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AVVERTENZ.A 

Credo necessario premettere alcuni cenni sul crz"terio con cui 
ho ordinato glz" scrz"ttz" di questo volume, criter'io diverso da quello 
segu'l'to nel,' preceden#, nez' quaN z' vari scrz"ttz' si succedono secondo 
l'argomento a cui si rzferz'scono. Quz' mi pm'-ve necessarzo tene1'
conto che 'i lavori suz' dz'ritti orzentali crz'stiani sono tutti dipendenti 
l'uno dall' altro e rappresentano -le varie tappe deglz" studi dì mio 
Padre su tali diritti. Ho preferito quindz' r iProdurN nel loro or
dine cronolog-ico, anzichè ordinarli secondo la materia. Ad essi ho 
premesso z· tre se l" itt'l' che r'liuardano esclusz'vamente 'l'l diritto 171.Zt

sulmano, dz' cui uno, zi terzo, è l'abbozzo inedito per la comunica
zione fatta da m'l'o Padre al Congresso internazionale d'l' d'lrilto 
romano tenutosi a Roma nel 1933. 

Lo scritto 'l'nedito sul diritto successorio presso 'l' Sirz', steso 
nel 1923-1924, avrebbe dovuto cronologùamente trovar posto fra 
i capz"toli VII e VIII; ma;,Irattandos'l"rji uno· ' ~cf~·tto incomplete e 
non redatto z'n modo iejin'l't'l'vo, ho' à::éduto meglz"o "mdterlo in fine. 
Da quanto mz'o Padre d'l~ce nell'artioolo ' Sul Librò siro-romano e 
sul presunto diritto:. siria co (quz' avantz", pago 513) sz vede che lo 
studio sul dir'l'tto dr 'sucée-ssione presso' z'" Sì'yi sàrebbe stato una . 
porzz'one di Più amPio lavoro che avrebbe dovuto comprendere sia 
« la traduzione della parte concernente il dir'l'tto m01Jdano nel No
ma canone di Abu 'l-Farai Ibn a(-7 ayy'ib, sia un mÙ'luzzOSO studio 
sulle vùende del d'l'ritto successori o presso i Crùtz'an'l' orzentalz',. 

Dello studz'o sul d'lritto successorio presso i Crz"stiani orz'entali 
era stesa la parte che studiava le successioni secondo il Libro siro
romano, secondo alcuni Nestoriani (Simeone, Chenanz"scho, Iesu
bocht) e secondo i Siri Giacobz"ti e Barhebreo, mentre coP'losissimi 
aPPu1zti mostrano che 1nio Padre aveva già completamente raccolto, 
spoglz"ando anche testi' inediti sia sz'riaci, sz'a arabi, tutto il mate
rtale necessario per la stesura delle altre parti e precisamente 
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quelle concernentz" le success'ionz presso gli altrz' Nestorianz' (Tz'
moteo I, Jesubarnum, Giovanni V bar Abhg-are (i), G-Z:orgio d'l,' Aro. 
bela, EHa J) e presso ,i Mel/e'l,·tz·. 

Della parte g-ià stesa ho inserito nel volume quella sul dir'l,'tto 
suaessorio presso i Nestor'l,'ani S'l,'meone, Chenanischo, Jesubocht e 
presso i Giacobz'ti e Barhebreo,. ho omesso invece la parte sul di
ritto successorio nel Libro siro-romano, perchè un apl 'u1lto di m'lO 
Padre - poster'lore al 1928 - d'l,'ce: « Tutta questa parte (suc
cessione nel Li?ro siro-romano) forse è s u p e r Il u a,. 'l,'n og-n'l,' 
modo essa, scrzt!a nel 1923, è da r z'f a re. l mùz' lavori su 
Apokeryxis e diseredazione nel" Libro siro-romano di diritto" 
D'alcuni passi del "Libro siro-ronlano" concernenti le sueces~ 
sioni, nonchè quello Sul l~bro siro-romano e sul presunto diritto 
siriaco modz'ficano radùalmente molte delle cose qui esposte in base 
alle storte z'dee correnti ll . 

Confido che, pur così frammentar'l,o, questo studio sul d'l,'rz'tto 
s~cc~ssor{o' presso z' S'l,'r'l,' possa riuscù'e di qualche utilità ag-lz" stu
dzos'l, e g-lust'l,'ficare quindz' la mia decisione di pubblùarlo anche se 
era stato preparato neg-li ann'l,' in cui g-lz" studi dz' mio Padre in 
questo campo erano agH inizi ed anche se - lo riPeto ancora una 
volta - non era certo redatto 'l'n modo definitivo. 

MARTA NALLINO. 

(1) Dal ?'nS. siria co inedito di Cambridge, S1t cui si veda qui avanti, pago 577, 
n. 3. 

L 

Diritto musulmano (1). 

[Mtovo Digesto 'Italiano, voI. IV, 1938, p. 1109-1116J. 

SOMMARIO: 1. Varie accezioni del termine «diritto musulmano »nei libri eu
ropei. - 2. Legame strettissimo fra religionè e diritto nell'islamismo; sue 
conseguenze: limitazione gravissima del potere legislativo del sovrano. -
3. Altra conseguenza: personalità del diritto in base alla confessione re
ligiosa. - 4_ Altra conseguenza ancora: , colorito etico-religioso del diritto 
privato e di parte del pubblico. - 5. Prima formazione e sviluppo del di
ritto musulmano. - 6. '1 quattro sistemi (o scuole o riti) ortodossi e i tre 
eterodossi ancora viventi; rapporti tra loro. - 7. 1 « quattro fondamenti del 
diritto ~ e la costruzione dei vari ,sistemi; l'igtihiid.' - 8. Rapp,orti fra lo 
Stato e il diritto musulmano; l'applicazione di questo nella pratica della 

vita. 

I 1. L'espressione « diritto musulmano )} si trova adopèrata 1109 

dagli scrittori europei in 3 sensi diversi : 
a) come traduzio~e, in m'aneanza di esatto corrispondente 

nelle nostre lingue, dell'arabo fiqh, vocabolo designante quella 
parte della Sharzeah (2) che regC?la l'attività esterna (non il foro 

(i) [Redatto nel settembre-ottobre 1936J. 
(2) Suo sinonimo shar", (con l'aggettivo derivato shar"Z); nell'uso ammini

strativo itali~no nella Libia Scel'ia o Sciaria (con l'aggettivo derivato sciaraitico); 
nell'uso francese ufficiale del già Impero Ottomano ed in Egitto chéri o chériat 

(con l'aggettivo derivato chérei"); nell'uso francese dell'Africa settentrionale chraa. 
In arabo il vocabolo significa propriamente « via che conduce all'abbeveratoio »), 
e nel Corano, al pari del sinonimo shiy"ah, è usato rnetaforicamente nel senso 
di Legge rivelata da Dio (religiosa, morale, giuridica), comprendendo anche le 
Leggi religiose ch'erano state ,rivelate ad alcuni altri popoli prima dell'islamismo, 
cioè l'ebraica e la cristiana. Quindi nel linguaggio della teologia e del diritto 
sharz"ah ha due significati: in senso lato è la Legge religiosa, soprattutto mu
sulmana, ossia la religione con i suoi dogmi, i suoi riti, i suoi precetti giuri
dici e morali; in senso stretto, presso i giuristi, è sinonimo di fiqh ossia del 
complesso del rituale e di quelle moltissime parti del diritto che trovano la loro 
radice nel Corano, nella Sunnah e nell'igm2l'. [Voce Sha1'fah nel Nuovo Digesto 

Italiano, voI. XII, parte P, 1940, p. 258-259]. 
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interno) del credente verso Dio, verso se stesso e verso gli altri . 
Il fiqh dunque da un lato implica' molto più, e dall'altro molto 
meno, di ciò che per noi occidentali è il ( diritto»: ne fanno 
parte le pratiche del culto o Cibiidat (e fra queste, per ragioni 
derivanti dall'intima struttura e dalla storia dell 'islamismo, ven-

. gono inserite nonne che per noi sarebbero di diritto pubblico, 
come alcuni lati del sistema finanziario e il regime .delle !niniere), 
il diritto delle persone, di famiglia e di successione, il diritto pa~ 
trimoniale (inclusi i waqf o fondazioni pie), il diritto giudiziario 

1110 e ili penale, ed infine materie che a noi parrebbero piuttosto di 
rituale religioso, ossia giuramenti e voti, lnacellazione ordinaria, 
sgozzamento di vittime sacrificaIi, cibi e bevande leciti od ille
citi, formalità rituali di caccia e pesca, vesti, corrsuetudini scon
sigliabili. Viceversa rimangono escluse, dal fiqh, perchè prive di 
addentellato chiaro con i testi sacri, alcune parti importanti del 
diritto pubblico e anche qualcosa del privato; per esempio, la 
dottrina dello Stato e del suo capo e quella parte considerevole 
della pubblica amministrazione che è lasciata al prudente ' arbi
trio del sovrano ed è chiamata siyasah sharCiyyah « reggimento 
della cosa pubblica in modo non contraddicente alla Sceria ». 

b) come estratto arbitrario europeo delle parti del fiqh 
che sono veramente giuridiche secondo i concetti oecidentali, 
con l'aggiunta di quelle parti del diritto pubblico estranee al 
fiqh, che dicemmo essere chian1ate dai Musulmani siyasah shar-
<i.J')Iah. . 

c) sopra tutto in alcuni ambienti coloniali, come il diritto 
vigente presso i Musulmani di una data regione; ossia quelle 
parti giuridiche del fiqh che là non siano cadute in desuetudine, 
ed insieme il diri~to locale consuetudinario, anche se ' non legato 
con l'islamismo. E in questo terzo senso che si parla, per esem
pio, di droit musulman alg"érien. 

Qui ci atterremo al senso a, escluso il rituale religioso. 

2. L'indole così particolare del diritto musulmano nel quadro 
della vita sociale nacque dalla trasformazione profonda che le 
idee e gli atti di Maometto subirono subito dopo ch' egli ebbe 
compiuto la sua «ègira) (hifrah), ossia emigrazione, dalla 
Mecca a Medina nell'autunno del 622; la quale ebbe come im
mediato effetto di porlo ,a capo non più soltanto d'una religione 
novella, nla anche d'uno Stato nuovo, fondato su principii del 

3 

tutto nuovi. Si assomnlarono allora in lui tutti i poteri religiosi, 
civili e militari, e tutti, per lui e per i suoi, erano parte integrante 
della missione di « profeta» affidatagli da Dio. Le rivelazioni 
celesti che Maometto era persuaso d-i ricevere testualmente e 
che man mano venivano a formar parte del Corano « parola di 
Dio » C"), non ebbero più soltanto contenuto religioso e morale 
come alla Mecca, ma, benchè in modo assai frammentario deter
minato dai bisogni del momentò per dirimere gravi questioni e 
troncare incertezze, investirono anche i lati della vita che per 
noi sarebbero profani, quali la ripartizione delle prede di guerra 
e delle terre conquistate sugl'infedeli, certi aspetti del regime 
fiscale, diritto di famiglia, frammenti del diritto successorio, norme 
staccate di diritto patrimoniale, giudiziario, penale: il tutto quale 
c?mplemento esplicito o quale modificazione alle norme giuri
diche che Maomett9 accettava tacitamente dal diritto consuetu
dinario locale. Perciò Dio era considerato il capo e legislatore 
della nuova società musulmana, formante uno Stato di tipo nuovo, 
nel quale ciò che noi diremmo diritto pieno di cittadinanza sca
turiva soltanto dalla comunanza di fede religiosa; i seguaci d'altre 
religioni riconosciute da Maometto come rivelate da Dio nelle 
età passate, ma ormai abrogate dall'islamismo, erano soltanto 
dei tollerati e formavano comunità a parte, in stato d'inferiorità 
morale e politica rispetto a quella dei veri credenti. . 

Da questi presupposti scaturirono conseguenze fondamentali. 
Prima di tutto ne venne che il concetto di legislazione non fu 
p~ù 9u~1l0 di ~anifestazione della volontà di sovrano o di popolo, 
n.e di nconosclmento ,statale di cons~etudini antiche; la legisla
zione fu ?ra, per la società islamica, la volontà stessa di Dio, 
resa manifesta attraverso il suo profeta. Identica fonte ebbero 
dunque la dogmatica e le norme giuridiche la morale ordinaria 
e il rituale delle pratiche del culto, alcuni ~spetti del diritto e 
della com?ag~ne dèll? Stato e la massima parte del diritto pri
~ato; coslcche, per piÙ d'un secolo dopo la morte ài Maometto, 
Il predetto vocabolo fiqh designò l'intero complesso delle disci
phne religiose e giuridiche e delle loro norme. Solo più tardi fu 
0pe~ata la di~t~nzion~, che si ritrova anche nell'ebraismo post
bIblIco, fra atti mternl ed atti esterni: i primi (credenze religiose e 

(f) Si veda il capitolo Corano in voI. II, p. 75-81. 
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vita spirituale) formarono la teologia dogmatica e parte del!a 
teoJogia lnorale; i secondi (pratiche del culto est~rno, grandIs
sima parte del diritto nel senso europeo, no~me dI condotta so
ciale e di decoro personale) costituirono il fiqh. Onde un trat,tato 
indigeno di diritto musulmano si apre sempre c?n la. trattaz~on~ 
delle cz'biidat (<< pratiche cultuali,), ossia degh attI, anche dI 
natura finanziaria, che rappresentano obblighi del credente sol
tanto verso la divinità' ed a codesta trattazione fa seguire quella 
delle muca711alat, ossia' dei rapporti, giuridici ed affini, con gli 
altri uomini. 

Altra conseguenza è che l'osservanza della Legge cosÌ ?e
scritta non è soltanto un dovere civile, ma anche un obbhgo 
reliaioso' ed inoltre che i soli interpreti autorizzati della Legge 
son~ ali \ulamit (<< dottori»), "Cioè coloro che, per i loro studi 
teologico-giuridici, sono soli in grado di comprendere bene i 
testi sacri che costituiscono il fondamento del fiqh. Al quale 
proposito giova rammentare che l'i~lamismo non possiede una . 
gerarchia ecclesiastica la quale faCCIa capo ad. u? ~omn:o Po?~ 
tefice, come non ha mai conosciuto qualcosa dI SImile al c?nclh 
del cristianesimo. Infine scaturisce da tutto questo che 11 po-

. tere legislativo, fuori del campo che vedemmo chiamarsi della 
siyiisalt sharciy)!ah, non appartiene al sovran~ o · allo ~tat~, ~~ 
risiede nel complesso degli Vtlamii' in quanto 1l1terpretl legittimi 
dei testi sacri. 

3. Ma dai presupposti indicati al nro. 2 deriva anc~~ il pri~
cipio fondalnentale, ignoto all'occidente, d,ella p:r~on.altta del d~
ritto in base alla confessione religiosa: cuzus relzgzo ezus lex. Il dI
ritto (esclusa la si.J'asah sha1/i:J'Yah) è unico per tutti i Musulm~ni: 
ovunque risiedano, da qualsiasi sovrano dipendano, a qualsiasI 
razza appartengano; il diritto musulmano non ha alcuna rela
zione con il concetto di territorialità. Altra conseguenza: quel 
tipo di rapporto dell'individuo verso lo Stat~ che noi chiamiamo 
cittadinanza o nazionalità è cosa ignota al SIstema musulmano. 
Questo invece, a cominciare già da. ~a~n1etto, proiettò .qu~sti 
suoi concetti anche sulle altre rehglOnt fondélte su testI rive
lati, particolarmente sul cristianesimo e s~l ~iudaism?, .ed im
maginò (cosa vera per il secondo. de.ll ~ta. post~bIbhc~, m~ 
falsa per il primo) che anche per l Crlstlanl e glt .Ebrel. r~h
gione e diritto formassero un tutto inscindibi le, avente ortgme 
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celeste; perciò, avendo ammesso che i non musulmani, seguaci 
di culti rivelati da Dio nell'età anteriore all'islamismo, fossero 
tollerati e, previe particolari condizioni, lasciati liberi di pra
ticare i loro culti, dovette anche ammettere che questa libertà 
religiosa implicasse l'esenzione dal diritto musulmano e l'obbligo 
di seguire la presunta le~ge cristiana o, rispettivamente, la giu
daica, e di sottostare alle rispettive autorità religiose, quando 
non si trovasse in causa anche un Musulmano, Principio ch' è la 
base delle numerose giurisdizioni confessionali esistenti ancor oggi 
in tutti gli Stati musulmani, eccettuata la Turchia dopo le leggi 
di laicizzamento del 1926 che fecero adottare il codice civile 
svizzero e il codice penale italiano per tutti i cittadini. Si ag
giunga che il medesimo prin I cipio fu l'origine naturale dei 1111 

poteri giurisdizionali riconosciuti ai consoli europei in regime 
di capitolazioni. 

4. Questo fondamento etico-religioso del fiqh ed il prinCIpIO 
coranico della fratellanza di tutti i credenti hanno impresso nel 
diritto privato islamico caratteristiche che lo avvicinano più al 
nostro diritto canonico che non al diritto romano. Da vanti alla 
legge civile e penale tutti i Musulmani sono uguali, senza distin
zione di paesi o di razze o di classi sociali ~ solo gli schiavi su
biscono alcune limitazioni, ma non quante ne imponeva il diritto 
romano. Ad ogni modo il Corano e il fiqh sono pieni di racco
mandazioni tendenti a favorire la manomissione dei servi. 11 senso 
profondo delle esigenze morali riduce al rninimo le formalità le
gali anche nei processi e fa prevalere le norme di benevolenza 
sociale sulle considerazioni d'interesse egoistico; la nullità per 
vizio di forma è esclusa.T.a ricerca dell'intenzione (nzy)'ah) ha in1-
portanza capitale, assai più che non quella dell'animus nel tardo 
diritto romano; la ll1isura dei .diritti e dei doveri delle parti in 
contrasto viene fatta , considerando quel ch'è il dovere d'un fra
tello verso un fratello, assai più che alla stregua d'uno strictum 
z'us. Il z'us zdendi et abutendz' e gli atti di emulazione sono guardati 
con orrore; i contrattisòno tutti oonae fidei, e parecchi di essi 
(come la tutela, il deposito, il mutuo, la transazione ed altri) ven
gono considerati dai giuristi come contratti di beneficenza. Del 
resto tutto il sistema dei contratti è pervaso da due preoccupa
zioni d'origine morale, sanzionate esplicitamente dal Corano: il 
divieto minuziosis~imo di quanto sia o sembri elemento aleatorio 
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(gharar) (i) e il divieto rig-orosissimo del ribii vocabolo che si
gnifica «eccedenza) e che, in questa sua ac~ezione tecnicafis
sata nel Corano, si può tradurre approssimativamente con usura 
quando si prenda questa parola nel senso del diritto romano ~ 
del diritto canonico, cioè di g-uadagno sul prestito di danaro o 
di cose (2). Il concetto etico-reliRioso del diritto ha contribuito 
anche potentemente al grandissimo sviluppo della dottrina dei 
zoaqf o fondazioni pie. 

Unico contrasto a siffatta concezione del diritto è l'ammis
siòne delle lJ~1'al, o sotterfugi Riuridici , nella scuola 1)anafita, od 
almeno presso molti · suoi seRuaci sopra tutto delle età passate. 
Ma q uesta scuola in ciò è isolata; le altre respingono simili 
mezzi e tutt'al più ammettono che il giudice eccezionalmente 
possa farvi ricorso, allorchè quello sia l'unico mezzo di far trion· 
fare il giusto ed equo morale sul contrastante rigore formale 
della norma Riuridica. 

5. Il diritto n1usulmano, nel suo vero senso indicato alla 
fine del nro. 1 e seguìto nel presente articolo, è sostanzialmente la 
risultante e lo sviluppo di due elementi costitutivi: il) il diritto 
consuetudinario della popolazione sedentaria dell' Ara bia di nord
ovest nell'età di Maometto, in quanto sia stato accolto esplici · 
tamente od implicitamente dal Profeta e dai suoi compaRni; 
b) le modificazioni ad esso apportate e le novità introdotte da 
Maometto quali rivelazioni testuali di Dio o quali sua iniziativa 

(i ) Parecchie operazioni bancarie, le scommesse, le assicurazioni sulla vita 
e contro gl'incendi od altri rischi sono dunque incompatibili con il diritto mu
sulmano. Per un moderno tentativo l)anafita di ammettere legittime, in partico
lari circostanze, le assicurazioni marittime ecc., si veda: NALLINO, Delle assicu
razioni in diritto musulmallo (i,anafita, Oriente .Moderno, VII, 1927, pago 446-461 
[riprodotto qui avanti p. 62-84]. 

(~) Si avverta tuttavia che il concetto di riba è più largo, riguardando non 
solamente il prestito di danaro o d'altre cose,_ ma anche la permuta di cose 
« usurarie» della medesima specie; permuta consentita soltanto alla duplice 
condizione di perfetta equivalenza e di simultaneità dello scambio fra le due 
parti. V'è discrepanza circa le cose usurarie: per i Malikiti e' gli Shafi'iti esse 
sono unicamente l'oro, l'argento e le derrate alimeutari; per i Banafiti e di I;Ian
baliti , oltre ai metalli preziosi, anche tutte le cose fungibili che si vendono a 
peso o secondo misure di capacità (nel caso particolare di scambio non simul
taneo sono usurarie anche quelle che si valutano secondo misure di lunghezza 
e di superficie ). 
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personale, determinata per lo più da cause esteriori occasionali, 
durante il periodo di 10 anni da lui trascorso a Medina (622-632). 
I mutamenti più profondi rispetto all'antico si ebbero nel diritto 
penale, in quello di famiglia e di successione e nel diritto di 
guerra ; altre modificazioni ed aggiunte furono causate dal nuo
vissimo. spirito etico-religioso apportato fra gli Arabi dall'isla
mismo (cfr. nro. 4). Il materiale giuridico lasciato da Maometto e 
dalla sua generazione - materiale in parte inorganico o con
fuso (come nel caso delle successioni ab 'intestato) e in qualche 
parte anche contraddittorio - si andò ben presto elaborando, 
q uale ramo delle dottrine e norme religiose, e di pari passo con 
1'esegesi coranica e con la raccolta dei hadUh o tradizioni su detti 
e atti di Maometto, per opera di studi~si pii, soprattutto a Me
dina, ove meno di 50 anni dopo la morte del Profeta il sistema 
del diritto sembra essere stato Rià fissato nelle sue linee fonda
mentali, senza alcun intervento delle pubbliche autorità, ricono
sciute implicitamente incompetenti in siffatta elaborazione di mate
ria ritenuta relig-iosa. Frattanto l'enorme e rapidissima espansione 
territoriale dell'islamismo fuori d'Arabia subito dopo la morte del 
suo fondatore aveva posto gli Arabi conquistatori di fronte a 
problemi e bisogni nuovi ed anche a nuove correnti intellettuali 
che scaturivano dal contatto con popoli di civiltà superiore (greco
romana e sasanide o persiana); onde la necessità di perfezionare 
e ampliare il corpo della legislazione islamica, cercando di ap
plicare alle nuove esig-enze principi e norme risultanti dagl'inse
gnamenti e dalle azioni di Maometto ovvero piegando ad essi 
istituti ed usanze dei popoli soggiogati. Per es., tutta la teoria 
della pro~rietà fondiaria nei paesi conquistati fuori dell' Arabia e 
delle imposte su essa gravanti venne costruita su atti occasionaI i 
di Maometto in Arabia verso gruppi ebraici; e lo stesso fu fatto 
per determinare la posizione giuridica dei sudditi non musulmani 
dello Stato islamico. 

. L 'influsso del diritto romano (anche sem plicemente provin
clale), dell'ebraico e del sasanide (persiano) fu molto scarso. L'i
potesi che manuali di diritto romano abbiano potuto servir di 
modello ai giuristi arabi è esclusa nel modo più assoluto da ra: 
Rioni storiche, culturali e letterarie evidenti; è esclusa altrettanto 
dallo studio dei trattati indigeni, i quali, in certe connessioni e 
trasposizioni e lacune della materia, che ad nn giurista europeo 
sembrano inesplicabili ed assurde, portano la chiara impronta 
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dell'assenza di modello romano ed invece dell'intimo legame con 
casuali peculiarità di alcuni passi coranici e con le circostanze 
storiche nelle quali problèmi giuridici importanti si pre,sentarono 
ai trattatisti musulmani. E poche furono le istituzioni dei }>opoli 
vinti, nuove agli Arabi, le quali furono accolte nel diritto, musul
mano in senso proprio (vedi nro. 1); ciò dipese dalla ripugnanza 
di alcune al sistema giuridico-:etico-religioso dell'islamismo, dalla 
mancanza di bisogno di ricorrere ad altre fra esse, ed infine dal 
princi pio della personalità del diritto sulla base della confessione 
religiosa (vedi nro. 3), per cui in generale i giudici musulmani non 
avevano da occuparsi di cause fra Cristiani od Ebrei o Zoroa
striani. Il caso principale d'accoglimento di istituti stranieri è 
forse quello dei vari contratti enfiteutici, già diffusi nel mondo 

1112 non I arabo preislamico, che, dopo alcuni secoli di loro accogli
mento nella pratica quali consuetudini locali non riprovate, fini
rono con entrare in molti trattati di fiq/z della scuola 1)anafita e . 
della malikita, pur serbandovi una posizione che potremmo chia
mare di tolleranza, analoga a quella del foenus nautz"cum nel di
ritto romano. ~robabile è anche un influsso bizantino sul sorgere 
e svilupparsi di quel tipo di 'Waqf che si dicono di famiglia e 
èhe non appartengono alla fase antica del diritto islamico. 

6. Come già sopra fu detto, il ftqh venne fissato e svolto 
dai dottori, i quali non avevano alcuna ves~e ufficiale per legi
ferare ed anzi nemmeno avevano rapporti con l'autorità dello 
Stato, salvo il caso (non frequente in antico) che rivestissero la 
carica di giudici o fossero consultati dalle autorità. All'inizio del 
sec. II dell'ègira (cominciato nel 719 d. C.), nei centri maggiori 
di cultura islamica (Bigiaz, elraq, Siria, Egitto), fioriscono già 
maestri, veri capiscuola, ch'erano andati componendo in sistemi 
alquanto personali la materia del fiqh e che raccoglievano in
torno a loro numerosi discepoli, propaganti poi la dottrina del 
maestro anche in paesi lontanissimi, data la consuetudine di far 
viaggi di straordinaria lunghezza per raccogliere lJaduli ed ap· 
prendere sCÌ,enze religiose da dottori saliti in Inolta fama, oppure 
di approfittare del pellegrinaggio da province' remotissime per 
far lunghe fermate intermedie a scopo di studio presso maestri 
autorevoli. Il complesso delle dottrine e delle norme di fiqh ela
borate dal caposcuola, considerato in contrapposizione all' opera 
complessiva d'altro maestro, fu detto nzadhhab, che in materia 
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di studi significa indirizzo di pensiero, sistema di dottrine e di 
norme, scuola in senso astratto; cosicchè, nel caso nostro, madh· 
hab sarebbe da tradurre con « sistema» o «scuola, partico
lare di fiqlz. Tuttavia molti scrittori europei usano meno pro
priamente « rito», dando rilievo cosÌ a quella parte del ftq/z che 
tratta del ri~uale religioso e negligendo, invece, la parte delfiqh 
che riguarda il diritto nel senso europeo della parola. 

Nei sec. II e III dell'ègira i sistemi o scuole si andarono 
moltiplicando; ma presto alcuni scomparvero, altri vissero vita 
grama fino al sec. VII ego (XIII d. C.), per morir definitivamente 
subito dopo. Sicchè fra i Sunniti od ortodossi, ossia fra l'enorme 
maggioranza dei Musulmani, prosperarono e vivono tuttora sol
tanto quattro sistemi o scuole o riti, che qui enumeriamo per 
ordine cronologico d'apparizione: 

a) IJ,anafita, cosÌ detto dal suo fondatore Abu Banifah, di 
nonno afghano, nato ad al-Kufah nell,elraq probabilmente nell'80 
ego (699-700 d. C.), colà vissuto quasi sempre e morto a Bagh
dad nel 150 ego (767 d. C.). Non compose libri di jiqh; ma il 
sistema risultante dal suo insegnamento fu raccolto e divulgato 
dagli scritti dei suoi due discepoli Abu Yusuf (m. lt)2 eg., 798) 
e Mu1)ammad ash-Shaybaoi (m. 189 eg., 804), i quali del resto, 
in alcune questioni particolari, sono in disaccordo fra loro o con 
il maestro. Nella Mesopotamia e nella Persia la scuola 1)anafita 
si diffuse parallelamente ad altre; invece ebbe presto la pre
ponderanza assoluta nell'Asia centrale musulmana o Turkestan, 
ove appunto fiorirono molti notevoli giuristi 1)anafiti durante i 
secoli X-XlII d. C. Perciò le popolazioni turco-tartare che di là 
mossero a fondare Stati nell' Asia Minore, in Russia, nell'India, 
imposero nei loro domini l'osservanza del sistema 1)anafita, il 
quale poi divenne ufficiale in tutto il vasto Impero Ottomano, com
presi i territori di lingua araba, la cui popolazione apparteneva 
quasi tutta ad altre scuole. Siffatto carattere ufficiale non escluse, 
per qualche secolo, che nelle principali città arabe dell'Impero, 
come il Cairo, Gerusalemme, Damasco, Aleppo, Baghdad, la 
Mecca ecc., accanto al qii{lt o giudice musulmano di scuola 1)a
nafita esistessero qii{lt delle altre tre scuole, ai quali gli abitanti 
potevano rivolgersi secondo la loro appartenenza all'una o al
l'altra; ma al principio del secolo scorso questa facoltà venne 
soppressa in tutto l'Impero, cosicchè la giustizia d'allora in poi 
vi fu amministrata esclusivamente secondo il sistema 1)anafita. 
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Negli Stati vassalli d'Africa Crunisia ed Algeria), ove la popo
lazion'e indigena era tutta malikita mentre 1'elemento l)anafita 
era rappresentato soltanto dai funzionari turchi, dalla soldatesca 
e dai Cologhli (discendenti da incrocio di Turchi ed Albanesi 
con donne arabe), il Governo ottomano riconobbe la doppia giu
risdizione, la quale vige ancor oggi: infatti ad Algeri ed a Tu
nisi (non nelle altre località, ove sola scuola seguìta nei, tribu 
nali è la malikita), accanto al Gran Cadi ed al Gran Mufti ma
likiti, si hanno il Gran Cadi ed il Gran Mufti l)anafiti; anzi al 
Grar.. Mufti l)anafita spetta ad Algeri la preminenza sul collega 
malikita, preminenza che a Tunisi fu abolita e sostituita con la 
piena equiparazione il 28 maggio 1932. Nella Libia italiana il 
decreto 30 luglio 1912 del generale Carlo Caneva (comandante 
in capo del Corpo di spedizione) sulramministrazione della giu
stizia accoglieva il desiderio degl'indigeni, nella quasi totalità 
ma1ikiti, di veder ristabilito il loro sistema o rito accanto al l)a
nafita dei Turchi C,), e ciò venne confermato dal RD. 20 111arzo 
1913, n. 289, sull'ordinamento giudiziario della Tripolitania e Ci
renaica (2); ma, poichè i Banafiti erano pochi ed i Governatori 
non nominavano quindi se non, qaçli malikiti, il decreto gover
natoriale sui tribunali sciaraitici del 21 aprile 1922 stabilì all'art. 2: 
«Il Cadi giudica secondo il rito malekita, eccetto nelle località 
in cui vige altro rito', alludendo con l'ultima frase al rito o si
stema degli eretici ibaçliti. CosÌ il sistema l)anafita cessava d'aver 
applicazione nella Libia; anzi ogni menzione di rito scomparve 

(i) È pubblicato nel volume: (Ministero delle Colonie), Ordùlanzento della 
Libia (gennaio 1913-gennaio 1914), pago 964-968, Roma , Tip. G . Bertero, 1914. 
L'art. 19 dice: «Sarà consentita l'applicazione della legislazione consuetudinaria 
finora vigente, secondo il doppio rito Malekita o Hanephita per le contestazioni 
fra indigeni musulmani riferentisi al loro statuto personale e successorio , al di
ritto di famiglia ed alla proprietà immobiliare: in quanto però le consuetudini 
stesse non siano contrarie alla morale ed all ' ordine pubblico, od altrimenti 
abrogate da espressa disposizione. 

« Se le parti appartengono a riti diversi e non concordino altrimenti si os
serverà il rito del convenuto». 

(2) Art. 71: « I rapporti di famiglia e quelli di successione per gl'indigeni 
e gli stranieri musulmani sono regolati dallo statuto personale, se<;:ondo il rito 
cui appartengono le parti. 

« Se ' le parti appartengono a riti diversi, si osserva quello del conve
nuto ». 
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negli ordinamenti posteriori (I). La Turchia nel 1926 e I la Russia 1113 

sovietica negli anni 1926-1929 abolirono l'uso del diritto muslll
mano. Perciò attualmente la scuola l)anafita è ufficiale (2) per i 
Musulmani sunniti od ortodossi in Siria, Palestina, Libano, <Iraq, 
Afghanistan, e, limitatamente allo statut.o person~le (in~luse ~uc
cessioni e waqf), in Jugoslavia, Rlunema, Bulgaria, Indta, Eg'1tto 
e Sildan anglo-egiziano; ha riconoscimento ufficiale, ma in con
correnza con altre scuole, nel · Bigiaz (benchè qui il sistema l)an
balita abbia oggi il sopravvento), nell'Eritrea, in Algeria ed in 
Tunisia. 

b) n,ziilikita, fondato da Malik ibn Anas che nacque a Me
di na tra il 90 ed il 97 dell' ègira (709-716 d. C.), visse in quella 
città e vi morì nel 179 ego (795). Questa scuola è seguìta dalla 
quasi totalità degli abitanti dell' Africa settentrionale ad occid~nte 
dell'Eg-itto (si vedano anche le cose dette qui sopra intorno al 
concorrente sistema l)anafita), nella Mauritania, nel Sildan cen
trale ed occidentale inclusa la Nigeria, nella parte nord-ovest 
dell'Eritrea, nelle isole al-Bal)rayn (Golfo Persico) e nei vicini 
territori di al-Kuwayt e della Costa dei Pirati. Nel Bigiaz i Ma
likiti sono in tuinoranza; ma bisogna rilevare che in alcune re-

(1) DL. 3 dicembre 1934, n . 2012 (Ordinamento organico per l'amministra
zione della Libia): RD. 27 giugno 1935, n. 2167 (Ordinamento giudiziario per la 
Libia) e 2168 (Norme per l'esecuzione dell'ordinamento giudiziario per la Libia). 
Veramen'te la parola «riti») compare per incidenza nell' art. 214 del n. 2167 
(<< Negli atti e contratti stipulati secondo il diritto indigeno, il pubblico ufficiale 
stipulante deve indicare il rito che le parti intendono seguire»); ma questa di 
sposizione sembra riguardare soltanto la possibilità di attenersi al sistema iba
dita anzi che al malikita. È da rilevare che, dopo il decreto governatoriale del 
i 922, nel 1924 il Consiglio di amministrazione dei waqf della Tripolitania pre
sentò al Governatore un voto affinchè, come in passato, fosse consentito di co
stituire waqf secondo il sistema l)anafita , il quale consente al fondatore di ri
servarsi le rendite, in tutto .od in parte, vita natural durante; pratica ammessa 
anche per i Malikiti in Tunisia ed Algeria, ed evitante che molti esitino a costi
tuire in vita waqf di beneficenza, non ~ volendo spogliarsi subito delle rendite. 
Interrogata in proposito la Corte d 'appello di Tripoli, questa il 18 agosto 1924 
rispose in senso contrario, in base a considerandi su parte dei quali ci sarebbe 
d a ridire _ Il Mini3tero delle Colonie, dopo molte esitazioni, finì col disporre in 
conformità con il parere della Corte d'appello . 

(2) In quella parte dél fiqh che concerne le pratiche del culto e le altre 
materie rientranti nella sezione che vedemmo (mo. 1, a) chiamarsi ' ibadiit, ognuno 
è libero di seguire la scuola o rito a cui appartiene . 
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gi~n.i del Delta egiziano, in tutto l'Alto Egitto e nel Sndan anglo
egl:-Iano: pur ~s.sendo ufficiale solo il sistema 1).anafita, la popo
lazlOne e mal1klta. 

c) sciafeita (shafieita), che ha per fondatore Muhammad 
ash-Shafi<l, nato a Ghazzah, nella Palestina di sud-o;est, nel 
15Q eg., 767 d. C., discepolo per qualche anno di Malik ibn Anas 
a Me~ina, poi ~ocente in varie città, soprattutto a Baghdad, e 
da ultImo al CaIro Vecchio (al-Fustat), ove morì nel 204 eg., . 
820 d. C. Sono Shafi<iti il 10,6% dei Musulmani dell'Eritrea tutti 
i .Musulma.ni d;lla. Dancalia, della Somal~a e dell'Etiopia ~eri
dlonale (Glmma, Llmmu, Harar, ecc.), le trIbù arabe del territorio 
francese .del Cia~, i Sunniti dei due territori del Kenya e del 
TanganYlka postI sotto mandato britannico, la maO'gioranza de
~li .abitanti del territorio del Cairo e del Delta egi~iano (benchè 
tI SIstema ufficiale del Governo sia soltanto il hanafita come fu . , 
detto sopra). In Asia sono shafieiti tutti gli Arabi del Baçlramnt 
e della costa del Mahrah sino al principio dell' eOman propria
n:e.nte detto, la maggioranza degli abitanti del Bigiaz, tutti i Sun
mtl del Yemen, tutti i Curdi (divisi fra Turchia, <Iraq, Persia e 
Armenia sovietica), il 70 % dei Musulmani della Palestina, gli 
Awar del Daghestan della Ciscaucasia, i Musulmani della costa 
del Malabar (Dekkan occidentale), gli immigrati arabi nello Stato 
di Baydarabad del Dekkan e tutti i più che 40 n1ilioni di abi
tanti indigeni delle Indie olandesi · (Giava, Malesia ecc.). Perciò 
'gli Shafi<iti costituiscono circa la terza parte dei Musulmani sun
niti od ortodossi. 

d) l]a1'Zbalita, fondato da A1).mad ibn BanbaJ, nato a Bagh
dad nel 164 eg., 780 d. C., e colà vissuto e morto nel 241 eg., 
855 d. C. Oggi i suoi seguaci esistono, non molto numerosi, nel
l' <Iraq centrale e meridionale, nella Siria e nella Palestina' co
stituiscono invece la totalità della popolazione dell'Arabia' cen
trale (Nagd e terr,itori dipendenti sul Golfo Persico). L'occupa
zione wahhabita del ljigiaz nel 1925 ha portato come conseguenza 
che ufficialmente il sistema 1).anbalita vi ha preso il sopravvento 
sugli altri. Nell' India sono 1).anbaliti i cosiddetti ahl at-hadUh 
chiamati di solito Wahhabiti indiani dagli europei. . , 

Accanto a queste quattro scuole sunnite od ortodosse, esi
stono ancor oggi le scuole speciali degli eterodossi: il sistema 
gidJ"arz, che si vorrebbe far rimontare al sesto imam Gia<far as
$adiq, morto a l\1edina nel 148 eg., 765 d. C., sistem~ professato 
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dagli Sciiti imamiti o Duodedmani e dagli Sciiti isma<iliti (in
clusi ora i Nu~airi od <Alawiti della Siria di nord-ovest) e che 
è riconosciuto ufficialmente, per queste categorie di Sciiti; nel
l'India britannica e, dopo la guerra mondiale, nell' <Iraq, in Siria 
e nella Repubblica libanese; in Persia, ove gli Sciiti imamiti 
forinano la quasi totalità della popolazione, esso ha vigore uf
ficiale ed esclusivo dal 1502, mentre, prima del trionfo della po
litica antireligiosa del Governo sovietico, era riconosciuto anche 
nella Russia per gli Sciiti assai numerosi, anzi preponderanti sui 
Sunniti, della Transcaucasia. Il sistema zaydz'ta, che si vuole at
tribuire all' imam layd ibn eAli, morto nell' r.lraq nel 122 eg., 
740 d. C., oggi è seguìto soltanto dagli Sciiti zayditi, che costitui
scono la maggioranza della popolazione del Yemen centrale ed 
ai quali appartiene la dinastia regnante. Il sistema ibà{jz"ta risale, 
almeno per il nome, ad eAbd Allah ibn Ibaçl, il quale fiorì nella 
Mesopotamia nella seconda metà del I secolo ego (VII-VIII 
d. C.); i suoi seguaci formano la quasi totalità degli abitanti 
dell' <Oman, la classe dominante dello lanzibar, la massima parte 
delle popolazioni dello Mzab (Algeria), dell' isola di Gerba (Tu
nisia) e, nella Libia, di lmlra e dei maggiori centri / del Gebel 
Nefnsah o Gebel tripolitano; perciò il sistema è ammesso uffi
cialmente per i suoi seguaci dai governi della Tripolitania (i) e 
dell'Algeria. 

Le divergenze fra le quattro scuole sunnite od ortodosse 
da un lato e le eterodosse dall' altro non ,sono maggiori, per lo 
più, di .quelle che esistono fra l'una e l'altt~a delle scuole sun
nite; per esempio, le norme del sistema sciita gz'defari in disac
cordo con il sistema 1).anafita concordano spesso, invece, con 
quelle d'una o più delle altre tre scuole sunnite. Casi di divari 
fondamentali fra il sistema gid<farz ed i sistemi rimanenti sono 
rarissimi; il più grave ed appariscente è l'accoglimento gidefari 
della mut<ah, o matrimonio la cui durata è stabilita nel contratto . 
e che si scioglie ip~o facto alla scadenza del termine, senza in-
tervento di ripudio o di divorzio. . 

I divari fra le scuole sunnite sono dipesi dalla loro forma
zione storica, dall' assenza di una gerarchia ecclesiastica, dall' in-

(1) Si veda qui sopra, ' p. lO, a proposito dell'art. 2 del Decreto governa
torial,e 21 aprile 1922 e p. 11, n. 1, a proposito dell'art, 214 dell'ultimo ordi
namento giudiziario della Libia (RD. 27 giugno 1935, n. 2167). 
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_ dipendenza del fiqh rispetto alla autorità statale. Per il MusuL
mano sunnita tutte le quattro scuole sono eg-ualmente buone; 
le loro divergenze sono una concessione misericordiosa che Dio 
ha voluto fare ai credenti. Il passagg-io da una ad altra scuola 
sunnita non è frequente, ma non è cosa vietata. Si ammette 
persino che il seguace d'una scuola possa, in una -determinata 
questione e per motivi speciali, attenersi alle norme di un'altra, 
come è il caso, accennato sopra, di Malikiti che costituiscano _ 
un waqf secondo la scuola l)anafita, più favorevole al costituente 
(v. nota 1 di p. Il); ma, una volta iniziato un affare secondo una 
scuola, bisogna attenersi a questa anche nei successivi svolgi
nlenti. In contese fra seguaci di diverse .scuole, il giudizio deve 
attenersi alle norme di quella del convenuto, a meno che l'au
torità statale del luogo abbia imposto soltanto una scuola o due. 
Il giudice non può sentenziare che secondo i dettami della scuola 
a cui , appartiene, salvo il caso che la parte o le parti di scuola 

1114 diversa I gli presentino una fatwà (responso giuridico astratto) 
_ d'un muflt di detta scuola e di nota autorità, nella quale il caso 

rientri in modo evidente. La mescolanza di norme d'una scuòla 
con quella di, un'altra è ritenuta dai più come altamente biasi
mevole; tutta via esiste una minoranza che propende a passar 
sopra a questo esclusivismo, talchè il Governo egiziano, che 
dicemmo ammettere soltanto il sistema l)anafita nei suoi tribu
nali sciaraitici, con DL. lO marzo 1929, n. 25, modificò alcuni 
punti del codice l)anafita concernenti il diritto di famiglia, sosti
tuendo norme l)anafite con altre d'altre scuole sunnite (i). In
somma nell' islamismo abbiamo una duplice personalità del di
ritto: una, fondamentale, derivante dal fatto di professare la 
religione ll1usulmana; l'altra dipendente dall'appartenere ad una 
piuttosto che ad altre delle quattro scuole ortodosse o delle 
eterodosse. 

È impossibile, almeno allo stato attuale degli studi, dare 
una caratteristica di ciascuna delle quattro scuole sunnite dal 

(i) Le modificazioni più importanti riguardano il ripudio che, in base ad 
opinioni singole d'alcuni giuristi antichi od in base a dottrine malikite e sha
fi<ite, viene reso meno facile ed arbitrario; fra l'altro conta come ullico (e quindi 
revocabile) il ripudio pronunziato triplice in una volta sola, contrariamente alla 
dottrina l).anafita ed al conseguente art. 239 del codice egiziano dello statuto 
personale musulmano del 1875. 
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punto di vista del loro contenuto di norme pOSItIve. Certe som
marie qualifiche che si trovano ripetute in libri europei non 
hanno alcun valore. Si potrebbe osservare in certi casi una ten
denza meno rigorosa, una propensione a quello che in teologia 
si direbbe lassismo, nel sistema l)anafita, della quale tendenza 
è indice manifesto l'ammissione delle fJiJ'alo sotterfugi giuridici 
(v. pago 6); ma a ciò si possono contrapporre casi nei quali il 
sistema l)anafita viene ad essere più restrittivo degli altri tre, 
per esempio, mediante il suo grave allargamento del concetto 
di cose (usurarie» menzionato nella nota 2 di p. 6. In realtà 
differenze di carattere generale fra le quattro scuole sunnite si 
possono stabilire soltanto rispetto ai criteri metodici che ven
nero seguìti nella loro formazione. Lo stesso può dirsi per le 
scuole eterodosse. 

7. Per intendere le cause dottrinali che, concorrentemente 
con altre, portarono alle di vergenze fra scuola e scuola nelle 
singole norme positive, occòrre aver presente la cronologia dei 
vari sistemi (indicata nel nro. 6) e considerare quelli che gli Arabi 
chiamano u~ul al-fiqh (radici (o fondamenti) del jiqh li. Essi sono 
i quattro seguenti, di cui i primi tre comuni alla dogmatica: 

a) Il Corano, raccolta delle rivelazioni che 'Maometto cre
dette di aver ricevuto testualmente da Dio; quindi parola divina 
nel senso più stretto e preciso della parola. 

b) La Sunnah, ossia la «consuetudine)) di Maometto, che 
si desume dai fJadith ossia tradizioni canoniche relative a sin
goli detti o fatti od anche silenzi di Maometto riguardo a cose 
svoltesi in sua presenza. 

c) L' zgmzt al-ummah, od anche 19mae per antonomasia, 
ossia l'accordo della collettività musulmana (rappresentata dal
l'accordo d'opinione dei dottori di una data epoca) intorno a -que
stioni non risolte chiaramente o non contenute nel Corano e nei 
fJadUh. Per particolari si veda la voce Ig-mil [qui avanti, p. 41]. 

d) Il qzyas, o deduzione per analog-ia con norme risul
tanti da una delle tre fonti predette: Sulle ragioni storico
dogmatiche di questa apparente stranezza dei trattatisti musul
mani di porre questo, che -è -in realtà soltanto un metodo di 
deduzione, accanto ai primi tre u~ul, vere scaturigini del ftqh, e 
sulle restrizioni al suo accoglimento nella scuola l)anbalita, SI 
veda la voce Qi)'as [qui avanti, pp. 58-60]. 
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La costruzione di sistemi di fiqh dall' insieme degli elementi 
a, b, c presenta va incertezze. La frammentarietà, oscurità e ta
lora contradditorietà di alcuni precetti coranici, l'analoga situa
zione di non pochi IJ,aduh (per i quali inoltre sorgeva la que
stione della autenticità), il problema di decidersi fra una norma 
ed un' altra discrepante o di armonizzare testi in contrasto, 
l'estensione maggiore o minore da dare alle norme di diritto 
consuetudinario arabo preislamico non abrogate espressamente 
dai testi sacri, il posto da lasciare all' iniziativa individuale del 
giurista, erano tutti elementi i quali concorrevano a far sorgere 
discrepanze nei particolari fra scuola e scuola; tanto più che 
quando si andarono formando i primi sistemi, sia gli estinti, sia 
il l)anafita e il malikita, non erano state redatte ancora h~ mag
giori collezioni di IJ,adith e nemmeno era sorta la scienza della 
metodologia dei fondamenti del fiqh, la quale fece la sua appa
rizione con ash-Shafici ed ebbe più tardi straordinario sviluppo, 
ricevendo la denominazione di scienza degli u~ul al-fiqh. I due 
capiscuola Abu Banifah e Malik si sentirono alquanto più liberi, 
per ragione cronologica, dei fondatori delle altre due scuole 
sunnite viventi; Abu Banifah diede larga parte alla sua opi
nione individuale (ray), ricercando quello che a suo avviso era 
il meglio (procedimento detto istz"lJ,san e ripudiato o scarsamente 
ammesso dalle altre scuole); Malik diede pure un certo · posto 
al ra'y, ma in più accordò molto peso alla consuetudine della 
città di Medina (nella quale si era svolta tutta l'attività legisla
tiva di Maometto) e ricorse parecchie volte all' isti~/alJ, ossia 
considerazione dell' utilità pubblica (ma~/alJ,ah) per ammettere 
norme antiche che a stretto rigore urterebbero contro alcuni 
presupposti etici del jiqh. Invece le altre due scuole sunnite (la 
shafiCita e la l)anbalita), sorte quando la raccolta e lo studio dei 
Ì}adUh era molto più progredito e la nletodologia della dedu
zione giuridica era divenuta più rigorosa e rituggiva da quanto 
avesse l'aspetto di opinione individuale arbitraria, fecero ass·ai 
più largo uso dei Ì}adUh per giustificare le singole norme, ed 
anzi i Banbaliti restrinsero molto l'uso del qiyas, tanto che qual
cuno di loro arrivò a negarne la legittimità. Ma il divario del 
punto di partenza e del metodo non impedì che assai di fre
quente il risultato fosse lo stesso, tanto più che in moltissimi 
casi, più che di trovare norme speciali ex novo, 'si trattava sol
tanto della m~niera di giustificare quelle ch'erano già correnti 
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nella pratica della vita. Ad ogni modo rimasero fra le quattro · 
scuole sunnite discrepanze, delle quali alcune hanno riflessi no
tevoli anche nel campo economico, come nel caso del diritto di 
re tratto (shufCah), delle rendite dei waqf, della mughiirasah (con
tratto di piantagione), del 1"z·ba. 

L'atti vità costruttrice dei giuristi fu chiamata, per antono
masia, igti"hiid cioè c sforzo» (intellettuale); ma di esso, per ra
gioni sì teoriche che pratiche, si distinsero vari gradi. Il mag
giore è l'ijtihad ..t assoluto) (mutfaq), che è quello dei capiscuola, 
i quali infatti costruirono i loro sistemi con interpretazione di
retta e personale del Corano e dei Ì}adUh. La dottrina sunnita 
ritiene che questo grado così elevato non sia più ammissibile 
all' incirca dopo il 300 dell' ègira (912-913 d. C.), data approssima
tiva della «: chiusura della porta dell' ijtihad (assoluto) '; la for
mazione dunque di sistemi nuovi non è più ammessa. Nei primi 
secoli successivi si ebbe soltanto «l' ijtihiid entro la scuola ", 
I ossia la capacità e facoltà di dedurre dai principi del proprio 1115 

caposcuola norme per casi concreti sui quali egli non si eta 
pronunciato; poi anche questo grado scomparve, lasciando il 
posto soltanto allo c ijNhiid dei responsi giuridici», ossia alla 
capacità e facoltà di giudicare quale sia da preferire ed acco
gliere tra le opinioni divergenti emesse in passato da giuristi 
rinomati nel seno della scuola. La nlaggioranza sunnita ritiene 
che anche questo terzo grado sia finito e che non sia più lecito 
scostarsi dai dettami dei giuristi che ad esso appartennero. 
Fanno eccezione in ciò pochi giuristi isolati della scuola shafiCita 
e malikita (tra questi Mul}ammad ibn CAli as-Sunusi, morto nel 
1859 e fondatore della confraternita senussita) ed inoltre, almeno 
a partire da Ibn Taymiyyah (m. 728 eg., 1328 d. C.), i seguaci 
della scuola l}anbalita, i quali ammettono come tuttora possibile 
un ijtihad nel senso che il giurista profondo, in caso di discor
danza fra la propria scuola e quella altrui circa una norma di 
rituale 6 di diritto, possa preferire la soluzione data dall'altro 
sistema quando, esaminati i Ì}adzth addotti dalle due parti per 
giustificare la propria norma~ si convinca che la soluzione del
l'altra scuola è meglio fondata che non quella della scuola da 
lui seguìta per il rimanente (1). 

(1) Fondandosi su questo principio accolto dai Wahhabiti (seguaci tutti 
della scuola l;1anbalita secondo l'indirizzo datole da Ibn Taymiyyah predetto), 
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8. Dalle cose dette nei nri. 2, 5, 6, 7, risulta che il fiqh SI e 
formato e svolto in modo del tutto indipendente dalle autorità 
pubbliche, le quali, siano esse califfo (som~o ~on~rc~ dei Mu
sulmani finchè durò il califfato) o sovrant mmort, SI trovano 
nella situazione di tutti gli altri credenti rispetto al fiqh elabo
rato dai dottori; califfi e sovrani sono' sem plici custodi ed es.e
cutori delle norme della Legge islamica (shartah) , salvo che 10 

quel campo che il fiqh ha considerato come estraneo ~ quin~i 
ha abbandonato all'autorità statale. L'intervento del prtnClpe 10 

nlateria ·di fiqh può aver luogo solo in via indiretta, attraverso 
le istruzioni ch'egli può dare ai qiùli nel pubblico interesse: per 
esem pio, prescrivendo che nel suo Stato i tribunali giudichino 
soltanto secondo una data scuola (è il caso dell'Impero Otto
mano che al principio del secolo scorso impose la scuola bana
fita anche ai paesi non banafiti, e viceversa, .nel . 1876, ac~or_d~ 
ai Curdi d'attenersi alla scuola shafiOita), od Imponendo al qacjz 
di seguire la norma ormai prevalente nella s~uo~a .in .qu~s~ioni 
per le quali esisteva disparità d'opinioni e qumdl di gmdizl, od 
anche vietando al qacji d'occuparsi di alcune materie. Un esem
pio tipico è il seguente: in base al principio che il diritt? d'un · 
Musulnlano non si estingue mai, la scuola l)anafita, al pan della 
shafiCita e della hanbalita ed in contrasto con la malikita, non 
conosce la presc~izione estintiva nè la acquisitiva odusucapione; 
per ovviare agi' inconvenienti da ciò derivanti,. sul fin~re del se~ 
colo XVI od aiprilni inizi del seguente, uno del sultant ottom~l1l 
diede l'ordine (osservato poi sempre in tutto l'Impero e VIV? 

ancor oggi in Eg-itto) che i qacjz non ascol~assero. ca~se fra pn
vati per rivendicazioni di obbligazioni o .dl ~ropnet.a d~po tra
scorsi 15 anni (lunari) di assoluto e non gmstlficato stlenziO della 
parte interessata, salvo il caso che il con.venuto rico?oscesse il 
proprio torto o che il sovrano stesSo ordtnass~ .eccezlonalnlent: 
d'ascoltare la causa. Così i due tipi di prescnziOne, pur contI-

l'attuale sovrano dell'Arabia Sa'udiana, Ibn Sa'ud, nell'agosto 1927 non solo 
diede istruzioni in questo senso ai suoi qaçl.1 (presupponendo in essi capacità 
assai maggiori della realtà), ma meditò anche il progetto,sinora non attuato, 
di un codice civile hanbalita modificato in alcuni punti secondo norme delle 
altre tre scuole sun~ite che risultassero meglio fondate sui (tadUh genuini. Per 
tutto ciò si veda Oriente Moderno) VIII, 1928, p. 36-38 [e C. A. NALLlNO, Rac· 
colta di scritti editi e inediti, voI. I, L'Arabia Sa'udiana, p. 79J. 
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nuando a non esistere nella dottrina, vennero introdotti di stra
foro nella realtà (1). 

Nell'età moderna si è anche ammesso, tacitamente, che il 
sovrano, in considerazione dei tempi, possa vietare cose che il 
fiqh ritiene lecite; così si è arrivati all'abolizione della schiavitù 
(abolizione cominciata un po' prima della metà del secolo scorso) 
negli Stati musulmani del Mediterraneo sotto la pressione eser
citata dalle Potenze europee, e, in epoca, più recente, al divieto 
d'applicare la pena del talione (che il fiqh concede a chi non si 
contenti della composizione del sangue) nei medesimi Stati sotto 
influenza culturale europea. 

Si può anche rilevare che già da secoli in molti paesi mu
sulmani l'applicazione del diritto musulmano puro si è andata 
restringendo. Alcune parti del fiqh sono divenute inapplicabili 
in seguito al mutamento profondo ' avvenuto nella vita politica 
e culturale della ~aggioranza dei paesi musulmani, sia nel loro 
interno, sia nei loro rapporti con il resto del mondo~ Per es., 
cessate le grandi conquiste territoriali dei primi secoli dell'isla
mismo e divenuti gl' infedeli una piccola minoranza nei territori 
musulmani, il sistema fiscale sciaraitico divenne impari ai biso
gni dello Stato, che fin dal sec. XII dovette per lo più andar 
escogitando nuovi cespiti di entrata, vivamente biasimati dagli 
scrittori di fiqh e dalle persone pie, e spesso abbandonando la 
riscossione di tributi preveduti dalla sharìeah come dovere reli
gioso di ogni musulmano. Così il diritto penale sciaraitico, che 
lascia una facoltà discrezionale quasi incredibile al qacjì ed alle 
pubbliche autorità per la maggior parte dei reati, diventa in
vece inconciliabile con le idee moderne importate dall' Europa 
per quel che riguarda la composizione del sangue, il talione e 

(i) Altro esempio d'applicazione del principio che il sovrano può limitare 
la competenza dei qaçH si ha nella fissazione dell'età minima per contrarre ma
trimonio (16 anni per le donne, 18 per gli uomini), avvenuta in Egitto malgrado 
che essa non si trovi in diritto ~anafita; non si volle dichiarare modificato il 
codice dello statuto personale egiziano, puramente ~anafita, del 1875, e si ri
corse all'espediente della leggina Il dicembre 1923, n. 56, che si intitola: c Modi
ficazioni alla legge del 1910 sull'ordinamento dei tribunali sciaraitici ~ e fa a que
st' ultimo due aggiunte: proibizione ai qaçli di ricevere azioni di constatazione 
del matrimonio (salvo ordine speciale del sovrano) ed ai ma'dhun (delegati del 
qaçlì per la celebrazione dei matrimoni) di celebrare il matrimonio, quando 
l'uomo e la donna non abbiano raggiunto, al momento d'ell'atto, l'età suddetta. 



20 

le pene l}add, ossia stabilite dal Corano per pochi reati indicati 
nello stesso libro sacro e dei quali una parte sembrerebbero a 
noi piuttosto colpe d'esclusiva competenza. de~ foro i~tern~, della 
coscienza del credente. Si aggiunga che 11 sistema lslamlco, se 
sottrae gran parte della legislazione al sovrano per ridurl~ ad 
opera interpretativa dei testi coranici e dei l}adztk fatta dal doto 
tori indipendentemente dallo Stato, rimette invec~ a.l sovr.ano 
ed alle persone da lui designate quali governatori di provlIlC~ 
o quali qii4z (a cui gli è sempre lecito sos.tituirsi). tutta yam

ml
' 

nistrazione della giustizia. Da ciò nacque In molti paeSI mus~~
mani (al Marocco già regolarmente dal sec. XV, se nong

ta 

prima) una doppia giurisdizione : quella dei so~rani e gove~n~~ 
tori che trattavano direttamente le cause penah tutte e le Clvllt 
che' non richiedessero profonde cognizioni giuridiche, e quella 
strettamente sciaraitica lasciata ai qa(# e riguardante le altre 
materie; ripartizione fluttuante a seconda ~ei luoghi e degli 
umori dei governanti. Un po' più r~golare ?Iven~ela cosa nel· 
l'Impero Ottomano (escluse le province dell Ar~bl~) con la g~a
duale \ istituzione dei tribunali ni?amiyye, cominciata embriO: 
nalmente nel 1864 e condotta a ternline con legg~ del 1879; al 
tribunali sciaraitici o dei qii4i ,vennero lasciate soltanto le cause 
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riguardanti lo stato delle persone, il diritto di ~a',IIi.glia, le ~uc· 
cessioni, i waqf e la composizione del sangue. 1-: E?lt~o 0l?er? la 
stessa distinzione nel 1875, ' istituendo i tribunali misti ed 1 trlbu
nali indicreni e riservando ai tribunali sciaraitici (mekkémek del 
linguaggio ufficiale francese, mahkama dell'inglese) la.stess

a 
com.

petenza che nell'Impero Otto mano, eccettua~~ ~a ~bohta compo~l
zione del sangue; ma fece un passo molto pIU IO la della Tur~hl~, 
poichè i tribunali nù;amfyye di quest.a giu~lica~an~ seco?do ~I di: 
ritto patrimoniale \:tanafita, mentre IO E~'tto I trl?~lOah ,~dlg.e?1 
applicano codici basati su quelli fra?cesl. In !uUl~la la gIUSt~ZI~ 
sciaraitica (dello chraa, come dicono l FrancesI dan arabo shar SI
nonimo di shartah) è analogamente distinta da quella della ouzar~ 
(wizarak « ministero'), che tuttavia applica il codice ~elle obbl!: 
gazioni e dei contratti del 15 dicembre 1906, sostanzialmente di 
diritto musulmano ed il cui progetto era stato preparato dal no
stro David Santillana ('). Così al Marocco la giustizia del makkzem 

(1) In altre parole fu lasciata al qaçll la materia che ap~ariva più stretta

mente legata alla religione ed inapplicabile a non musulmam. 
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O Governo si distingue da q~ella dello chraa. I paesi staccati 
dall' Impero Ottomano con · la guerra . mondiale e non facenti 
p~rte dell'Ar~bia, ~ssi~ ~iria,. Libano (per i Musllimani), Pale
stlOa, TransglOrdanta, Iraq, SI attengono ancora all'ordinamento 
turco o al diritto patrimoniale · l).anafita. Nei lJaesi musulmani 
S?tto :o.mp~eto do~inio.e~ropeo la materia di statuto personale 
(lOcluSl tI dlr.lt~o dI famiglia e le successioni) e dei waqf è re
golata dal diritto musulmano puro e lasciata (salvo che nell' In
dia britannica) ai qa~z; tutto il re~to è devoluto alla nlagistra
tura dell,~ ~tat? domlOato~e, solo variando il grado di accogli
mento d IstitutI musulmaOl C} La repubblica di Turchia come 
fu detto, abrogò il diritto musulmano in conseguenza deÌla 

l
. . . l' . sua 

po ltlca antlre IglOsa ed impose a tutti i cittadini il codice -
l 

. r ( . pe 
na. e lta lano a partire dal 10 luglio 1926) ed il codice civile 
SVIZZer? \ dallo setten~bre .dello stesso anno); la Russia sovietica 
lo sostitUl con la legIslaZione bolscevica (2). I soli Iu h' . r . d' '1 og I nel 
q~,a t ?ggl ~ l jiqh t:~vi applicazione completa, anche nelle parti 
pl~ dtff?rml ~allo ~Plrlt,O mode~no (incluso il diritto pena1e), sono 
gh StatI dell Arabia e l AfghaOlstan. 
. Il diritto musulmano riconosce alla consuetudine Cadah, eurf), 

sIa loc~le che. generale, un valore analogo a quello che le è ri
conos.clU:O dal · nostri codici. Ma bisogna rilevare che presso po
~OlaZlO?1 poco evolute (come i Beduini, i SomaIi, i Cabili del
I Algena: molte tribù. berber~, del Marocco, alcune popolazioni 
delle IndIe N~er]andesl), con plU o meno tacita acquiescenza delle 

, (1) L'ordina~ento giudi.ziario per la Libia (RD~ 27 giugno 1935, n. 2167) 

nello ar.t. 21.0 .s~ab~hs~e: ~(~el, rapporti fra i ciuadini metropolitani o gli stranieri 
ed I ClttadlnI ItaltanI ltbICI, 1 applicazione della leo-o-e e delle con su t d' .. d' , • • bo e u InI In 1-

gen~ e obbltgatona solo quando il cittadino metropolitano o lo straniero ne 
abbIa. conven~t? la .os~ervanza, o abbia concluso un rapporto giuridico che sia 
~ropno ~el ~m.tto l.n~Igeno e con le forme di tal diritto ... ». E l'art. 211: «È 
~n~ac~lt~ .d~I ~lttadJ~J metropolitani e degli stranieri nei rapporti con i cittadini 
It~h.anI. ~JbI~I dI :egUl~e. le. forme. estrinseche dei contratti proprie del diritto de
~h I~dI",em». I?IS~O.SIZ.lOllI che riproducono il contenuto degli art. 72 e 73 del
l ordlllam~nto. glUd.IZtart~ contenut.o nel RD. 20 marzo 1913, n. 289 . 
. . Nell. IndIa bntanmca non eSIste qaçll: per i territori di dominio diretto' m't 
l tnbunall l' d" l' .. . ' c . . _ ang 0-10 lam app Icano 11 dUltto musuIl1lano hanafita ai Sunniti il 
glaefan od i~amita. agli Sciiti, non solo per le materie di s'tatuto personale e~c. 
ma anche dI donazIoni e di .shuf'ah. ' 

russa o ur "estan il diritto musulmano fu abrogato (2) Nell' Asia centrale T k 
il 9 aprile 1928. 
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autorità musulmane C) continuano a vivere costumanze in oppo
sizione con le norme islamiche, soprattutto la non _ ammissione 
delle donne 'alla successione. 

U n grave colpo dovrebbe venire all' uso del diritto musul-
mano, almeno teoricamente, dall' introduzione del regime costi
tuzionale a base parlamentare in Persia (1906), Egitto (1923), 
Clraq (1924) e Siria (1930), benchè le rispettive costituzioni affer
mino essere l' islamismo la religione dello Stato; il Parlamento., 
infatti, composto anche ài non musulmani, parrebbe avere piena 
potestà di legiferare, anche contro la sharrah. Ma finora la que
stionè generale dei rapporti fra la legislazione parlamentare. e 
l'islamismo non sembra essere stata posta, e sul terreno pratIco 
non si sono manifestati urti in questo campo. 
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omette quasi tutto il diritto patrimoniale, come quello che non ha importanza 
pratica per le Indie neerlandesi; l'ediz. tedesca Handbuch des islamischen Ge
setzes, Leidell . . und Leipzig, 1910, conta come seconda dell'originale olandese 
Handleidi1lg tot de kemzis van de Mohammedaansche wet ecc. del 1903, di cui 
la 3a ediz. ampliata uscì a Leida nel 19~5, con ristampa invariata nel 1939; la 
.traduz. tedesca, e l'it<l.liana che ne deriva, omettono le numerose particolarità 
che si riferiscono alle Indie neerlandesi); ED. SACHAU:, Mtthammedanisches Recht 
nac!t schafiitischer Le/tre, Stuttgart u. Berlin, W. Spemann, 1897 -(riassunto am- . 
pio delle ampie glosse di al-BagiiirI ad Hm Qasim al-Ghazzl; omesse le prati
che del culto e il diritto di guerra; importanti osservazioni dello SNOUCK HUR
GRONJE del 1899 sono ristampate nei cito Verspreide Geschriflen, voI. II, pago 367-
414); G. BERGSTRASSER'S Grundzuge des islamische1t Rechts bearbeitet u. hrsg. 
V01t J. SCHACHT, Berlin u. Leipzig, von Walter de Gruyter, 1935 (accurata e 
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succinta esposlZlone del sistema l;tanafita, escluse le pratiche del culto); N. B. 
E. BAILLIE, A digest oj Moo!lummudan law 01Z t!le subjects to w!lic!l it is tHually 
applied by Britislz C01wtS o{ juslice in India, London, Smith, Elder and Co., 
1865 (ristampa 1875; ampia trattazione, quasi tradotta da testi arabi , del sistema 
hanafita circa il diritto di famiglia, la schiavitù, la s!lu{"a!l, le donazioni, i waqj, 
ie successioni, la procedura giudiziaria; una pad second, non preveduta dalla 
prima, pubbl. a Londra nel 1869 (e ristampata 1887) col sottotitolo T!le doclri
nes oj t!le Imameea code o[ jtwisprudence, contiene gli stessi argomenti, eccetto 
la schiavitù e la procedura giudiziaria, secondo la scuola gia'fari òegli eterodossi 
Sciiti imamiti o duodecimani)j R. K. WILSON, A Digest o{ Allg1o-Muha1ll1nada1i 
law, 4a ediz., London, 1912 Cl;tanafita, per le materie trattate dal BAILLIE); 
J. LÒPEZ ORTIZ, Derecho 1nusutman, Barcellona-Buenos Aires, Editorial Labor, 
s. d. (1932) (buon compendio elementare del sistema malikita); G. H . BOUSQUET, 
Précis élémentaire de d1'oit l1z1tsulman (malékite et algérien), Paris, P. Geuthner, 
1935 (buon compendio elementare, escluse le pratiche del culto ed escluso il 
diritto delle obbligazioni, ma con accenni al diritto consuetudinario ed al sistema 
ibaçlita); N. VON TORNAUW, Das muslimische Recht llaclz dm Quellen dargestellt, 
Leipzig, 1855 (diritto gia'fari degli Sciiti imamiti, con riferimento al l)anafita e 
talora allo shafi'ita; trad. francese di ESCHBACH, Le droit 1JI,USUlmal1 exposé d'a

près les sources, Paris, Cotillon, 1860) . 
TRADUZIONI COMPL"ETE DI LIBRI ARABI: ljALlL IBN ISl;IAQ, Il « 1I1u!!:,ta~ar» 

o Sommario det diritto malechita, versione di L GUIDI e D. SANTILLANA, Milano, 
U. Hoepli, 1919, 2 voI!. (traduz. e commenti magistrali; tutte le altre versioni 
francesi totali o parziali sono assolutamente da sconsigliare); [IBN 'A~IMJ, La 
Toh[at d'EBN ACEM, testo arabo con traduzione francese, commento giuridi co 
e note filologiche di O. HOUDAS e F. MARTEL, Alger, Gavault Saint Loger, 
1882 (sistema malikita; l'originale è in versi e non contiene le pra tiche del 
culto; la traduz. non è priva di errori); KAVRAWANI (Ibn Abou Zeydj, La RisaIa, 
ou traité (lbrégé de droit malékite et de morale musulmane, traduzione con com
mento ecc. di E. FAGNAN, Paris, P. Geuthner, 1914; CH. HAMILTON, The.Hedaya 
or Guide, a commentary 011 t!le Moossoulman laws tra1Zslated, London, 1791, 
4 volI. (ristampato a Londra 1870; tradotto da una versione persiana del te~to 
arabo di al-Marghinani; sistema l;tanafita); Fatlf al-Qa1'1b. La l'évélation de l'Om
niprésmt. Commelltaire sur le précis ... d'Abou Chodja' par IBN QASIM AL:-GHAZ
zI, testo arabo e traduzione di L. W. C. VAN DEN BERG, Leide, E. J. Brill, 
1894 (sistema shafi'ita; traduz. non priva di mende); Mi1zlzadJ a{-{alib'in ... 
Le guide des zélés croya1lts, manuale di giurisprudenza musulmana secondo il 
sistema shafi'ita; testo arabo e traduzione di L. W. C. VAN DEN BERG, Batavia, 
1882-1884, 3 volI. (l'autore è AN-NAWAWI; la traduz. non manca di difetti; una 
versione inglese della traduz. francese fu fatta da E. C. HOWARD, Calcutta, 
1914); A. QUERRY, Droit musulman. Recueil de lois cOllcernallt les musulma?/s 
schyites, Paris, E. Leroux, 1871-1872, 2 volI. (tradllz. del Sha1'liY al-is/lim di 

AL-Mul;IAQQIQ AL-J:IILLI). 
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APPENDICE (i). 

SOMMARIO: 1. Bayt al-mal. - 2. Cadi. - 3. Igma'. - 4. Miri. - 5. Muftl. -
6. Mulk. - 7. Naib - 8. Qiyas. - 9. Ulema. 

1. Bayt al-Inal (2). - I Nel diritto musulmano classico, e nella 181 

pratica dei primi secoli dell' islamismo, questa denominazione 
araba, che significa c la casa dei beni» ed è abbreviatura di 
bayt mal al-muslz'min «la casa dei beni nlusulmani,, ' designa 
quello che dovrebbe essere, e per qualche tempo fu, l'intero 
erario pubblico o tesoro dello Stato islamico. L'istituto risale a 
Maometto e fu meglio sviluppato dal secondo califfo, eOmar I 
(13-23 eg., 634-644 Cr.), in correlazione con le grandi conquiste 
fuori d'Arabia e coniI definitivo assetto fiscale. Le peculiarità 
del sistema politico-religioso dell' islamismo gli diedero il carat
tere d'istituto retto soltanto, dalle nonne della Sharzeah (Sceria) 
o legge religiosa, non modificabili dalla volontà dei sovrani, e 
perciò, con l'andar del tempo, diven'ne qualcosa di più ristretto 
dell'erario nel senso -occidentale, come vedremo. Il famoso trat-· 
tato di diritto pubblico, <;li scuola shiifiez'ta, d'AL-MAwARDl (morto 
nel 450 eg., 1058 Cr.) insegna che «( ogni bene su cui i Musul
mani abbiano diritto, senza che alcuno di loro ne sia designato 
specificamente come proprietario, appartiene al bayt al-mal,. 
Perciò non gli appartengono quei beni dei quali la Shari ah 
prescrive la consegna all' erario al solo scopo che questo li de
volva a una categoria determinata di aventi diritto; conle è il 
caso della quinta parte deL quinto spettante allo Stato sul , bot
tino di guerra contro gl' infedeli, poichè quel quinto del quinto 
deve essere distribuito ai , discendenti di Hashim, bisnonno di 
Maometto. D'altra parte non si ammette che il patrimonio del 
bayt al-mal possa essere costituito da entrate diverse da quelle 
indicate dalla legge religiosa, ossia: reddito d'immobili suoi 

(1) [Raccolgo qui, in ordine alfabetico. le altre voci riguardanti il diritto 
mllsulmano, redatte da mio Padre per il Nuovo Digesto Italia1l0 . . _, 1\1. N.]. 

(2) Nuovo Digesto Italia1tO, voI. II, 1937, p. 181. 
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propri; imposte fondiarie pagate dai Musulmani sotto forma di 
eushr o .di kharag; il fay~, ossia l'insieme di ciò che venga preso 

. in via pacifica e sotto qualsiasi forma (imposte fondiarie, capi
tazione ecc.) agl'infedeli sudditi o non sudditi dello Stato isla
mico; la zakah, sorta di decima gravante su alcuni redditi e su 
alcune parti del patrimonio dei Musulmani; i quattro quinti del 
quinto (klzums) del bottino di guerra contro gl' infedeli; le ere
dità che spettano allo Stato per mancanza di eredi legittimi; il 
quinto dei tesori trovati e del prodotto delle miniere. Salvo casi 
eccezionalissimi, le erogazioni del bayl al-mal devono andare ad 
esclusivo vantaggio dei Musulmani . . 

Finita l'età classica dell' islamismo, cessate le grandi con
quiste sulle terre degl' infedeli, l'istituto del ba')' t al-mal presentò 
inconvenienti gravi. I proventi della zakah, del khums, delle mi
niere e di qualche altro cespite possono venir erogati, secondo 
la legge religiosa, soltanto a fini particolari ben determinati, non 
per gli scopi generici dello Stato; la fine dell' espansione isla
mica sulle terre degl' infedeli inaridì uno dei maggiori cespiti di 
lucro del bayt al- mal primitivo; la cattiva amministrazione ag
gravò la decadenza. Divenne una necessità per i sovrani isti
tuire nuovi balzelli (mukus), non preveduti dalla legge religiosa, 
quindi riprovati dai giuristi e teologi ed inammissibili nel bayt 
al-mal; cosicchè, accanto a questo e da esso ben distinta, sorse 
un'altra Cassa dello Stato, libera da pastoie e sottomessa sol
tanto alla volontà sovrana. Anzi la nuova Cassa finì col sopraf
fare l'antica; sicchè da circa tre secoli (l'epoca non è precisa
bile) nell' Impero otto mano e negli Stati ad esso legati il bayt 
al-mal si è ridotto ad un ufficio per custodire ed amministrare 
le eredità lTIusulmane giacenti, nell' interesse degli eredi even
tuali o, in loro mancanza, dell' erario. 

In questa forma ridottissima l'istituto fu trovato da noi nella 
Libia' e conservato con D. 15 dicembre 1913 del Governatore 
della Tripolitania, Garioni C). L'amministratore, musulmano, è 
nominato dal Governatore. L'art. 5 prescrive: c Il Cadi di Tri
poli ed i Nuab della Colonia esercitano la vigilanza, ciascuno 
per la propria giurisdizione, sull'amministrazione delle eredità 

(i) Ordinamenti della Libia, Roma, Ministero delle Colonie, 1914, pago 268 

e 269. 

t 
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giacenti, allo scopo di tutelare gli interessi degli aventi diritto. 
Consimile vigilanza viene esercitata dal procuratore generale e 
per esso · dai singoli giudici regionali. nell' interesse dell' erario, 

' per le eredità che ai sensi dell'art. 721 del codice civile siano 
devolute allo Stato', Perciò il bayt al-mal nella Libia si può 
considerare come il rappresentante legale dello Stato nelle suc
cessioni degl' indigeni musulmani. 

Con le leggi di laicizzamentò del 1925 il ba)!t al-mal ha ces
sato di esistere in Turchia. In Egitto, dove era retto da un re
golan1ento del 30 giugno 1860, fu abrogato e le sue funzioni 
furono devolute ai maglis lJ,asbz con decreto khediviale del 19 no- . 
vembre 1896. Questi maglis lJ,asbz, che si occupano anche delle 
questioni di tutela, curatela, interdizione ed assenza, furono ri
formati con DL. del 13 ottobre 1925. 

2. Cadi (i). - 1. IL CADI NEL DIRITTO MUSULMANO PURO. -

I Cadi (da accentare cddi' e . non cadì) è la traSCrIZlOne ufficiale 606 

italiana C), calcata sul francese, dell'arabo qarlz c giudice'; nel
l'uso europeo designa il n1agistrato mllsulmano che giudica ap
plicando le norme del diritto islamico (fiqh). Secondo questo di
ritto il qaçH amministra la giustizia in nome e per delega dèl 
sovrano, il quale, essendo considerato il giudice supremo, può 
sostituirsi a lui in qualsiasi momento, purchè abbia le cognizioni 
necessarie, così come può revocarlo o trasferirlo quando creda 
dò opportuno. L'atto di nomina fissa il territorio della sua giu
risdizione, che può essere una sola località od un solo quartiere 
cittadino o un' intera regione assa~ vasta, e stabilisce pure se la 
competenza del giudice nominato debba essere universale o li
mitata a qualche particolare categoria di affari, per es. ai con
tratti di matrimonio. Nel primo caso il qaçlI ha giurisdizione 
civile e penale, ed in questa seconda ha latitudine illimitata di 
poteri riguardo alla misura ed al carattere delle pene, salvo il 
caso di quei pochi reati la cui punizione è stata determinata dal 
Corano e quindi sottratta all'arbitrio del sovrano e del giudice. 
Il qaçlI è giudice unico nella sua giurisdizione, non esistendo in 

(i) Nuovo Digesto Italiano, voI. II, 1937; p. 606-609. 
(2) La forma più corretta « qadi ~ è usata nell'ordinamento giudiziario della 

Somalia del 1935. 
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diritto musulmano giudizio collegiale; in questioni difficili o con
troverse ha il dovere morale di consultare un muftz (il iurù 
prudens ,del diritto romano), proponendogli il quesito in forma 
astratta, senza riferimento al caso concreto in questione. Contro 
la sua sentenza non v'è appello; è possibile soltanto il ricorso 
a lui medesimo, presentandogli responsi giuridici (fatwà) di mufu 
autorevoli, che valgano a mostrargli l'errore in cui è caduto. 
Solo nei casi evidenti d'ingiustizia o sopruso è ammesso il ri- , 
corso al sovrano. La procedura del qaçli è semplicissima ed 
uguale tanto in materia civile quanto in penale; manca il pubblico 
ministero, mancano gli avvoc3.ti; invece il giudice dispone di mu
zakkz o CadI, ossia di persone probe incaricate di riferire intorno 
alla moralità ed onorabilità dei testimoni. La sua sentenza ha va
lore esecutivo in qualsivoglia parte del Inondo musulmano, anche 
se questo sia diviso tra parecchi sovrani; ciò è conseguenza na
turale dell' indipendenza del diritto nlusulmano (fiqlz) dal potere 
statale. In centri assai popolosi o in circoscrizioni troppo vaste 
il qaçli può nominare suoi supplenti o sostituti (111ft·b, al plurale 
nuwwab) per tutte le funzioni giudiziarie entro una parte della 
città o del territorio di sua giurisdizione, oppure per il disbrigo 
di affari determinati (soprattutto matrinl0ni e successioni); tali 
na"ib sono da lui revocabili e cessano automaticamente dalla 
carica insieme con lui, benchè su questo punto la scuola }:lana
fita diverga dalla shafiCita. Il timore che una lunga dimora in 
un paese faccia contrarre amicizie nocive all' indipendenza del 
giudice, portava a limitare la nomina di questo a breve periodo 
di tempo: Abn BanIfah consig-liava un anno solo; istruzioniat
tribuite al secondo califfo, cOmar, parlano di due anni C). Si 
considera meritorio che il qaçli non riceva stipendio, ma si am
~nette che, qualora sia bisognoso, riscuota qualche cosa dal pub-
blico erario C)· 

(i) T sovrani almohadi (1130-1269) a Tunisi non nominavano qii4Z per una 
durata di più che 2 anni (lunari). NeW Impero ottomano i qii4i delle Province 
erano nominati per un anno solo; il decreto del 5 marzo 1855 stabilì la durata 
di 1 anno e mezzo, portata a 2 anni (lunari) nelle Province molto lontane d8ìla 
capitale; poi la legge 13 marzo 1873 elevò questi limiti rispettivamente a 2 anni 

\ 

e 2 anni e mezzo. 
(2) Nel secolo XV al Marocco i qiÙ!i vivevano soltanto dei proventi di al-

tre loro occupazioni. Lo stesso ebbe luogo dapprima nell' Impero otto mano ; 
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Le funzioni del qaçli non si limitano alla parte strettamente 
giudiziaria; tocca a lui provvedere alla tutela e curatela dei mi
norenni orfani e degli alienati od incapaci, curare il matrimonio 

. di donne sprovviste di tutore matrimoniale naturale, vigilare 
sulla gestione dei beni waq f, assicurare l'amministrazione dei 
beni degli assenti, nominare un amministratore per i beni d'un 
defuntò i cui eredi siano minorenni o lontani od ignoti. Si am
mette anche una sila ingerenza nella tutela dell'ordine pubblico. 

Egli giudica secondo la scuola o rito a cui appartiene. In 
caso di ricorrenti d'altra scuola può, su loro richiesta, provve
dere o giudicare secondo le norme di questa, purchè gl' interes
sati gli presentino una fatwà d'un nzufli di questa scuola che 
dirima ogni dubbio circa la procedura da seguire e la decisione 
da prendere (cfr. Dz'r't"tto musulmano, qui sopra p. 14). 

'Tutta la dottrina musulmana intorno al qaçli si formò nei 
secoli nei quali non esistevano professanti l'islamismo in terre 
d'infedeli e non si supponeva nemmeno il ritorno di regioni 
musulmane a dominio cristiano. Il caso si presentò in modo du
raturo, senza speranza di riscossa, con la conquista normanna 
della Sicilia (la capitale Palermo fu presa nei primissimi giorni 
del gennaio 1072), ed allora sorse il problema se i qaçli nomi
nati dal sovrano cristiano per la parte musulmana della popola
zione fossero da considerare legittimi e se i loro atti fossero 
quindi validi dal · punto di 'vista islamico. Una fatwà del fa
moso al-Mazari (di Mazara in Sicilia, morto più che ottantenne 
in Tunisia nel 1141) decise per. l'affermativa, e questa soluzione 
fu accettata dai Malikiti (ai quali egli apparteneva) e più tardi 
dagli Banafiti; essa legittin1a quindi la nomina dei qaçli fatta dai 
governatori delle nostre colonie. 

2. GRADUALE DIMINUZIONE ' DELLA SFERA DI SUA COMPETENZA 

NELL'ETÀ POST-CLASSICA. - Il principio indicato all' inizio del nro. 1 
circa i rapporti fra il qaçli ed il sovrano portò nel tardo Inedio 
evo ad una crescente intromissione dei sovrani e dei governa
tori di province negli affari della giustizia che non richiedessero 
profonde cognizioni tecniche per essere risolti e che rientrassero 

nel 1393 fu loro accordato· un premio su alcune categorie di atti giudiziari e si 
lasciarpno a loro vantaggio le ammende; soltanto con la predetta legge del 
1873 venne assegn'ato loro uno stipendio sulla cassa dello Stato. , 
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nel campo di quello che noi consideriamo diritto pubblico; per 
esempio, mentre si lasciò sempre ai qaçli, in materia penale, 
quanto concerne il talione e la composizione del sang4e, non~hè 
la maggioranza dei reati ai quali vanno inflitte le pene prescrttte 
dal Corano, il resto dei reati fu spesso ritenuto di competenza 
delle autorità statali. Analoghe restrizioni si ebbero in alcune 
parti della materia civile; il tutto in modo indeterminato, dipen
dente spesso dall'arbitrio dei governanti e non fondato su re- , 
gole concernenti i conflitti d'attribuzione. Da ciò nacquero le 
due giurisdizioni parallele sciaraitica e non sciaraitica (per le 
quali si veda Dirz'tto 1J'Zusulmano nro. 8) ; l'europeizzamento di molti 

607 paesi musulmani nella I seconda metà del secolo scorso restrinse 
in essi le funzioni dei qaçli alle materie colà indicate ed ammesse 
nella maggioranza delle colonie europee. 

Altra grave conseguenza modernissima dell' influsso europeo 
è l'introduzione di tribunali sciaraitici d'appello e del loro ca
ratteFe collegiale; il tutto in pieno contrasto con il sistema clas
sico. Il primo passo in questo senso fu fatto dall' Impero otto
mano, ove un decreto imperiale del 4 dicembre 1882 stabilì che 
le sentenze riguardanti i 'Waq f, gli orfani, i matrimoni, i testa
menti e le questioni successorie fossero sempre soggette alla 
confern1a dell'ufficio delle fatwà presso lo sheikh al-islam a Co
stantinopoli, e che contro le altre sentenze le parti potessero 
fare opposizione, entro 3 mesi dalla comunicazione del giudizio, 
alla autorità amministrativa locale, che a sua volta la trasmette
rebbe all'ufficio dello sheikh al-islam; la sentenza cassata veniva 
sottoposta di nuovo al qaçli che l'aveva emessa od anche ad un 
altro qaçlL Ma il passo decisivo fu fatto dall' Egitto: il decreto 
khediviale 27 maggio 1897 sul riordinamento dei tribunali scia
raitici stabilì tribunali sciaraitici (malpkamah, in francese mehké
meh) sommari, a giudice unico, per le piccole cause; tribunali 
di prima istanza, per le cause maggiori e p'er l'appello da 'sen
tenze dei primi, ove il giudizio è pronunciato collegialmente da 
tre qaçli; un tribunale sciaraitico supremo, che serve da suprema 
Corte d'appello e le cui sentenze sono pronunciate da cinque 
qaçli collegialmente (I). 

(i) Il numero di cinque fu ridotto a tre con il nuovo ordinamento (Decreto 

Leggè 12 maggio 1931, n. 78). 
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3. IL CADI NELLA LIBIA. - Nella Libz'a l'Italia mantenne dap
prima intatto l'ordinamento ottomano riguardo ai qaçli. Poi, ad 
un anno di distanza dal principio dell'occupazione, intervenne il 
trattato di pace di Losanna fra l'Italia e la Turchia del 15-18 
'ottobre 1912 (I), inquinato da gravi errori circa le istituzioni isla
miche, fra i quali l'idea che il califfo fosse il sommo pontefice 
o capo ,della religione musulmana, che il sultano di Costanti
nopoli fosse il legittimo califfo qell' islamismo e che i qaçli fos
sero capi religiosi analoghi ai vescovi del cattolicesimo. Perciò 
il protocollo dei preliminari di pace, il «firmano' del sultano 
ai popoli della Libia e il regio decreto italiano che formano 
parte del trattato affermano che nessun impedimento verrà posto 
dall' Italia «alle relazioni dei musulmani col capo religioso de
nominato Cadi ... e coi Naib (2) nominati da lui " che la nomina 
del Cadi spetta al sultano attraverso lo sheikh al-islam, che i 
suoi emolumenti saranno pagati dal Governo turco, e che i naib 
(pure qualificati come «capi religiosi,) saranno nominati dal 
Cadi fra gli \llama~ locali, previo gradimento del Governo ita
liano, rimanendo i loro emolumenti a carico delle entrate locali. 

Era un inconscio porre la magistratura musulmana della 
Libia nelle mani d'un Governo straniero; onde freq uenti con
trasti fra il nostro Governo ed il rappresentante del sultano a 
Tripoli (da noi riconosciuto come il tutore ufficiale degl' interessi 
islamici) ed anche inadempienze ai patti; finchè il persistere 
della ribellione nell' interno e la presenza di ufficiali turchi fra i 
ribelli (connivente o non il Governo ottomano) fornirono un pre
testo plausibile per eludere vincoli del trattato incompatibili con ' 
la nostra sovranità, tanto più che la Turchia era uscita male 

(i) Questo curioso trattato comprende i seguenti atti, che tutti ne formano 
parte integrante: Protocollo dei preliminari della pace (15 ottobre 1912) che fissa il 
modus procedendi; firmano 17 ottobre del sultano ai popoli della Libia; RD. 17 ot
tobre, n. 1088, per l'amnistia, il rispetto del culto musulmano, il riconoscimento 
del Naib-ul-Sultan, del Cadi, ecc. ; iradé del sultano agl' isolani dell' Egeo (17 ot
tobre); Legge ottomana 17 ottobre di amnistia per il senusso Idris e coloro che 
lo aiutarono; il trattato di pace vero e proprio, firmato il 18 ottobre. 

. (2) N ~ll' Impero otto mano allora esistevano solo quattro Cadi, ossia quelli 
dl Costantl110poli, Cairo, Mecca e Medina; tutti gli altri qadì erano chiamati 
na'ib (al pIuro nuwwiib) e nominati direttamente dallo sheikh ~l-islam. Cosicchè 
il trattato veniva ad introdurre la novità di un qa4ì supremo della Libia nomi
nante tutti gli altri qa4:z o na'ib del territorio. 
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dalla guerra balcanica (17 ottobre 1912-30 maggio 1913); quindi, 
con due telegrammi del 3 dicembre 1913 rispettivamente ai Go
verni di Tripoli e di Bengasi, il Ministero delle Colonie ordinò 
che i qaçli fossero nominati con decreti governatoriali, dopo sen
tito il parere degli «ulema» ("ulama') locali, facendo constare 
l'esisténza ' di questo parere nei decreti medesimi. Entrata l'Italia 
nella guerra mondiale, il RD. 22 agosto 1915, n. 1347, dichiarò 
abrogate le suddette parti intollerabili del regio decreto incor-
porato nel Trattato di Losanna del 1912. . 

In seguito venne tacitamente a cadere la distinzione fra 
qaçli unico della Libia e suoi naib ch'era nel trattato e quindi 
nel primo ordinamento giudiziario della Libia (RD. 20 marzo 
1913, n. 285, art. 8), ove i «rappresentanti» del qaçli corrispon
devano ai naib del trattato; e si tornò al buon uso arabo e del 
diritto musulmano di chiamare qa{lt tutti i giudici sciaraitici no
minati dallo Stato e di riservare il nome di naz'b ai sup plenti o 
rappresentanti scelti dai qaçli; anzi nel secondo ordinamento giu
diziario per la Tripolitania e la Cirenaica (Decreto Luogotenenziale 
15 aprile 1917, n. 938) non si fece neppur parola dei naib e si 
posero in primo piano i qaçli rispettivamente di Tripoli e di Ben
gasi soltanto nel senso che si ammise il ricorso ad essi contro 
le sentenze dei qaçli delle circoscrizioni secondarie delle due colo
nie (i) (art. 20). Comparvero invece i naib, nel senso tradizionale, 
nel terzo ordinamento giudiziario (2) e vi rimasero nell'attuale che 
riguarda tutta la Libia (RD. 27 giugno 1935, n. 2167); quest' ul
timo dà ai na'ib la pura funzione di supplenti (3). 

(i) Il ricorso contro sentenze del Cadi di Tripoli e di Bengasi fu ammesso 
a loro stessi, che dovevano rivedere la propria sentenza sentito l'avviso del 

muftt. 
(2) RR. DD. 3 novembre 1921, n. 1691, per la Tripolitania; 27 agosto 1923, 

n. 2484, per la Cirenaica. Secondo il primo, il Cadi può delegare anche fuori della 
propria sede l'esercizio delle sue funzioni ad un naib o ad altro notabile da lui 
designato e nominato con decreto del governatore (art. 7); invece nella Cire
naica il secopdo decreto, all'art. 17, dispone che nei distretti le cause di minore 
importanza siano trattate da un naib et Cadi, residente in un capoluogo di di
stretto ed avente giurisdizione su uno o più distretti, il quale è designato dal 

Cadi e riconosciuto con decreto del governatore. 
(3) A~t. 38: «Nei tribunali di maggiore importanza possonp essere nomi

nati con le stesse modalità (stabilite per i cadi) uno o più llaib che coadiuvano il 
cadi e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento». Per conseguenza 
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La relazione di D. Santillana su La gz'ustz'zia nelle colonù·, 
presentata alla VII sezione della Commissione del dopo-guerra 
nel 1919, aveva messo in luce la necessità d'introdurre un sistema 
efficace di revisione per le sentenze dei qaçH nella Libia, isti
'tuendo un sistema d'appello vero e proprio non più ad un giu
dice unico, ma ad un collegio giudicante (1). Ciò fu attuato con i 
due RR. DD. 3 novembre 1921, n. 1691 (ordinamento giudiziario 
della Tripolitania) e 27 agosto 1923, n. 2484 (ordinamento giu
diziario della Cirenaica), che stabilirono rispettivamente a Tri
poli ed a Bengasi il tribunale sciaraitico superiore, ove il qaçH 
-del capolUogo giudica in appello in unione con altri magistrati 
musulmani; l'ultimo ordinamento citato nel 1935, comune a 
tutta la Libia, stabilisce all'art. 43 che: «i tribunali scia I raitici 608 

superiori sono costituiti dal cadi del capoluogo ove hanno sede 
e da quattro giudici scelti e nominati con decreto del gover
natore generale, tra i cadi e gli ulema. I giudici durano in 
carica 3 anni e possono essere confermati»; il presidente è 
eletto a maggioranza dei componenti il collegio e dura in ca
rica 3 anni, senza possibilità di rielezione se non dopo trascorso 
un biennio dalla scadenza (art. 44); il tribunale giudica nelle 
cause in numero di tre giudicanti (ibid.). 

I qaçli ed i loro na'ib sono nominati con decreto del go
vernatore generale (art. 38 dell'ordinanlento giudiziario 1935), 
e «scelti fra i cittadini italiani libici musulmani che abbiano.i 
req uisiti soggettivi della legge ' sciaraitica o posseggano ade
guata cultura di diritto islamico» (art. 180); che la sfera di 
loro competenza rimane quella che era sotto il dominio otto
mano (2), e che «ai tribunali sciaraitici di · Tripoli e di Bengasi 

l'art. 40 stabilisce: «Il cadi può riformare le sentenze del suo naib sia di uffi

cio che ad istanza di parte ~. 
(i) MINISTERO DELLE COLONIE . Relazione della VII sezione della Commis

sione del dopo-guerra (questioni cololliali), Roma, Tip. Camera dei Deputati, 

1919, pag.153-154. 
(t) Con l'ordinamento del 1935, che. non si discosta in questo dai prece

denti, sono lasciate ai tribunali sciaraitici, riguardo ai Musulmani sì libici che 
stranieri, «le controversie per qualsiasi valore relative allo statuto personale, 
al diritto di famiglia, alle pratiche religiose ed al diritto successori o » (art. 37). 
Ma bisogna rilevare che ai 'cadi sono attribuite anche funzioni non giudiziarie, 
delle quali non è fatt'a parola nell'ordinamento suddetto: vigilanza sull'ammini-

3 
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uò essere con decreto del governatore generale, destinato 
~n mufti ~ (art. 38), come all'epoca turca. Per il madhhab. \si
stema o scuola o rito) applicato dai qaçl libici si veda Dzrztto 

1nusulmano, nro. 6, a). .' 
Il problema della formazione d'una buona magIs.trat~ra In-

digena musulmana è grave, poichè finora qaçll e na'Ib d1 qual-
he valore non potevano essere reclutati se non tra coloro che 
~vevano fatto i loro studi teologici e giuridici 'nella: moschea 
az-Zaito.nah a Tunisi o nella moschea al-Azhar al Ca.Iro. Nella 
Commissione per il dopo-guerra del 1919, C. A. N~lhn? av~va 
esposto la necessità ed 'il pian? di una ~cu.ola superl?;~ Isl~l:11;a 
a Tripoli per preparare la magIstratura lndlgen~ e. gh ulama ( ) ; 
ma la proposta, approvata allora dalla CommIssIone, venne at
tuata soltanto con il RD. 13 maggio 1935, n. 1365, istituente «una 
scuola superiore di cultura islamica in Tripoli: (~n ar~bo: .md: 
drasah ùlamzJ'yah eul.ya), comprendente lO anOl dI studIo, dI CUI 
i primi 7 destinati a p~eparar~ rnae.s~ri ~ndi~eni de.lle s~u?le ele
mentari per musulmanl e funZIOnarI In~Igen~, ~ ~lt ultImI ~ .per 
lo studio più approfondito «delle dottrIne glUndlche e relIgIOse 

islamiche ». 

4. IL CADI NELLE ALTRE COLONIE ITALIANE E NEL DODECAN-

NESO. - Dato lo &carso livello della cultura islamica nell' Eritrea 
e nella Somalùi e data l'assenza d'una regolamentazione della 
materia prima ' dell' occupazione ita~i~na,. il p,ro~lema d:lla giu
stizia musulmaria, in quelle due colOnIe SI pote nsolvere In modo 
facile e semplice, anche se lontano da quello che dovre~be es
sere idealmente e non senza lacune. Il primo provvedImento 
riguardò la piccola colonia di Assab, per la quale la ~egg.e 5 lu~ 
glia 1882, n. 857, all'art. 3 lascia al cadi (dato come sInoOlm? d~ , 
«magistrato dottore nella legge musultnana ~) tutte le relazlo~1 
di diritto privato fra gl' indigeni, ossia poteri i~[nensamente pIU 
lati di quelli che spettino al qaçll nelle COI?Ole eur~pee ~ solo 
aggiungendo ch'egli «sarà nominato dal regIO C?mmlSSano ed 
amministrerà la, giustizia rn nome del Re d'ltaha,. Occu~ata 
nel 1885 Massaua con il territorio circostante, ove la popolaz10ne 

strazione dei waqf, sulle eredità vacanti musulmane, sulla tute~a e curatela e 

simili, come in diritto musulmano. 
(1) Relazione della VII sezi01le, cit, pago 134, 136 e 137. 
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era tutta musulmana ed aveva goduto sino allora degli ordina
menti egiziani, la materia rimase allo stato fluttuante: il rego
lamento giudiziario 30 giugno 1886 per Massaua, presentato al 
Parlamento ma non 1l1ai approvato e tuttavia applicato, ammet
t~va una giurisdizione volontaria del tribunale italiano ed a pro
posito di essa ins~riva. un art. ~5: «.E .ln~n.tenuta riguardo agli 
indigeni in materIa dI volontana gIUrISdIZIOne la competenza 
del cadi secondo l'uso, e per quanto sia compatibile coll'attuale 
ordinamento e sotto la direzione del presidente del tribunale». 
Null'altro, nemmeno circa la scelta e la nomilla del qaçll. Con
quistato poi l'altipiano con il suo mosaico di popolazioni diverse 
per razza, lingua, costumi e religione, le attribuzioni del qaçll, 
benchè non sia fatto il suo nome, risultarono fissate dall'art. 7 
del RD. 5 maggio 1892, n. 270, contenente norme per l'esercizio 
della giurisdizione dell' Eritrea e). Invece con il RD. 22 maggio 
1894, n. 201, sul riordinamento giudiziario dell' Eritrea, il qaçll 
sembra spossessato di competenza sua propria; infatti nel di
stretto di Massaua ha solo funzioni consultive (2), mentre nelle 
zone di Cheren e dell'Asmara egli, al pari dei capi di tribù e 
di villaggi, può giudicare in prima istanza gl' indigeni che vo
gliano rivolgersi a lui anzichè ai nlagistrati italiani (art. 29) ed 
esser scelto dal governatore come conciliatore per gl' indigeni 
(art. 20); solo ad Assab e suo territorio sembrano conservate, 
sebbene in modo tutt'altro che chiaro e senza uso della parola 
«cadi " le competenze fissate nel 1882 (art. 42 e 43). L'ordina
mento giudiziario RD. 9 febbraio 1902) n. 51, conserva l'ufficio 
puramente consultivo del mufti e del qaçll di Massaua (art. 21), 
ma per il resto della colonia stabilisce che «i cadi, i capi di 
paese, di tribù o provincia, ,giudicano in primo grado di tutte 

(1) « Le questioni relative allo stato e alla capacità delle . persone ed allo 
statuto matrimoniale, ai diritti di successione naturale o testamentaria, alle tu
tele e curatele, restano di competenza del giudice dello statuto personàle ... 
Tutte le questioni di rivendicazione di proprietà religiose o di opere pie mu
sulmane spettano al giudice musulmano, ma non per 'questioni eli possesso 
legale ». 

(2) Art. 19: «Il mufti e il cadi residenti in Massaua sono consultati dal 
presidente del tribunale e dal procuratore del Re quando ciò sia utile, massime 
in materia di statuto personal~, successioni o divisioni fra musulmani, affine di 
stabilire le quote; come pure per matrimonio e divorzio. Il loro voto è sempre 
consultivo ». 
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le controversie tra indigeni ad essi soggetti:. (art. 29). Nel suc
cessivo ordinamento giudiziario (RD. 2 luglio 1908, n. 325) il 
vocabolo c qaçi , non figura più; il qaçli è compreso tacitamente 
nel novero dei c capi indigeni riconosciuti dal Governo " i quali 
giudicano in primo grado delle controversie civili fra gli indi
geni sudditi coloniali o assimilati da essi dipendenti (art. 72), 
ed assistono con voto consultivo alle udienze dei commissari 
regionali e dei residenti (art. 76). Tutte queste disposizioni rima
sero inalferate nel posteriore ordinamento fissato con il RD. 7 
febbraio 1926, n. 342, il quale si limitò ad aggiungere un art. 75, 
per cui c ,in materia di diritto islamico, nei casi di istanza delle 
parti, i commissari e i residenti omologano le sentenze pronun
ciate dai cadi relativamente allo statuto personale o diritto di 
famiglia... Qualora manchino requisiti essenziali o risulti altri
menti necessario, possono rinviare per nu~vo esame la causa al 
cadi stesso che si è prima pronunciato'. E questo il solo arti
èolo nel quale la parola c cadi:. compaia. 

Una innovazione radicale, inspirata certamente all'esempio 
della Somalia e parallela a quella introdotta quasi allo stesso 
tempo nella Libia, è portata dall'ordinamento giudiziari0 vigente, 

609 RD. 20 giugno 1935, I n. 1649. L'art. 1 cessa di confondere i 
qaçli sotto la denominazione generica di c capi indigeni,; ne fa 
una categoria separata, e nell' elenco delle autorità giudiziarie 
per i sudditi coloniali ed assimilati aggiunge la novità del tri
bunale sciaraitico, che (art. 44) ha sede in Asmara, è costituito 
di tre qaçli nominati annualmente con decreto del governatore 
ed ha soltanto funzione d'appello contro le sentenze pronunciate 
dai qaçli in prima istanza. Come si vede, è una terminologia in 
disaccordo con quella adoperata nel quasi contemporaneo de
creto per la Libia, nel quale «: tribunale sciaraitico :. è sinonimo 
di «cadi, o c tribunale del cadi, (con giudice unico) ed invece 
il tribunale collegiale d'appello è detto « tribunale sciaraitico 
superiore', Per la prima volta viene detto che i qaçli sono no
minati con decreto del governatore (art. 43), come, del resto, i 
c capi indigeni, con attribuzioni giudiziarie (art. 31); essi giu
dicano in prima istanza « le controversie sia in materia civiie 
che commerciale tra sudditi coloniali ed assimilati di religione 
musulmana, le quali non siano di competenza di capi indigeni 
in base a consuetudini riconosciute) (art. 42). I commissari re
gionali ed i residenti, nei giudizi sia civili sia penali, hanno la 
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facoltà (non più l'obbligo) di farsi assistere da capi e notabili 
indigeni, da priori (di conventi copti) o da qaçli, i quali hanno 
voto consultivo (art. 33). ' 

Malgrado che i Musulmani dell' Eritrea appartengano a tre 
scuole (o sistemi o riti) diversi, di ciò non è mai fatto cenno 
negli ordinamenti eritrei. Secondo informazioni non ufficiali, at
tualmente i q açli di Cheren e di Agordat ap plicano il sistema 
malikita, quello di Massaua il l)anafita e quello di Assab lo 
shafi<ita. 

Nella Somalia, ove l'Italia pose piede nel 1892, si lasciò per 
i primi anni la situazione preesistente. La materia venne re
golata soltanto con il regolamento giudiziario emanato con de
creto del regio commissario generale in data 11 gennaio 1906, 
n. 48, ove, per gli indigeni che non intendano adire le autorità 
italiane giudiziarie, si ammettono, fra l'altro, le giurisdizioni dei 
qaçli e del tribunale indigeno (art. 1); i qaçli conoscono di tutte 
le controversie civili e commerciali tra indigeni o ap partenenti 
a razze affini, e le loro decisioni sono appellabili al tribunale 
indigeno (art. 10); quest' ultimo si compone del qaçli più elevato 
in grado e di altri quattro qaçli o notabili, escluso il qaçli che 
ha pronunciato in prima istanza; contro le sue decisioni è am
messo ricorso al regio commissario (art. l1Y. Sicchè la Somalia, 
malgrado il suo stato barbaro, ebbe una giurisdizione d'appello 
introdotta solo assai tardi nelle altre nostre colonie molto più 
evolute. Ma v'ha di più: caso forse unico in tutti gli ordinamenti 
coloniali europei, vennero lasciate ai qaçli anche funzioni penali, 
prescrivendo l'art. 16 (combinato con i114 e con il 18) che spetti 
al qaçli giudicare in pri~a istanza i reati commessi fra indigeni 
o appartenenti a razze affini, i quali siano punibili con pene non 
superiori ai lO anni di privazione della libertà; in questi casi 
(art. 17) è ammesso appello al tribunale indigeno, ma presie
duto dal residente, e con possibilità di appello definitivo al re
gio commissario. Qui c tribunale indigeno) è sinonimo di c tri
bunale sciaraitico) dell'ordinamento eritreo del 1935 e di c tri
bunale sciaraitico superiore) dell' ordinamento libico dello stesso 
1935. L'art. 32 stabilisce che c i cadi ed il tribunale indigeno 
applicano il diritto islamitico; però quando questo sia in stri
dente contrasto col nostro, il residente cercherà di mitigarlo op
portunamente l) ; disposÌzione che sembra riferirsi essenzialmente 
alla pena del talione. Infine l'art. 38 affida al qaçli le funzioni di 
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ufficiale dello stato ci vile per gli indigeni o appartenenti a razze 
affini; mentre l'art. 5 autorizza i qaçli ad adempiere l'ufficio di 
notaio per gli stessi, salvo l'obbligo di trasmettere gli originali 
degli atti all' ufficio notarile, in fine d'anno. 

Il successivo ordinamento giudiziario, RD. 7 luglio 1910, 
n. 708, fu prontamente sostituito dall'altro del RD. 8 giugno 
1911, n. 937. L'espressione « appartenenti a razze affini) è sosti
tuita giustamente dalla parola «assimilati»; si ammette ch~ i 
sudditi coloniali ed assimilati, che non vogliono accettare le giu
risdizioni per essi vigenti, possano adire le giurisdizioni italiane 
assoggettandosi alle leggi italiane in vigore nella colonia, pur
chè non si tratti di questioni riguardanti il loro stato personale 
e le relazioni di famiglia (art. 4); nell'art. 18 si conservano le 
attribuzioni del qaçli riconosciute dall'ordinamento del 1906 (an
che. quelle dell' ufficiale dello stato civile nell'art. 54 e le notarili 
nell'art. 75); ma il numero dei qaçli o notabili che giudicano col 
qaçli più elevato nelle cause civili o con il Residente nelle pe
nali, è ridotto a due (art. 19 e 27); ' le attribuzioni in materia 
penale sono limitate ai delitti commessi fra sudditi coloniali 
(purchè nessuna delle parti sia al servizio dell' amministrazione 
italiana) od assimilati, quando secondo il codice italiano impor
tino una pena inferiore ai 5 (anzichè 10) anni di reclusione (ar
ticolo 27, combinato coi 25 e 29); infine è soppresso l'articolo 
che ammetteva un intervento del Residente per cercar di miti
gare la ' pena troppo in 'contrasto con il diritt.o italiano. Come 
nell' ordinamento del 1906, in materia di volontaria giurisdizione 
per i sudditi coloniali e assimilati provvedono i qaçli sotto la 
sorveglianza del Residente (art. 52). 

Tutte queste disposizioni sono mantenute nell' ultimo ordi
namento (RO. 20 giugno 1935, n. 1638), il quale inoltre stabilisce 
che in ogni capoluogo di regione abbia sede un tribunale indi
geno, che in materia civile è quindi composto da uno dei «qadi l) 

del capoluogo stesso e da altri due «qadi» o notabili scelti di 
volta in volta dal commissario, preferibilmente fra quelli di ruolq ' 
della regione, escluso il c qadi» che ha pronunciato in priOla 
istanza (art. 7), ed in materia penale è composto di due capi 
o notabili scelti dal commissario regionale, che lo presiede 
(art. 11). Avanti i qaçli ed i tribunali indigeni non, è ammesso 
l'esercizio del patrocinio legale nè in materia civile nè in ma
teria penale (art. 103 e 111). 
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Tutti gli ordinamenti tacciono del siste~a (o ~cu?la ~ rito~ 
d· d' 'tto musuln1ano ,che deve essere applIcato; II SilenZIO qUI 

l In fie.. E . 
è giustificato dal. fatto che. tutti i Somali so.no _ s~a ltl. SSI t~c-
. pure circa II modo dI reclutamento del qadl; ma la pratica 

ClOno ~ . 
\ che questi siano nominati con decreto del governatore do?o 
e subìto una prova di esami in diritto musulmano davanti a 
aver ' . d d' d ., l una COrIunissione di cui fa parte Il q a . i 1 gra o pm e evato 
della colonia, ossia il primo qaçli di Mogadiscio. ' . 

Anche nel Dodecanneso o isole italiane dell' Egeo eSiste la 
giustizia sciaraitica per lo s~atuto ?~rsonal~ e il. diri~to di fami: 
glia e di successione; essa. e ammII1lstr~ta. I.n prima l~tan~a ~al 
tribunali sciaraitici di Rodi e Coo, costitUIti dal lnuftl, gIUdice 
unico assistito da un cancelliere; in seconda istanza dal tribunale 
sciaraitico di appello, residente a Rodi e composto del presidente 
del tribunale italiano di seconda istanza e di due giudici musul
mani versati nel diritto islamico. Questo vi viene applicato secondo 
il sistema (o rito o scuola) }:tanafita, al quale appartiene tutta la 
popolazione musulmana dell' Egeo. 

3. 19mae (I). - I È abbreviazione di zgma
e 
al- ummah «l'ac- 655 

cordo di opinione della nazione» (ossia della collettività musnl
mana) in fatto di credenze 'religiose, di fiqh (rituale e diritto) e 
di morale: accordo che rappresenta la verità dalla quale non è , . . \. 

lecito al credente di scostarsl. Questo accordo unantme e, In 
realtà, quello dei dottori in scienze giuridiche e religiose; onde 
la definizione che ne viene data nei libri teologici e giuridici dei 
Musulmani sunniti (ortodossi) è che l' zgmzt al-ummah è l'accordo 
d'opinione dei dottori di una data epoca su un argomento che 
rientri nel campo della legge religiosa (sharzeah). Per i Sunniti 
quindi, e in sostanza anche per gl' lbaçliti, esso conta c~me la 
terza radice o base dogmatica e del fiqh, venendo per IJ?por
tanza subito dopo il Corano e la Sunnah; posizione che gli autori 
giustificano con argomenti vari, fra i quali un detto attribuito a 
Maometto: «La mia nazione non si troverà mai d'accordo so
pra un errore », donde scaturisce il concetto della infallibilità 
del parere unanime della collettività musulmana. Sotto un certo 
aspetto si può dire anzi che la funzione dell' ifmzt è persino su-

(1) Nuovo Digesto Italiano, voI. VI, 1938, p. 655-656. 



40 

periore a quella del Corano e della Sunnah, giacchè l'autenti
cità di questi due fondamenti del sistema lnusulmano e la loro 
autentica interpretazione sono garantite agli occhi dei credenti 
appunto dal giudizio concorde delle generazioni islamiche a 
loro riguardo. Perciò nei trattati giuridici è frequentissimo il 
richiamo all' zfmil, quale giustificazione di istituti e di norme 
singole. 

Privo d'ordini sacri e di gerarchia ecclesiasica, 1'islamisrno 
non ha mai conosciuto concili od assemblee di dottori per risol
vere questioni dubbie di dogmatica e di fiqh; all'assenza di con
cili e di autorità ecclesiastica suprema esso ha supplito con il 
principio della infallibilità dell' ijma\ il quale zgmae esistette fin 
dalle origini su molte questioni, ma su altre, pure di grandi$
sima importanza, si andò formando lentamente attraverso viva
cissime controversie fra dottori e loro discepoli, finchè tra le due 
o più opinioni contrastanti una prevalse sulle altre, oppure fra 
di loro si andò formando una nuova opinione intermedia ch'ebbe 
la vittoria. Si comprende quindi la definizione riferita sopra; a 
proposito della quale tuttavia è da rilevare che alcune scuole 
teologiche vollero limitare l' z"jmae all' opinione concorde dei soli 
compagni di Maometto o, al più, delle tre prime generazioni 
musulmane, considerate quale modello indiscusso; questa ultima 
è l'opinione prevalente nella scuola teologico-giuridica lJanbalz'ta 
e quindi fra i Wahhabiti, che ne sono seguaci ferventi. 

L' zgmae delle prime generazioni sopra un dato argomento 
656 si può ricavare da affennazioni esplicite o I da semplici atti uni

versalmente compiuti od anche dal silenzio di fronte ad azioni 
che, se riprovevoli, avrebbero certamente suscita~o biasimi e 
proteste. Alla questione se un nuovo zgmzt possa formarsi in 
contrasto con altro precedente, i trattatisti sogliono rispondere 
negativamente; essi ammettono soltanto che un igmae nuovo su 
questioni non nuove possa formarsi nel senso di decisione a fa
vore d'una delle due o più opinioni controverse che sino allora 
si mantenevano in campo. 

Le sètte sciite o non ammettono affatto l' zfma< (cosÌ gli 
Akhbarì fra gli Imamiti), -o lo restringono ai discendenti dir:etti 
di l\rlaometto seguaci della dottrina sciita (cosÌ gli Zayditi), e lo 
riconoscono solo in quanto sia da ritenere ch'esso rappresenti 
l'opinione dell' z'mam occulto ed infallibile (cosÌ gli U~nli fra gli 
Imamiti). 
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4. Miri (i). -1. éONCETTO DI TERRE MIRI - I Miri è il voca- 631 

bolo persiano mzrz, passato al turco e corruzione dell'arabo amzrz 
(appartenente o riferentesi al principe o sovrano), che al femmi
nile ed al plurale fa mzriyyé e) e che, preso come sostantivo, si
g.nifica il tesoro pubblico, il fisco, mentre, come aggettivo, ha il 
senso di c appartenente allo Stato, all'erario ». Nell'uso dell'am
ministrazione italiana nella Libia si dicono c terre miri, quelle 
che il codice fondiario ottomano (qanunnameh-z" era;{ì) del7 rama
dan 1274 ego (21 aprile 1858), modificante la classificazione clas
~ica islamica delle terre ed il precedente regime fondiario pubblico 
ottomano, chiama era;çz-i 1nzri;'Yé (corruzione e pronuncia turca 
dell'arabo aratli amzriyyah) ossia terre demaniali. Secondo il co
dice predetto CS), le terre nell'impero possono essere, oltre che 
demaniali, era;çz--i 'mevqiifé (arabo aratli mawqufah) ossia costi
tuite in waqf (e nettamente distinte, per il diverso regime le
gale, in terre di waqf propriamente I dette e terre di waqf im- 632 

propri); era;çz-z" memluké (ar. aratli mamlukah) ossia di piena 
proprietà (mulk, aro milk) privata; e.metruké (ar. a.matrukah) 
ossia abbandonate (all'uso pubblico); e.mevat (ar. mawat) o morte, 

(1-) Nuovo Digesto Italiano, voI. VIII, 1939, p, 631-634. 
(2) La forma erudita em'iriyyé per m'iriyyé spunta per la prima volta nelle 

istruzioni del 7 sha"ban 1276 ego (lo marzo 1860) sui titoli di tapù ({apu) e si 
conserva nei testi legislativi posteriori. Il sing. er~-i miri ricorre alla fine del
l'art. 49 del codice fondiario; s'incontra già nel sec. XVI. 

(3) Tradotto in francese dal BELIN, Elude sur Ja projJriété foncière et/, pays 
musulman, et spécialement en Turquie (rite hanéfite) , Paris, 1862 (estr. dal Jour
nal Asiatique del 1861), pago 180-248 (con note). Questa versione, con poche 
note nuove, p~ssò in G. ARISTARCHI B.EV, Législation ottomane, voI. I, Constan
tinople, 1873, pago 57.170, e poi in G. '\ OUNG, Corps de droit ottoman, Oxford, 
University Press, 1905-1906, voI. VI, pago 45-92. Una traduzione inglese annotata 
è in Sto FISHER, Ottoman land laws containùtg the Ottoman land code and later 
legislation affecting land with notes, Oxford, University Press, 1919, pag. ' 1-42. 
Per la parte giuridica, all' infuori di norme d'applicazione pratica, il codice va 
integrato con il regolam. 8 giumadà II 1275 ego (13 gennaio 1859) sul tapù e 
con la legg'e 17 muJ:larram 1284 (21 maggio 1867) che estende i diritti di su~
cessione sulle terre miriyyé e sulle mevqUfé improprie; tutti testi tradotti nei 
volumi predetti di ARISTARCHI, YOUNG e FISHER. La materia è riassunta in 
A. HEIDBORN, Droit public et administratif de l'Empire Ottoman, Vienne-Leipzig, 
1908-1912, voI. I, pago 323-338; trattazione amplissima in W. PADEL, Das Grund
eigenthum ùz der Turkei naçh ' der 1leueren Gesetzgebung (in Mitteilungen des Se
minars fur Orientalische Sprachm zu Berlin, Westas. Studien, voI. III e IV, 1900 
e 1901). 
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cioè incolte e senza padrone. Le terre miri dell'impero ottoniano 
sono in massima parte quelle che, conquistate dai Turchi sugli 
altri popoli, subito dopo 1'occupazione furono concesse in feudi 
militari (timar e zi'amet) ai comandanti grandi e piccoli delle mi
lizie; solo in linea sussidiaria entra vano in quella categoria le terre 
già di piena proprietà privata di Musulmani, le quali venissero 
devolute al fisco per mancanza di eredi legittimi dei proprietari 
o per moltiplicazione di eredi tale, che questi di necessità ne 
abbandonassero lo sfruttamento. La soppressione violenta, anzi 
la distruzione, del corpo dei giannizzeri, operata dal sultano Mal}.· 
mud II nel giugno 1826, fu un colpo mortale per il sistema dei 
feudi militari, i quali vennero perciò aboliti rapidamente, senza 
notevoli difficoltà, dallo stesso Ma1)mud (morto nel 1839), che in
dennizzò parte dei titolari superstiti ed assunse gli altri a pub
blici servizi retribuiti. In tal modo quelle estensioni vastissime 
di terre fecero ritorno àlla piena proprietà e disposizione dello 
Stato. Siffatta origine delle terre miri dell'impero ottomano spiega 
come esse (al pari di quelle originariamente demaniali e poi co
stituite in waqf impropri da sultani o da personaggi a ciò auto
rizzati da essi), anzichè essere rette secondo il diritto musulmano 
1)anafita come quelle di piena proprietà privata, siano state sot
toposte al regime civile del citato codice fondiario del 1858, fatto 
appunto essenzialmente per esse. ' 

Non fu cosa difficile dare a queste terre demaniali miri un 
assetto che, agli effetti pratici, le riduce a beni di proprietà 
privata quasi con1pletamente; bastò applicare ad esse il prin
cipio di diritto musulmano che ammette tanto la proprietà della 
cosa indipendentemente dai suoi utili, quanto la semplice pro
prietà dei vantaggi derivanti dalla cosa (t). Si distinse dunque 
la proprietà nuda o dominio eminente (rdqabah « corpo, sostanza 
della cosa)) dal dominio utile o possesso (ta-?arruf «: libera di
sposizione )) ~ la prima conservata dallo Stato, il secondo accor
dato a privati, concessionari utilisti del terreno, ~n base «a per
messo e concessione» del funzionario governativo com petente 

(i) Fin dai primi tempi delle grandi conquiste degli Arabi fuori d'Arabia, 
subito dopo la morte di Maometto, le terre prese agl'infedeli e gravate dell'im
posta detta kharag potevano rimanere in possess'o dei vinti propr,ietari, ma il do
minio eminente passava alla comunità musulmana, cioè allo Stato; il possesso 
era alienabile e trasmissibile per eredità. 
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e contro un corrispettivo detto tapù e), che si considera il pa
gamento anticipato del diritto di proprietà utile versato al fun
zionario a favore del Tesoro (1nzrz) (2). Dopo ciò il possessore 
od utilista dispone del possesso a suo piacimento, salvo poche 

, limitazioni ~ può quindi anche donarlo ad altri o venderlo, con il 
consenso delle autorità. Lo sfruttamento della terra n1ediante af
fitto è 'leCito. 

Normalmente le terre miri <;levono essere tenute come campi . 
coltivati o come prati o conle pascoli. Ma occorre il permesso 
dell'autorità per trasformare un prato in campo coltivato, per 
destinare un terreno produttivo ad area nuda ov~ depositare i 
covoni o battere il grano od ammucchiare il sale, per piantare 
vigneti od alberi fruttiferi od alberi in genere, e per fare costru
zioni nuove C); queste piantagioni e costruzioni, siano fatte dal 
possessore del fondo oppure da estranei con il suo consenso, 
diventano piena proprietà (mulk) di colui che ha piantato o co
struito e passano gratuitamente ai suoi eredi legittimi secondo 
le norme successorie del diritto musulmano 1)anafita, conver
tendo pure in mulk le aree coperte dalle piantagioni o co
struzioni fino a che queste durino. Le terre miri sono soggette 
al pagamento. della decima Cushur) e dell'imposta fondiaria (ver
ghz), al pari dei beni immobili di piena proprietà privata. 

2. TRASMISSIONE DEL LORO DOMINIO UTILE FRA VIVI O PER VIA 
DI SUCCESSIONE LEGITTIMA. - Il ta.farruf o proprietà utile può es
sere trasmesso fra vivi per via di donazione oppure di compra
vendita, purchè vi sia il consenso (non negabile senza ragioni 
gravi) e la cooperazione dei funzionari fondiari. Donazione e 
compravendita sono regolate dalle norme del diritto musulmano 
concernente i beni di piena proprietà privata. L'art. 46 del co
dice fondiario vieta per le terre miri il diritto di retratto o pre
lazione (4); ma, viceversa, gli art. 41, 42, 44, 45, 49 accordano 

Ci) La grafia turca prima del sec. XV I era {apu, dopo divenne {apu. Il vo
cabolo, per abbreviazione di {iipu-senedl o sened-i {apu, si adopera anche nel 
senso di documento possessorio di terre miri. 

(2) Codice fondiario, art. 3 in fine. 
(3) Codice fondiario, art. lO, 34, 25, 31, 32. 
(4) «Il diritto di shuf'ah, applicabile ai beni mti.lk, non ha luogo per le 

terre miri e quelle costituite in waqf impropriamente; cioè, se alcuno ha ven
duto le terre di suo possesso per un dato prezzo, il suo confinante non ha la fa
coltà di farsele aggiudicare, dicendo: lo le acquisto per lo stesso prezzo ». 

-
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u.n .diritto. (detto 4aqq- z' rug4a1l «diritto di preferenza» dai giu
rl~tl turchI) analogo a quello del re tratto alle seguenti categorie 
dI persone: a) com possessori della terra miri indivisa e proprie
tari di servitù su di essa; b) abitanti del comune ove essa si 
trovi; c) proprietari di costruzioni o piantagioni fatte sulla me
desima. Ossia esige il loro consenso per la donazione o la ven
dita,. e accorda loro il diritto di essere gli acquirenti; di modo 
che, In sostanza, viene escluso soltanto il retratto del confinante, 
che il diritto musulmano l).anafita ammette, a differenza dalle 
,altre scuole. La donazione o la vendita fatte senza il consenso 
predetto sono valide provvisoriamente, poichè quelle tre cate-
gorie di persone hanno il diritto di rivendicare la terra rispet
tivamente entro cinque od uno o dieci anni, pagandola secondo 
il valore ch'essa ha ' al momento della rivendicazione: anche qui 
dunque con diversità dal vero re tratto, il quale, fra l'altro, non 
può applicarsi al caso di donazione. Inoltre una disposizione sup
plementare del 19 shacban 1291 ego (1 ottobre 1874) estende 
agli eredi legittimi il diritto di reclamare entro un quinquennio il 
retratto; cosa che non ha luogo per i beni di piena proprietà pri
vata, poichè la scuola l).anafita (a differenza dalle altre) e quindi 
l'art. 1038 della !J1egella non ammettono la trasmissione eredi
taria del diritto di retratto. 

Per le terre Illiri non esiste successione testamentaria' esiste 
~nvece la successione legittima, chiamata intt'qal (c trasferi~ento " 
In senso intransitivo) anzichè mzrath o irth, perchè soggetta a 
norme stabilite dal codice fondiario in modo notevolmente di
verso da quello prescritto per gli altri beni dal diritto musul~ 

633 mano. Con I il vecchio sistema feudale le terre miri passavano 
ai figli maschi e, in loro mancanza, allo zio paterno se esistente' 
nlancando anche ' questo, tornavano al fisco; poi, ~ partire dai 
975 ego (1567-68), si ammisero anche altri eredi legittimi, comprese 
le figlie. Il codice fondiario, art. 54 e 55, stabiliva che ereditas
s~ro. gratui~a~~nt.e (cioè senza pagame,nto del tapù) ed in por
Zlom eguah l figh maschi e femmine, in loro assenza il padre, 
in assenza anche di questo la madre; poi, art. 59, per il caso 
di . man~anza dei predetti, ammetteva una serie di eredi legittimi, 
chIamatI uno dopo l'altro alla successione del defunto a condi
~ione di pagare il prezzo del tapù, fissato da periti imparziali 
In base all'estensione, natura e rendimento della terra. Questa 
parte del codice fu modificata con la legge del 17 mul).arralTI 
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1284 (21 magg-io 1867), che estese i diritti successori gratuiti 
sulle terre demaniali (miri e waqf impropri); l'ordine di succes
sione risultò fissato nelle otto classi seguenti, ognuna delle quali 
non è chiamata a succedere se non q uando manchi la precedente} 

' ma tenendo salva la rappresentazione della prole di erede pre
morto: 1 ° figli e figlie, in parti eguali; 2° figli (d'entrambi i sessi) 
di figli e figlie ; 3° genitori, a parti eguali; 4° fratelli germani 
maschi e fratelli consanguinei; 5° sorelle germane e consangui
nee; 6° fratelli mas.:hi uterini; 7° sorelle uterine; 8° marito o 
mogli superstiti, a parti eguali (i). 

3. PEGNO SU DI ESSE. - Il diritto di pegno (che in diritto mu-
sulmano implica la consegna effettiva della cosa al creditore) è 
escluso dall'art. 116 del codice per le terre d'origine demaniale 
(miri e waqf impropri); ma il medesimo articolo concede ,che si 
applichi a quelle terre l'istituto l).anafita della vendita a patto di 
riscatto (in turco, con vocaboli arabi, jiragh bll- wefa), che si ri
solve in un'ipoteca rudimentale: c se il debitore, in corrispettivo 
del suo debito, e per l'intermediario del pubblico funzionario, 
vende al suo creditore la terra di cui ha la proprietà utile, a 
condizione che quegli gliela restituirà al pagamento del debito, 
oppure gliela vende a patto di riscatto, cioè che in qualunque 
momento avrà soddisfatto il suo debito avrà il diritto di recla
mare la restituzione della terra, questo debitore non può esigere 
tale restituzione prima d'avere estinto il suo debito, abbia o non 
abbja fissato per ciò un termine; egli non può riprender la terra 
se non dopo il pagamento completo •. In caso di mancato paga
mento il creditore non può provvedere al proprio rimborso me
diante vendita della terra, a meno che il debitore non gli abbia 
dato una procura irrevocabile (art. 117). La materia è regolata, 
oltre che dagli art. 116-118, anche dalle aggiunte e lievi modi
ficazioni apportate dagli art. 25-30 del 'regoI. sui tapù dell'8 giu
madà II 1275 ego (13 gennaio 1859), dalla leggina del 21 rabi

c 
II 

1287 (21 luglio 1870) sul pignoranlento delle terre e dalla legge 
del 27 regeb 1291 ego (9 settembre 1874); 'ma non ha importanza 
attuale per la Libia o per il Dodecanneso. 

(1) Una disposizione supplementare del 29 rabi' II 1289 (6 luglio 1872) si 
occupa dei vari casi cui il ripudio secondo il diritto musulmano può dar luogo 

rispetto a questa successione. 
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4. LORO RITORNO AL FISCO. - In caso di mancanza delle ca
tegorie di eredi indicate alla fine del nro. 2, alla morte del pos
sessore le terre d'origine demaniale (miri e waqf impropri) di
ventano vacanti (ma/!Jul) e tornano all'erario (ba)!t al-mal), che 
ne metterà all'incanto la proprietà utile o ta~arru.f, salvo che si 
facciano avanti gli « aventi diritto al tapù ) (e~J;,ab-z" tajJit, musta
J;,aqq-i tapit), cioè coloro ai quali è data per legge la facoltà di 
acquistare il possesso mediante pagamento d'un tapù, il cui am
montare sia conforme ' al valore della terra stabilito per queI
tempo da periti. Le categorie di persone aventi diritto al tapù 
sono le quattro seguenti, di cui la prima esclude la seconda, la 
seconda la terza ecc.: a) gli altri eredi legittimi secondo il di
ritto musulmano l)anafi-ta, quando sul fondo demaniale esistano 
piantagioni o costruzioni che appartenevano al defunto in piena 
proprietà (mulk); avvertendo che il diritto di tajJù riguarda la 
parte della terra non coperta, poichè ciò ch' è mitlk appartiene 
di diritto agli eredi legittimi gratuitamente; ed avvertendo inoltre 
che la rin~ncia d'alcuno di essi a tale diritto va ad accrescimento 
della disponibilità a favore degli altri; b) i compossessori della 
terra ed i proprietari di servitù su di essi, sempre con il diritto 
di a€crescimento; c) gli abitanti del conlune nel quale si trova 
la terra ~ d) il proprietario di piantagioni o costruzioni mulk esi
stenti nel fondo. Il tempo utile per far valere il diritto di prefe
renza è, a ' partire dalla morte del possessore, di dieci anni per 
le categorie a) e d), di cinque per la categoria b), di uno per 
la c). Se nel frattempo la terra fosse stata aggiudicata per pub
blico incanto ad altri, le categorie suddette hanno il diritto di 
rivendicarla sborsando il prezzo raggiunto nell'asta, salvo l'ob
bligo di aumentarlo sino a raggiungere quello che sarebbe stato 
il giusto prezzo al momento di quel pubblico incanto qualora 
risulti che vi era stata lesione enorme a danno dell' erario. Si ag-
giunga che il «diritto di tapù) non è trasmissibile per via di 
eredità. 

Il ritorno dei beni d'origine demaniale al fisco ha luogo an
che per mancanza del possessore o proprietario utilista ai suoi 
doveri, cioè se per 3 anni consecutivi, senza ragione plausibile, 
non ha sfruttato il terreno e non ha pagato le imposte. La terra 
cosÌ divenuta vacante è messa all'asta; ma il possessore spos
sessato ha il diritto di prelazione se paga un nuovo tapù valu
tato in base al momento attuale. 
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Finalmente la terra miri divet1ta vacante ed è posta all'asta 
anche nel caso che il possessore rinunci, senza permesso del 
Governo, alla nazionalità ottomana. . 

5. TERRE MIRI NELLA LIBIA. - Il Testo unico approvato con RD. 
3 luglio 1921, n. 1207, e contenente le norme per l'accertamento 
e la conservazione dei diritti fondiari nella Tripolitania e nella 
Cirenaicéil, dichiara all'art. 5: « Fanno anche parte del patrimo
nio della colonia, pur rimanendo sotto il regime di concessione 
perpetua, i terreni già appartene'nti al demanio dello Stato ot
tornano e posseduti da privati mediante tapù (erazz' emz-riè o mi'ri) ). 
Ed all'art. 27: «Per quanto riguarda la sussistenza e la natura 
dei diritti preesistenti al RD. 5 novembre 1911, n. 1247, gli ac
certamenti sono fatti secondo le disposizioni delle leggi allora in 
vigore) (cioè secondo le h~ggi ottomane)_ Ossia il Governo ita
liano non volle risolvere legislativamente la questione assai con
troversa intorno alla natura giuridica della proprietà fondiaria 
in quei due territori (i); e quindi l'art. 30, fra i documenti che 
«fanno prova di diritti immobiliari e dànno luogo all'accerta
mento definitivo), pone anche i «titoli definitivi per i terreni 
m'z"ri concessi (tajJù sened) già rilasciati dal Defter Hakane » (2) 
e I cosÌ pure i rispettivi titoli provvisori «rilasciati dagli uffici 634 

locali del Dejter Hakane ). 
In conseguenza l'art. 60 prescrive che « per ogni paese, città 

o villaggio», oltre ai quattro registri fondamentali degli uffici 
fondiari, siano tenuti due «registri suppletivi" dei quali uno per 

« beni demaniali in concessione». 

5. Mufti. (3). - 1. GENERALITÀ. - I Mufli è voce araba usata 789 

dai popoli musulmani per designare il giureconsulto ritenuto, 

(i) Su questo punto è interessante la relazione del ministro Luigi Rossi, sul 
detto decreto, datata 23 ottobre 1921 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 21 no
vembre 1921, n. 272 e nel Boll. Min. Colonie, dicembre 1921; la data del firmano im
periale «del mese di Ellul Rabi ruel 12661> va corretta in: dell'ultima decade del 
mese di rabì" ewwel 1266 (ossia 4-13 febbraio 1850). Quel firmano, diretto al gover
natore di Tripoli; affermerebbe, se autentico (ne è nota soltanto una copia), la 
proprietà privata (mUlk) dei terreni della Libia attuale: ad ogni modo esso è ante
riore al codice fondiario del 1858, Sul firmano ' cfr. M. COLUCCI, Contributo alla 
storia della proprietà fondiaria nella Cirenaica (Riv. coloniale, marzo-aprile 1925, 
p. 109-110 e 128-130). 

(2) Cioè defter-khiiné, titolo dell'amministrazione del demanio. 
(3) Nuovo Digesto Italiano, voI. VlII, 1939, p. 789-791. 
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per fama pubblica, idoneo a emettere responsi dottrinali su que
stioni astratte che rientrino nel campo della sharrah o legge re
ligiosa islamica (pratiche del culto, diritto sciaraitico, morale, teo
logia) e sulle quali egli venga consultato da privati o da auto
rità pubbliche o da giudici sciaraitici (qat/i). Qualunque rinomato 
dottore in discipline religiose e giuridiche, ossia qualunque ealim 
(al plurale eulama', onde il nostro ulema), è virtualmente un muflt. 
Nel sistelna classico dell'islamismo, ed ancor oggi nei paesi meno 
occidentalizzati, la figura del mufti ufficiale, funzionario dello 
Stato, è ignota; essa fu introdotta dall'Impero Ottomano che, 
sembra poco dopo 1'834 ego (1430-1431), istituì la carica di sheikh 
ul-z"slam q uale sommo mufti a Costantinopoli e pose un multi 
accanto ad ogni giudice sciaraitico nelle province C) mentre nelle 
capitali degli Stati vassalli (Algeri e Tunisi) collocava un « primo 
multi) (/Jash-mufti) di scuola "'anafita. Tuttavia è da notare che 
l'introduzione dei mufti ufficiali, ai q uali soltanto dovevano ri
volgersi le autorità pubbliche ed i qat/z, non impedì che i mufti 
privati continuassero ad emettere responsi efficaci su domanda 
di persone private. Nell'Impero Ottomano i muflZ ufficiali delle 
province solevano esser presi, per consuetudine non per legge, 
fra gli eulam1t locali; erano eletti a vita dal Consiglio ammini
strativo e) del luogo su proposta dei notabili, e la nomina era 
ratificata dallo shez"kh ul-islam. Essi avevano l'obbligo di dare 
responsi gratuiti, indifferentemente orali o scritti, anche a 'pri
vati; erano .membri di diritto del Consiglio amministrativo; ave
vano la sorveglianza delle scuole teologico-giuridiche (nledrese) 
locali, e, in conformità con le buone norme dell'islamismo, non 
ricevevano stipendio e). 

Ogni muftz non può dare responso se non in conformità 
della scuola o sistema (rito) a cui appartiene; perciò un tempo 

(1) Un precedente parziale si era avuto nel sultanato dei MamlUki che, nel 
sec. XIV, tenevano al servizio dello Stato quattro mufu (uno per ciascuna scuola 
o rito) nella capitale Cairo, e due mufU (uno shafi"ita e l'altro l)anafita) in cia
scuna delle tre città siriane capoluoghi di provincia (Damasco, Tripoli, Aleppo). 

(2) l consigli amministrativi risalgono al sultano Mal)miid II (1808-1839); 
furono poi meglio regolati e costituiti in ciascun capoluogo di vilayet, di livà 
o muta~arrifato e di cazà o caimacamato. 

(3) I mufu non esistono più nella Repubblica di Turchia dopo la soppres
sione del diritto musulmano e dei tribunali sciaraitici nel 1926. 
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(ed ancor oggi, per es., alla Mecca, ad. Algeri, ~ Tunisi) nell~ 
·tt' aggiori del mondo musulmano orlentale eSIstevano muflt, 

Cl a m . . Il d' . t· non di varie scuole o riti ortodossI. responso un prIva l o,. .. . d 
mufa autorev01e sopra Il caso prese?tatogh 111 astratto ~ve es-
sére seguìto dal qat/z ?el giudicar: Il cas_o, concreto cornspon
d t· ma per il qat/z l'Interrogare 11 murt'/, e soltanto un dovere 

en el, ~iguardante casi nuovi o dubbi. Riguardo al valore 'delle 
mora e d J l .. 
fat'Wà (responsi) dei I mufti per ottenere al qalfz. a reVISIOne 790 

d Ila sentenza da lui già emessa, nel sistema claSSICO e an~or 
e gi nei paesi musulmani che non abbiano introdotto una glU

~i!dizione sciaraitica d'appello, si veda Cadi, nro. 2. Per la possi
bilità di ottenere dal qat/z una sentenza secondo una scuola o 
rito a cui il qat/i non appartenga, mediante presentazione d'una 
fatwà d'un multi di quella scuola, si veda Diritto musulmano, 
verso la fine del nro. 6. Le funzioni di qat/i e di mufU non sono 
cumulabili in una stessa persona: i casi di cumulo che si ebbero 
talora nell'Impéro Ottomano, soprattutto in località secondarie 
ove sarebbe stato quasi impossibile trovare un mujti, rappre
sentano un' eccezione da evitare. I trattatisti "'a1Zafi# che ammet
tono il cumulo, lo ammettono soltanto nel senso che il qat/z possa 
emettere pareri dottrinali in materia non giudiziaria oppure ri-
guardante norme molto generiche di diritto. ' . 

2. Lo c SHEIKH UL-ISL!\M) o GRAN MUFTi NELL'IMPERO OTTO

MANO. - L'epiteto di sheikh ul-ùlam, in arabo all'incirca « il mae
stro dell'islamismo ), cominciò ad apparire, in Egitto e nei paesi 
arabi orientali, alla metà del secolo IV e~. (X d. C.) quale sem
plice titolo onorifico non ufficiale di eulama: (quindi implicitamente 
multz) rinomati per il loro sapere. Il sultano lVlurad II riconobbe 
questo titolo al mufa dell'allora capitale Brussa (1423-1431); con 
la conquista di Costantinopoli il titolo passò al muta della nuova 
capitale, il quale più tardi venne innalzato da Sellm I (1512-1520), 
e soprattutto da Solimano I il Magnifico (1520-1566), a dignità 
quasi pari a quella del G1/an Vùir. La nomina era fatta a tempo 
indeterminato con decreto (iradeh) del sultano, che poteva revo
carlo, ma che non di rado lo lascia va in carica a vita, soprat.t~tto 
quando l'autorità morale dello sheikh ul-ùlam presso i grandi e 
presso il popolo era tale che una sua destituzione sarebbe stata 
pericolosa; accanto ad esempi di servilismo, la storia turca co
nosce non pochi casi di .fierezza nobilissima di she'ikh ul-ùlam e 
di loro atteggiamento coraggioso contro tentativi d'abusi per 



50 

opera di sultani. Questi, pur non avendone l'obbligo, usavano 
consultare il loro gran 1nuft:z anche su questioni politiche e mi
litari; 'ed anche dopo l'istituzione del regime parlamentare si am
metteva in lui il diritto di veto a progetti di legge ch' egli giu
dicasse contrastanti con i buo~i principii dell'islamismo. Quando 
la Turchia entrò nella guerra nlondiale, la dichiarazione di guerra 
del 12 novembre 1914 contro l'Ing-hilterra, la Francia e la Russia 
fu emanata soltanto dopo una latwà favorevole dello shez"kh ul
'ùliim, rispondente ai cinque quesiti astratti posti gli dàl sultano (1) . 
Egli era il sommo consulente religioso e giuridico del Governo; 
aveva la vigilanza su quanto toccasse la shartah ndl'impero, co
sicchè a lui spettava la nomina dei magistrati sciaraitici e dei 
professori delle scuole teologico-giuridiche, l'approvazione delle 
nomine dei capi supremi delle confraternite religiose riconosciute 
ufficialmente, la sorveglianza sull'amministrazione dei waqf o fon
dazioni pie musulmane, la direzione dell'ufficio centrale incaricato 
di emettere fatwà a richiesta delle autorità pubbliche e di pri
vati. Il complesso deg'li uffici centrali alle sue. immediate dipen
denze si chiamava in turco mesheikhat-z' islamij'Yé e nel francese 
della diplomazia cheikh ul-islamat. L'ufficio particòlare destinato 
a ric'evere le 'domande di pareri, anche di privati contro paga
mento d'una modicissinla tassa di bollo, ed a rispondervi, era 
chiamato fetviikhiiné, e il funzionario ad esso preposto (assistito 
da una ventina di segretari) era detto fetvii emznz. La carica dello 
she'ikh ul-isliim ed il suo ufficio vennero soppressi con la legge 
di laicizzamento della repubblica di Turchia del 3 nlarzo 1924. 

Questa carica di sommo muftz dello Stato fu portata dai 
Turchi, ma con funzioni puramente consultive, anche nei territori 
che, dapprima conquistati, divennero poi vassalli dell'impero: 
Algeria, Tunisia, Egitto. Perciò ad Algeri ed a Tunisi, ove la 
scuola /Janafita dei Turchi fu sempre in grandissima minoranza 
rispetto alla miilz'kita del paese, si ha un biish-mufti /Janafita 
ed uno n-ziilikz'ta; a Tunisi il primo soltanto riceveva il 'titolo di 
sheikh ul-isliim, finchè il decreto beilicale del 28 maggio 1932 
estese questo titolo' anche al gran muftz miilikita, parificandoli 
tra loro. In Egitto il gran mujti è pure nominato dal sovrano e 

(i) La traduzione tedesca di M. HARTMANN si può leggere nella rivista 
berlinese Die Welt des Islams, voI. III, 1915, pago 2-6 (con fac-simile e note). 
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porta il titolo di c mufti dei territori egiziani ) ('fnujli ad-dz)/iir 
al-mi-rriyyah); come per i suoi colleghi algerino e tunisino le sue 
funzioni sono limitate all' emissione di responsi su quesiti propo
stigli dalle autorità e da privati; inoltre in Egitto si richiede il 
'Suo parere' favorevole per l'esecuzione delle condanne a morte. 
Parimenti esiste un mufti governativo suprelno nei paesi arabi 
europeizzati avulsi dall'Impero Otto mano dopo la guerra mon
diale del 1914-1918 (I). 

3. LE FATWÀ o RESPONSI DEI MUFTl. - Fatwà o fetwà (al plu~ 
rale fatiiwii o fatiiwz) è il nome arabo che designa il responso del 
mufti, qualunque sia la materia trattata. Come sopra fu detto, il 
parere non può riguardare se non un quesito presentato in forma 
astratta, cioè senza riferimento a persone determinate se si tratta 
d'una controversia giudiziaria; inoltre deve esser redatto secondo 
la scuola teologica o giuridica alla quale il mufti appartiene. La 
forma classica della fatwà, ancor oggi osservata da quanti scri
vono in arabo, è quella d'una domanda, di solito assai breve, alla 
quale segue la risposta ragionata, che può avere tale sviluppo 
da apparire talora una vera monografia teologica o giuridica. In
vece in Turchia, come conseguenza del burocratizzamento del
l'ufficio centrale di Costantinopoli e del bisogno di adattare i re
sponsi a formulari già preparati, le fatwà, tutte in turco, a par-
,tire almeno dalla metà del sec. XVIII venivano redatte dall'ufficio 
sotto forma di una domanda lunga, esponente il quesito in forma 
molto particolareggiata, in modo che la risposta fosse semplice
mente olur c sta bene, sÌ ), oppure olmaz (non va, no ), oppure 
gùzzZ c lecito), o meshruc-dir «è legale), ecc. 

Le collezioni arabe di fatzeJà sogliono essere il vademecum 
dei qacjz coscienziosi, insieme ai trattati sistematici di fiqh; an
che lo studioso europeo può consultarle utilmente, nel loro testo 

(i) Una imitazione della carica dello sheikh ul-islam ottomano, con dignità 
e poteri più ristretti, ma nondimeno considerata come la rappresentante uffi· 
ciale della popolazione musulmana e amministratrice dei suoi interessi, si ha 
negli Stati cristiani balcanici aventi sudditi musulmani in numero ragguardevole. 
Nella Bosnia è il re'zs ul-Ctdema' c il capo degli eu/ama' », istituito dall'Austria 
a Sarajevo nel 1882 e conservato ancor oggi dalla jug,oslavia; nella Serbia è il 
Gran Muftl di Belgrado, dal quale dipendono anche i Musulmani del Montene
gro; nella Bulgaria è il Gran Mufu di Sofia. Tutti sono di nomina governativa 
e di scuola },lanafita. 

l 





cui i privati o gli enti morali riconosciuti hanno in proprio il 
godio1ento e la libera disposizione, nei limiti consentiti dalle 
leggi vigenti e dalle consuetudini locali». 

Date le controversie intorno al carattere originario della pro
prietà fondiaria nella Libia (cfr. Miri, nro.5), giova riferire te
stualmente la prima parte dell'art. 2, del predetto Codice Fon
diario Ottomano: «Le terre menzluké sono 'di quattro specie: 
10 le aree fabbricabili Car,falar) esistenti entro i villaggi (qztrà) 
e le città (qa,fabat), e quelle che, estendendosi lungo il perime
tro di essi fino al lnassimo di mezzo donum (I), sono considerate 
come un complemento d'abitazione. 20 Le terre staccate da 
quelle 'demaniali (mzrl:J'Yé) e ' date in proprietà valida (temlik-z' 
,fa4z4) a qualche persona, affinchè questa ne disponga in tutte 
le forme ammesse dalla legge religiosa per la piena proprietà 
(milkzy)'et). 30 Le terre sottoposte a decima Cushriyyé), ossia 
quelle che al momento della conquista (2) furono distribuite fra 
i conquistatori e date in loro proprietà. 40 Le terre sottoposte 
a tributo (kharagl:.,l'yé) che, all'epoca della conquista, furono la
sciate e confermate nelle mani degl' indigeni non musulmani ». 

853 7. Naib (3). - 1. SIGNIFICATO GENERALE DEL VOCABOLO. - I È 
la parola araba na'ib (al plur. nuwwab) che, fra gli altri signifi
cati, ha quello di vicario, sostituto, supplente, vice-, rappresen
tante; perciò, o sola o combinata con altri vocaboli, è adoperata 

854 in vari sensi nei moderni ordinamenti politici I e giudiziari di 
paesi di lingua araba. Per es. designa il deputato al Parlamento; 
a Tangeri na'z·b as-sultan (o 111andub as-s.) è il delegato del Sul
tano marocchino, che mantiene il contatto fra il Ministero degli 
affari esteri ed il corpo diplon1atico europeo; in Egitto na'z'b 
senz'altro (in francese c naib ») è il vicepresidente di qualun
que tribunale sciaraitico (supremo o di prima istanza), nii'z'b al
qat/z è il g-iudice supplente nei tribunali ordinari, na'z'b umumì è 
il procuratore generale negli stessi tribunali ordinari. In rapporto 
alla Libia il vocabolo va considerato nelle due espressioni nii'z·b 
al-qiit/i (o semplicemente nii'z"b) e na'z'b as-sultan. 

(1) Il donitm turco ufficiale equi valeva a 930 metri quadrati. 
(2) S'intende la conquista di paesi d'infedeli; , non, p. es., la conquista 

turca della Libia già musulmana. 
(3) Nuovo Dl:gesto Italùmo, voI. VIII, 1939, p . 853-855. 

, I 
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2. Suo uso NELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO SCIARAITICO DELL'IM-
'PERO OTTOMANO E DELLA LIBIA SINO AL 1917. - In diritto 111usul
mano il giudice sciaraitico (cadi, qatli) ha facoltà di scegliersi 
dei supplenti, nominandoli o revocandoli a suo piacimento e 
sotto la sua unica responsabilità, sia per farsi sostituire in tutto 
nel caso di proprio impedimento o d'assenza, sia per affidargli 
tutte le' proprie funzioni in un territorio ristretto o quartiere 
della propria giurisdizione, sia per rimettere a lui determinate 
categorie di affari (per es. la raccolta delle testimonianze, o le 
questioni matrimoniali, o la materia successoria); tale supplente 
o delegato si chiama na'zb al-qiùlt. Ma nell' uso d,el già Impero 
Otto mano i giudici sciaraitici (4ukkiam-z· shereiJ'J!é) avevano l'ap
.pellativo di qiù;lz soltanto nel caso dei due kaziasker (qat/ì easker) 
o giudici militari rispettivamente della Rumelia e dell' Anatolia; 
e dei giudici supremi di Costantinopoli, Mecca, Medina e Cairo; 
tutti gli altri erano chiamati nli"ib, venendo considerati come 
sostituti del cadi di Costantinopoli, se residenti in questa città, 
oppure d'uno dei due kaziasker, se residenti nelle province, 
benchè la nomina di tutti venisse dallo sheikh ul-z'sliim. Perciò 
all' inizio della nostra occupazione della Libia non trovammo colà 
se non na'ib. Gli atti unilaterali che formano parte integrante 
del Trattato di pace italo·turco firmato a Losanna il 18 ottobre ' 
1912, ossia il firmano del Sultano ai popoli della Libia (17 ot
tobre) ed il RD. 17 ottobre, n. 1088, dichiarano che verrà isti· 
tuito a Tripoli un « Cadi» nominato dal Sultano attraverso lo 
sheikh u!-ùlan~ di Costantinopoli, e che questo Cadi, unico della 
Libia e stipendiato dal Governo turco, nominerà i c Naib » fra 
gli « ulema) locali e). Nell' ordinamento giudiziario della Libia 
approvato con RD. 20 marzo 1913, n. 285, questi accordi ebbero 
ap plicazione; i Il naib, non vi sono nominati, poichè al voca
bolo turco-arabo fu sostituita la parola italiana c rappresentanti» 
del Cadi; ad ogni modo na'ib, ed anche il suo plurale nuab (2) 
(nuwzviib) rimasero nell' uso dell'amministrazione. Per particolari, 
v. Cadz', nro. 3. 

(i) Sui concetti inesatti che portarono a queste decisioni, vedi qui sopra 
Cadi, mo. 3. 

(2) Per es. nel decreto ' governatoriale di Tripoli 15 dicembre 1913 sul Beit 
el-mal, gli art. 2 e 5 ricordano il Cadi di Tripoli e i Nttab della Colonia. 
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3. IL NAIB NELLA LIBIA A PARTIRE DAL 1917. - L'ordinamento 
giudiziario del 1917 sembra in1plicitamente estendere il titolo 
di c cadi) a tutti i giudici sciaraitici e quindi sopprimere la 
voce c naib l) nel senso ottomano. Con gli ordinamenti giudiziari 
del 3 novembre 1921 per la Tripolitania e del 27 agosto 1923 
per la Cirenaica, la nostra amministrazione tornò al buon uso 
arabo del diritto musulmano, ammettendo che il cadi possa de
legare le sue funzioni, anche fuori della propria sede, ~d un 1laib 
da lui designato e riconosciuto con decreto del Governatore. 
L'attuale ordinamento (RD. 27 giugno 1935, n. 2167) conserva i 
naz'b col carattere di supplenti del cadi e ne ammette parecchi 
nei tribunali sciaraitici di maggiore importanza, ma li fa nomi
ilare con le stesse formalità che si seguono per la nomina dei 
cadi (v. Cadi, nro. 3). 

4. IL NAIE UL-SULTAN DEL TRATTATO DI PACE ITALO-TURCO DEL 
15-18 OTTOBRE 1912. - Alcuni concetti erronei, diffusi nella di
plomazia europea dalla metà del sec. XVIII, intorno alla essenza 
dell' islamismo e alla natura di alcune sue istituzioni (1),' 'ed in
sieme la fretta di conchiudere la pace con la TlIrchia prima del 
sorgere imminente della guerra balcanica (scoppiata infatti , il 17 
ottobre 1912) portarono i negoziatori italiani ad accogliere la 
figura curiosa d' un na~ib as-sultan nella Libia. Il Trattato vero 
e proprio non ne fa parola; ma il nro. 2 del protocollo dei preli
minari della pace (del 15 ottobre 1912) nOlnina l'esistenza del 
'( rappresentante del Sultano» e aggiunge che i suoi assegni 
saranno pagati c sulle rendite locali). Il firmano del Sultano al 
popoli della Libia, in data 17 ottobre e parte integrante del 
Trattato, concede ai popoli della Tripolitania e Cirenaica c una 
piena ed intera autonomia)" prevalendosi dei suoi c diritti so
vrani », e dichiara: c lo nomino come mio rappresentante il mio 
.fedele servitore Chemseddin (2), col titolo di Naz'b ul Sultan (let-

(1) Cioè che l' islamismo abbia gerarchia ecclesiastica, alla quale inoltre siano 
attribuiti poteri spirituali nel senso cristiano; che abbia un sommo pontefice e 
questo sia il Califfo (invece sommo monarca ideale di tutti i seguaci dell'isùim); 
che il Sultano ottomano fosse riconosciuto quale Califfo (e proprio in quel senso 
errato) dalla grande maggioranza dei sUl1l1iti od ortodossi musulmani; che il 
nominare il Sultano nella predica canonica della preghiera pubblica del venerdì 
fosse atto di reverenza religiosa verso di lui quale pontefice (m~ntre è il rico
noscimento della sua sovranità). 

(2) Cioè Shems ed-Dfn. 
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teralmente: rappresentante del Sultano), che ha l'incarico delia 
protezione degli interessi ott0111ani nel vostro paese. Il mandato 
che gli conferisco ha una durata di 5 anni; trascorso questo ter
mine, mi riservo di rinnovare il suo mandato, oppure di prov
'vedere alla successione); poi aggiunge che gli emolumenti del 
c Naib ul Sultan) saranno «prelevati sulle tasse locali)} (a dif
ferenza,' quindi, di ciò che si stabiliva per il gran Cadi pure di 
nomina sultani ca). ' Dunque, in sostanza, ' rappresentanza d'inte
ressi, ossia politica. Ma il contemporaneo RD. 17 ottobre 1912, 
n. 1088, che è ug-ualmenteparte integrante del Trattato, pre
senta la figura del rappresentante in modo diverso, giac€hè gli 
dà anche l'aspetto d'un ' tutore dell' islamismo quale religione~ 
Infatti l'art. 2, partendo dall' errata concezione del Califfo come 
sommo pontefice della religione musulmana, dice: « Il nome di 
Sua Maestà Imperiale il Sultano, come Califfo, continuerà ad 
essere pronunciato nelle preghiere pubbliche dei musulmani, ed 
è riconosciuta la sua rappresentanza nella persona da lui nomi
nata. I suoi embluinenti saranno prelevati sulle entrate locali». 
Seguono nell'articolo stesso garanzie di rispetto ai waqf e a]]e 
relazioni dei Musulmani libici verso i loro capi ,religiosi, e quindi, 
come se si trattasse soltanto di funzione accessoria, l'art. 3 dì
chiara: «Il predetto rappresentante è riconosciuto anche agli 
effetti della tut~la dello Stato ottomano e dei sudditi ottomani, 
quali permangono nelle due Provincie dopo la legge 25 febbraio 
1912, n. 83» (quella che pose la Tripolitania e la Cirenaica sotto 
la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia). 

Queste disposizioni, combinate col titolo equivoco ' di niiib 
as-sultan che in arabo e turco pùò significare anche vice-Sultano, 
con il fatto del pagamento dei suoi emolumenti sulle entrate 
locali come si usava fare sino allora (anche nell' India) per i 
vice-Re mandati a governare paesi lontani, con il diritto lasciato 
al Sultano di esser nominato ancora nella predica I canonica del 855 

venerdì, con esser deferita al Sultano la nomina del Cadi su
premo ed a questo la nomina dei giudici sciaraitici minori, in
fine con l'alta posizione onorifica fatta al Naib ul Sultan a Tri
poli in base ad accordi presi fra i due Governi e non resi di 
pubblica ragione (i), inducevano moltissimi indigeni a credere 

(1) Precedenza su tutte' le autorità civili e militari ' locali; undici colpi di 
cannone al suo arrivo, anzichè sette come per i consoli; vettura di gala per 
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che l'Italia, pur occupando di fatto la Libia, riconoscesse tutta
via su questa l'alta sovranità ottomana. Onde, in loro, senso di 
grande disagio. Lo stesso Shems ed-Din, assumendo solenne- . 
mente la sua carica nel dicembre 1912 a Tripoli, e subito dopo 
a Bengasi, annunciò alla popolazione indigena la missione con
feritagli dal Sultano e l'autonomia da questo concessa alle terre 
libiche, con la lettura d'un discorso in arabo nel quale diceva: 
c io vengo a voi come vicario da parte del Sultano e come pa
trono vigilante) (c nii:'iban eani- s- sui(iin wa wal":.-·vyan shÌikidan ) ). 

Fondato su premesse islamiche errate, il Trattato non avrebbe 
potuto essere osservato nella sua integrità senza grave offesa 
della sovranità italiana e senza turbatnenti nei rapporti sia con 
il Naib ul Sultan, sia con la popolazione indigena. In vari casi 
si dovette ricorrere ad espedienti dilatori, non senza attriti con 
Shems ed-Din, finchè la nostra entrata nella guerra mondiale, 
col susseguente RD. 22 agosto 1915 che dichiarava annul1ati i 
patti di Losanna, venne a togliere di mezzo per sempre l'ibrida 
figura del « rappresentante del Sultano» nella Libia. 

1015 8. Qiyas (I). - I Voce araba che propriamente significa com-
parazione d'una cosa con un'altra, misurazione; in logica è il 
sillogismo; nell' uso comune anche il ragionamento in genere; 
nel linguaggio tecnico del fiqh (pratiche del culto e diritto) è la 
deduzione per analogia, ossia è l'applicare ad un caso od atto 
nuovo, oppure non ancora qualificato, una delle cinque quali
ficazioni legali (obbligatorio, consigliato, lecito, sconsigliato, proi
bito), . in base alla comparazione con casi od atti che possano 
giudicarsi analoghi e siano già sicuramente qualificati dal Co
rano o dalla Sunnah o dall' zgmzt. Perciò il qiyas è conside
rato dai trattatisti musulmani come l'ultima delle quattro radici 
o fondamenti del fiqh; le altre tre essendo, per ordine d'impor
tanza, il Corano, la Sunnah e l'igmae (v. Diritto Musulmano, nro. 7). 
Presupposto della sua possibilità è che fra il caso nuovo e quello 

portarlo alla moschea ogni venerdì verso il mezzogiorno; assegno annuo di 
80.000 lire italiane; alloggio gratuito; somme straordinarie per ricevimenti, 
doni, elemosine ecc.; pagamento delle spese per suoi viaggi (tournées) nell'in
teresse del paese e d'accordo con il Governatore; lauto stipendio al suo segre-
tario principale e posti di segretari minori. \ 

(l-) Nuovo Digesto Italiano} X, 1933, pp. 1015-1016. 

59 

originario che dovrebb~ servir di raffronto in~e~ced~ una . ~omi-
. glianza indubbia ed eVidente oppure, come e tI ca~o plU fre
quente, appaia logico applicare al caso nuovo la edlah (causa 
determinante) della qualificazione legale o precetto del caso ori
ginario. Se· l'analogia è patente, oppure se la eillah o ratio legis 
della qualificazione originaria sia indicata dallo stesso Corano o 
dalla Sunnah, il qiyas si dirà evidente (gialz); in caso diverso 
si ·dirà nascosto (khafZ)· 

La . legittimità del qiyas trovò oppositori vivaci nei primi 
due secoli di vita della scienza del fiqh. e la battaglia fu com
battuta anche a colpi di versetti coranici interpretati variamente 
dalle parti in con I tesa; talora il contrasto fu aggravato da con- 1016 

fusione fatta tra il ragionamento analogico e il ray, ossia opi
nione individuale quasi arbitraria. Con il III sec. eg., IX d. C., 
l'opinione della legittimità ebbe il suffragio della grandissima 
maggioranza, pur rimanendo le discrepanze circa l'ampiezza 
maggiore o minore da darsi all' uso della deduzione per analo-
gia; la scuola l).anbalita la volle ridotta ai minimi termini, pen
sando chè allo stesso risultato si potesse pervenire in molti casi 
con uno studio più completo ed approfondito dei lJadUh o tra
dizioni canoniche di singoli detti o fatti di Maometto, ed anzi 
il ramo più rigorista della scuola, quello che fa capo al famoso 
Ibn Taynliyyah (morto nel 728 eg., 1328 d. C.), rifiutò di am
mettere la ricerca della eillah e quindi . la legittimità del qiyas, 
rinnegato perciò anche dai moderni Wahhabiti, che sono l).an
baliti rigorosi. 

I problemi che i trattati di metodologia giuridica (u~ul al
tiqh) si pongono sono vari. Prima di tutto il quesito se sia lecito 
all' intelletto umano investigare quale possa essere stato il mo
tivo dete.rminante del precetto nell' intelletto divino; poi per 
quali vie si debba ritenere possibile la determinazione della 
eillah d'un precetto scaturente dal Corano o dalla Sunnah o 
dall' igma\ tanto più che un dato precetto potrebbe avere più 
di una causa determinante e quindi condurre a deduzione ana
logica illegittima; infine quali siano le condizioni indispensabili 
perchè sia possibile il qiyas: p. es. questo sarà escluso se il 
precetto si riferisce a fatti particolari che il contesto coranico o 
del l).adith mostra non potersi generalizzare, se la norma ori
ginaria trascenda evidentemente l'intelletto nostro (cOlne è il 
caso di pratiche del culto, di certe punizioni fissa te dal Corano), 
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se la deduzione fosse tale da portare a modificazione della norma 
originaria o a contraddirvi. " CosÌ si discute se sia lecito il qiyas 
da una norma già dedotta per via analogica; cosa ammessa 
dagli Shafieiti e dai Banbaliti non rigoristi, ma negata dai Ba
nafiti e dai Malikiti. 

682 9. Ulema (i). - I Pronunzia turca dell'arabo elI/ama', che 
nelle lingue europee (in frallcese ouléma ed uléma) è ,Vocabolo 
adoperato indifferentemente come singolare e come plurale, ben
chè il suo singolare "alz'm cominci timidamente ad apparire io 
qualche atto francese in Egitto e sia usato nel RD. 13 nlaggio 
1935, n. 1365, art. 23, istituente la Scuola superiore di cultura 
islamica a Tripoli. Il vocabolo ealin1" al plurale eitlamii:, significa 
dotto, sapiente, ed in senso tecnico si applica a chi sia versato 
profondamente nelle discipline religiose e giuridiche dell' isla
mismo, sia cioè un dottore della religione o Legge musulmana. 
Nell' India si adopera, come suo, equivalente, il vocabolo ?nawlawz 
(pure d'origine araba), che nelle grafie ufficiali inglesi è reso 
con maulavz", maulvz: moulvee, moolvy ecc. (2); nella Persia e Ì1el
l'Afghanistan si usa mutla (pure corruzione di voce araba), il 
mullah o mollah o molla dei libri europei; in T.urchia, accanto 
ad eulema, vigono come sinonimi mulla e munla. 

Fino ad epoca recentissima in tutti i paesi musulmani H ti
tolo di eaHm risultava semplicemente dalla notorietà degH studi 
fatti con maestri di gran nome e da questi attestati con dichia
razioni scritte di carattere privato; le autorità pubbliche o i 
corpi d'insegl1amento non vi avevano ingèrenza. La prima isti
tuzione d'un diploma ufficiale di ealz'm si ebbe con il regolamento 
dello luglio 1896 per l'università teologica al-Azhar al Cairo; l'ul
timo ordinamento di questo celebre istituto (DL. 26 marzo 1936, 
n. 26), distingue gli ealim per ciascuna delle nuove quattro fét
coltà, ed entro ciascuna riconosce due gradi: diploma di ealim 
del grado di licenza (d'insegnare) e diploma di eallnz del grado 
di usladh (in francese maztre); per conseguire il primo occor-

(i) Nuovo Digesto ltaltano, XII, parte :2 a, 1940, p. 682. 
(2) Prima dell'abolizione decretata con l'Act XI tlel 1864, ai giudici inglesi 

era aggregato in ciascun tribunale un mawlawl, che aveva funzione di muftr o 
consulente legale e che spesso veniva designato negli atti ufficiali col titolo di 
Maltommeda1l law-o fficer. 
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rono 6 anni di studio dopo il compimento degli studi secondari, 
mentre il secondo ne richiede da 12 a 14. l\lolto più modesto 
di quest' ultimo è il grado di ealim conferito dalla nloschea az
Zaitunah a Tunisi. 

Nella Libia il nome ulema compare in atti vari, ma soprat
tutto è consacrato dal RD. 3 novembre 1921, n. 1691, sull'ordi
nalnento giudiziario della Tripolitania (per la Cirenaica si veda 
il RD. 27 agosto 1923, n. 2484), che istituì (art. Il) a Tripoli il 
Tribunale sciaraitico superiore «composto del Cadi di Tripoli 
e di un congruo numero di altri giudici, scelti fra i Cadi e gli 
Ulema '. La disposizione fu mantenuta nell' ultimo ordinamento 
(RD. 27 giugno 1935, n. 2167, art. 43): c i tribunali sèiarattici su
periori sono costituiti dal cadi del capoluogo ove hanno sede e 
da quattro giudici scelti e nominati con decreto del Governa
tore generale, tra i cadi e gli ulema '. Chi siano gli ulema non 
è stato mai definito, nè sarebbe possIbile per ora definirlo; si 
considerano tali, come nel passato di tutto il mondo musulmano, 
quelli che sono additati dalla pubblica fama, soprattutto quelli 
che hanno studiato nelle predette Università teologiche del Cairo 
e di Tunisi. Il RD. 13 maggio 1935, n. 1365, che istituisce a 
Tripoli una Scuola superiore di cultura "islamica, provvede per 
l'avvenire con l'art. 23: c Il diploma di licenza dal corso supe
riore dà a chi lo abbia conseguito la qualifica di dlz'm con diritto 
di esercitare il patrocinio presso i tribunali della sciaria e a 
concorrere ai posti di cadi, mufti, membro del Tribunale scia
raitico superiore, insegnante della madrasa (I) e, in generale, a 
tutte le cariche di indole amminis trati va o giudiziaria che, se
condo le leggi e i regolamenti, possono e potranno essere. affi
date a cittadini italiani libici,. 

Il titolo di Tripoli sarà inferiore molto a quello rilasciato 
da al-Azhar al Cairo, poichè si consegue con 10 anni di studio 
dopo finito il corso superiore di una Regia scuola elementare 
per Musulmani o superato un corrispondente esame di ammis
SIOne. 

(i) S'intende, come risulta chiaro dal testo arabo, la stessa Scuola supe
riore di cultura islamica di Tripoli. 



II. 

Delle assicurazioni in diritto musulmano l)anafita. 

[Oriente Moderno, VII, 1927, pp. 446-461]. 

446 I È cosa notissima che i contratti d'assicurazione sulla vita 
o contro gl' incendi o contro i rischi marittimi ecc. non sono am
missibili in diritto musulmano, poichè rientrano troppo eviden
temente nella categoria dei contratti aleatorii, proibiti in modo 
assoluto dalla Legge sacra dell' islamismo. 

lVla - se si eccettua il Santillana in una delle tanto concise 
quanto preziose annotazioni al suo progetto . di Codice civile e 
commerciale tunisino (I) - nessuno degli scrittori europei che 
ha accennato a questa materia sembra aver conosciuto che, a 
partire dal secolo XIX, i contratti d'assicurazione si trovano 
ammessi, in a lc u n e circostanze particolari, da qualche autore
vole giuristà della scuola 1). a n a f i t a (2), il quale basa la sua de
cisione sul concorso di due elementi: 

a) il fatto che in paesi musulmani non esistono compa
gnie d'assicurazione indigene, cosicchè i contratti non possono 
farsi se non con compagnie europee od americane, aventi la 
sede centrale in Europa od in America; 

b) la dottrina della scuola 1).anafita (non condivisa dalle 
altre tre scuole pure ortodosse) intorno all' z'khtilaf (o taba)'un o 
mubiiyanat) ad-dara)'n «il divario dei due Territori). 

(i) Code dvii et commercial tunisien. AVa1zt-projet discuté et adopté au rap
port de M. D. SANTILLANA, Tunis, J. Picard, 1899, all'art. 1681. Egli si riferi
sce ad Ibn "Abidln (cfr. il cap. III del presente scritto); ma la concisione dèUa 
nota non consentì di indicare anche quale sia la base giuridica e quale il ragio

namento di Ibn "Abidln. 
(2) Un brevissimo accenno a questo fatto curioso fu già dato da me in 

Oriente Moderno, val. VII, gennaio 1927, p. 46 col. I (recense'ndo un libro del 

Lammens). 
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Sarà opportuno riassumere brevem~nte questa dottrina del
l' z'khtzlaj ad-dara)'n, per passare poi ai testi dei due giuristi 
arabi 1).anafiti che si son~ occupati della questione delle assicu
razioni: il defunto Ibn eAbidin e il vivente Muhammad Bakhit . . 

I. - Il « divario de't' due Territorz·). 

I Il concetto fcndamentale 'dello Stato musulmano - con
cetto che scaturisce dall' opera stessa di Maometto ' nel decennio 
di sua vita posteriore all' ègira - e le condizioni di fatto dei 
primi secoli dell' islamismo hanno portato i giuristi musulmani 
di qualsiasi scuola a dividere la terra abitata in due parti: 

1. Il Dar al-z'slam «Territorio dell' islamismo " cioè il com
plesso dei paesi dominati da M'usulmani e che, secondo la teo
ria, dovrebbero costituire un' unica monarchia, il cui sovrano si 
chiama il Califfo e). 

2. Il Dar al-f;arb «Territorio di guerra " cioè le terre abi
tate e governate dagl' infedeli ~ terre che il sommo monarca isla
mi co ha il dovere di conq uistare qualora possieda la forza mi
litare a ciò necessaria. 

Un abitante non musulmano del Dar al-harb si chiama 
f;arb:z « appartenente alla guerra'; epiteto che,' con sufficiente 

. approssimazione, potrebbe rendersi con il vocabolo hostis del
l'uso latino arcaico od arcaicizzante, come appunto è stato fatto 
nelle due traduzioni ufficiali, italiana e francese, pubblicate nel 
1875, del Codice egiziano dello Statuto personale e delle suc
cessioni musulmane, art. 588 (2). Il f;arbz non può entrare nel 
« Territorio dell' islamismo , se non quando abbia un salvacon
dotto (aman); allora diventa un (f;arb:z) nzusta'min «avente chie
sto un salvacondotto». 

(i) Quando cominciarono ad aversi casi di territori musulmani riconquistati 
da ~ristiani, a questi territori fu conservata la qualifica di Dar al-isùim, pur
chè Il culto e il diritto islamico continuassero ad esservi liberamente osservati 
dagli abitanti musulmani. Naturalmente non è qui il luogo d'esporre le teorie dei 
giuristi intorno alle condizioni del trapasso d'un paese da una categoria all'altra. 

(2) Non è impossibile che, nel far ciò, gli anonimi traduttori si siano in
spirat~ a ~. ~ATTESCHI, Manuale di diritto pubblico e privato ottomano, Ales
sandna dI EgItto, 1865, p. Il. - Su questo art. 588 si veda qui avanti p. 70. 

447 



Fin qui i giuristi delle quattro scuole ortodosse (sunnite) 
sono tutti d'accordo. La discrepanza sorge sul punto seguente: 
La legge islamica è applicabile agli atti~ non concernenti i~ 
culto, che i Musulmani compiano nel Dar al-/Jarb o Territorio 
di guerra? 

Sì, rispondono i seguaci delle tre scuole malikita, shafieita e 
1)anbalita C), i quali si basano sul fatto che nè il Corano, nè i 
/Jadìth (tradizioni canoniche concernenti Maometto) fanno distin
zione fra territorio musulmano e territorio d'infedeli qùando di.;. 
chiarano lecite od illecite determinate azioni (2). 

448 I No, rispondono i seguaci della scuola 1)anafita, i quali cre-
dono di poter desumere questa loro opinione da cose operate 
o da giudizi pronunziati in particolari occasioni da Maometto o 
dalla condotta di compagni del Profeta CS). 

Questa diversità che i Banafiti hanno voluto stabilir'e fra il 
Dar al-ùlam e il Dar al-/Jarb rispetto all'applicabilità della 
Legge religiosa islamica agli atti in essi compiuti da Musul
mani è ciò che tecnicamente si chiama ikh#laf (o tabayun o mu
bayanat) ad- darayn c il divario dei due Territori). Inoltre, se
condo i Banafiti, quando questo divario sorga fra due persone, 

(l.) La dottrina malikita (concordante con la shafi"ita e la 1;1anbalita) è lu
cidamente riassunta, con le sue principali conseguenze giuridiche, da D. SAN
TILLANA, Istituzioni di diritto musulmano malichita, voI. I (Roma, 1926), p. 76. 

(2) Cfr., p. es., lo stesso a s h - S h a fi "r, Kitiib al-umm, Cairo 1321-
1325 eg., voI. VII, pp. 322-323 (ed anche VII, 326, 329-330); Abu Is1;1aq a s h
S h r r a z r, Kitiib al-muhadltdhabJ Cairo 1333 eg., voI. II, p. 258 (a proposito 
d'omicidio in Territorio di guerra), 281 (fine del « bab al-hudnah 7», ecc. -
Questa era anche l'opinione del siriano a 1- A w z a" i (morto nel 157 eg., 774 
Cr., e fondatore d'una scuola giuridica presto estinta), come risulta da a s h
S h a fi "r, VII, 325-330 (passim). 

(3) Per il caso particolare di ribii (interesse sul capitale prestato) e di giuoco 
d'azzardo cOn infedeli nel Territorio di guerra, cfr. il celebre 1;1anafita a s -
Sa r a k h s r, Kitiib al-mabsu{, Cairo 1324-1331 eg., voI. XIV, pp. 56-59. -
Gli argomenti dei l;Ianafiti sono combattuti, p. es., da a s h - S h a fi "r, VII, 326, 
e dal malikita I b n R u s h d (senior), al-Muqaddimiit, Cairo 1325 eg., II, 178-179 
(= III, 26-35 dell'ed. a pie' di pagina della al-Mudawwa1tahJ Cairo, tipo khay
riyyah, 1324 eg.); si può notare che l\1alik, fondatore del sistema malikita, non 
aveva avuto occasione di pronunziarsi su questa questione, secondo quanto di
chiara il suo fido scolaro Ibn al-Qasim (v. Sa 1;1 n li n, al-Mudawwanah, edi
zione Sasi, X, 105 = ed. khayriyyah, IV, 279). Si veda anche qui avanti, p. 72, 
nota 3. 
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i legami che esistevano fra loro in fatto di vincolo coniugale, di 
. tutela e potestà, di diritto all'eredità legittima, ecc., diventano 
immediatamente nulli. 

Ma quand' è che questo c divario dei due Territori), ammesso 
dai Hanafiti, sorge fra due persone originariamente apparte
nenti' al medesimo Territorio, oppure fra una persona uscita dal 
suo Territorio d'origine ed i beni ch'essa ha lasciati colà? Basta 
che una delle due si rechi, ' p. es:, per affari e per pochi giorni 
in Territorio diverso? La dottrina 1)anafita non cade in questo 
assurdo, ma distingue nettamente due eve:1tualità (I) : 

1 o Una delle due persone si reca in Territorio diverso da 
quello originariamente comune ad entrambe, in modo regolare, 
ossia valendosi dell'aman {) salvacondotto temporaneo a lei con
cesso dalla gente di quel Territorio diverso; in altr~ parole, si reca 
colà in qualità di musta'min «munito di salvacondotto). In tal 
caso il II divario dei due Territori) non sorge; poichè il musta'nzin 
si trova di fatto (/Jaqiqatan) in Territorio diverso, ma giuridica
mente (/Jukman) non cessa di far parte della gente del suo Ter-
ritorio originario. . 

20 In ogni altro caso - p. es. se il mus!a'min rimane nel 
Territorio diverso dal suo originario dopo la scadenza del sal
vacondotto (2) od è penetrato nel Territorio diverso senza sal
vacondotto (p. es. come preda di guerra dei nemici) --.: sorge, 
fra le due persone, il c divario dei due Territori,; poichè allora 
la persona emigrata cessa di appartenere,' tanto di fatto quanto 
di diritto, al suo Territorio d'origine. 

Per chiarire questi concetti ai fini dell'argomento particolare 
del presente scritto, sarà utile tradurre quello che ad - D a b ii s i (3), 

(i) Ciò risulta bene da a s - Sa r a k h si, al-MabSil.(J V. 50·53. 
(2) Il lfarbtJ che rimanga in territorio musulmano dopo la scadenza del 

salvacondotto (che, al massimo, può durare un anno), diventa dhimmz ossia sud
dito non musulmano dello Stato islamico. 

(3) Kitiib ta's'is a1l-1ta;;ar, Cairo s. d. rcirca 1320 eg.], pp. 58-59. - Sull'au
tore Abu Zayd "Ubayd Àllàh ibn "Umar ibn "Isà ad-Dabusi si veda I b n Q u P ii
q 11 g h a, ed . Flugel, pp. 26-27 (ove è detto che, secondo alcuni, egli morì il 
giovedì metà di giumadà II del 432, ossia il 19 febbraio 1041); Ya q ii t , 
Geogr. W6rterb., ed. vVustenfeld, II, 546 (ove 403 è errore di copia o di stampa 
per 430,passato poi anche 'negl' indici VI, 546); I b n K h a Il i k a n, edizione 
Wustenfeld, n. 332 (= edd. egiz. nr. 309); a s - S a m'a n r, Ansiib, ff. 221 v-

5 
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rinomato giuristal)anafita del Turkestan (morto a Bukhara nel 
430 dell' ègira = 3 ottobre 1038 - 22 settembre 1039), scrive sulla 
discrepanza fra Banafiti e Shafieiti (ed avrebbe potuto aggiun-

449 gere a questi i Mali I kiti e i Banbaliti) a tale proposito; i casi 
da lui citati sono verisimilmente quelli che più spesso si pre
sentavano ai giuristi in seguito alle annue spedizioni militari 
contro l'Impero bizantino ed altre terre d'infedeli. 

Scrive ad-Dabusi: 
« Punto fondamentale (a~l), secondo noi [Banafiti], è che 

il mondo tutto [costituisca] due territori: il Territorio dell ' isla
mismo e il Territorio di guerra. [Invece], secondo 1'imam 
ash-Shafi'i, il mondo tutto è un territorio unico (I). Da ciò 
[sorgono] questioni [discrepanti nelle due scuole], fra cui le 
seguenti: . 

( Se, di due coniugi, uno passa [dal Territorio di guerra] 
al Territorio dell' islamismo in qualità di musulmano emigrato 
oppure di dhlmmi (2), e l'altro [coniuge 1 rimane nel Territorio 
di guerra, ha luogo la separazione (3) fra loro due, secondo noi 
[Banafiti]. Secondo]' imam ash-Shafiei, [invece], non ha luogo la 
separazione per il semplice fatto di tale passaggio (4). 

«Se i harbi fanno bottino dei nostri beni e li conservano 
nel Territo~io di guerra, poi si convertono all' islamismo a con
dizione di conservarne la proprietà, ed effettivamente li hanno 

222 r; al - L a k n a w l, al-Fawii'id al-bahiyyah li ta1'agim al-(tanafiyyall , Cairo 
1324 eg., p. 109, FLU~EL, Classen, pp. 274-275. 

(i) U n i c o dal punto di vista dell'applicabilità delle norme giuridiche mu
sulmane. Cfr. qui sopra, pp. 63-65. 

(2) Cioè suddito non musulmano dello Stato musulmano. 
(3) Furqah; come il suo sinonimo baynunah, è un termine usato dai giu

risti l;1anafiti per indicare la separazione definitiva di due coniugi quando il ma
trimonio da loro contratto diventi nullo per fatti nuovi sopravvenuti (come nel 
caso qui accennato) oppure venga riconosciuto come originariamente nullo.; in 
questa seconda eventualità la jurqah può avvenire semplicemente per iniziativa 
d'una delle due parti oppure per sentenza del giudice. Agli effetti giuridici e 
patrimoniali la furqah, secondo i casi, è equiparata al ripudio oppure al faskh. 

(4) Per questa Cluestione dei rapporti fra coniugi è assai interessante il 
hanafita a s - S a r a k h SI, al-Mabsu#, V,50-53, poichè espone anche gli argo
~enti (testi coranici, (tadith, fatti accaduti durante la vita di Maometto e V~ 
riamente interpretati) addotti dai due capi-scuola o dai loro discepoli per g iu
stificare le rispettive soluzioni. 
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in loro mani, quei beni sono loro proprietà (1). [Invece], secondo 
l' imam ash-Shafiri, essi non ne diventano proprietari e hanno · il 
dovére di restituirli ai loro padroni. 

« Cosi i nostri compagni [cioè i Banafiti] dicono che, quando 
i Musulmani · liberano dalle mani degl' infedeli i beni nostri che 
costoro avevano preso, gli [antichi] proprietari [musulmani] di 
questi beni, secondo noi [Banafiti], non li riprendono, ritrovan
àoli dopo la divisione [del bottino di guerra], se non pagandone 
il valore (2). [Invece], secondo l'imam ash-Shafiei, li riprendono 
gratuitamente. 

I « Così se i J;,arbi avessero preso uno schiavo nostro, e poi 450 

un Musulmano si recasse da loro con salvacondotto, lo com
prasse da loro e lo riconducesse nel Territorio dell' islamismo, 
il suo [antico] proprietario non lo riprenderebbe se non pagan- . 
done il prezzo [pagato]; se [l'altro Musulmano] l'avesse ricevuto 
in dono da loro [Infedeli], lo riprenderebbe pagandone il valore 
(qzmah) (3). [Invece], secondo · l' irnam ash-ShafiCj, lo riprende
rebbe gratuitamente. 

«CosÌ è il caso de] J;,arbi che si converta all' islamismo nel 
Territorio di guerra, poi passi rda questo Territorio] a noi, ma 
lasciando i suoi beni [colà]; se poi i · Musulmani occu pano il 
paese degl' infedeli, tutti i suoi beni, secondo noi, sono bottino di 
guerra, giacchè fra lui ed i suoi beni si interpone il divario dei 
due Territori. [Invece], secondo l'imam ash-Shafi<j, essi non sono 
bottino di guerra ... (4). 

(i) Questa norma è già esposta da A b li Y ti s u f (morto nel 182 eg. , 
798 Cr.), il fido discepolo d'Abti I;IanHah, nel Kitiib al-klza1'iig-, Bùlaq 1302 eg., 
p . 35; il quale la giustifica con la condotta di Maometto verso gli abitanti di 
Medina, d'a!-Ta'if e del territorio al-Bal;1rayn. La traduzione francese di E. F A

GNAN (Paris 1921), pp. 94-95, è inesatta, avendo il traduttore interpretato male 
il senso dell'espressione aslama 'alà ... « farsi musulmano a patto di ... » (sulla 
quale cfr. LANE, p. 2145, col. c); le note 3 di p. 94 e 3 di p. 104 del Fagnan . 
sono errate. 

(2) Anche questa norma si trova già in Ab ù Y ti s u f, p. 123 (vers. Fa
gnan, 308). 

e:l) Anche questa norma è in A b li Y 11 s u f, p. 123 (vers. Fagnan, 308-
309), insieme con l'esposizione dei fatti accaduti poco dopo la morte di Mao-
metto, sui quali i I;Ianafiti si basano per questa loro decisione. • 

(4) Qui ad-Dabtisl menzibna una discrepanza d'opinione tra Abù I;Ianlfah 
da un lato e suoi discepoli Abù Ytisuf e Mul;1ammad ash-Shaybanl dall'altro: 
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«Così i nostri compagni [banafiti] affermano che il Terri
torio di guerra impedisce che sia doveroso (wugub) «ciò che 
viene respinto in caso d'incertezza) (1), poichè le nostre norme 
non hanno corso nel Territorio degl' infedeli e quelle del terri
torio loro contrastàno con quelle del territorio nostro. [Invece], 
secondo l'imam ash-Shafi<j, il paese (butah) . di guerra non im
pedisce che sia doveroso «ciò che viene respinto in caso d'in
certezza). Per es., un lJarbz si converte all' islamis!ll<? nel Ter
ritorio di guerra, poi un Musulmano entra con salvacondotto riel 
loro territorio e quello lo uccide; secondo noi, [1' uccisore] non 
è soggetto a talione nè a composizione del sangue; mentre, se
condo l'imam asrl-Shafi<j, egli è soggetto a talione. A naloga
mente, i nostri compagni affermano che, se due Musulmani en
trassero con salvacondotto nel Territorio di guerra e uno dei 
due uccidesse il suo compagno, [l'uccisore] non sarebbe soggetto 
al talione; [invece], secondo l'imam ash-Shafi<j, vi sarebbe sog
getto. Parimenti i nostri compagni affermano che, se di due 

« Analogamente a ciò, Abù I;Ianìfah - Dio si compiaccia di lui - giudica a 
proposito dello schiavo che si sia rifugiato nel [territorio degl'] infedeli; questi , 
prendençlolo, non ne diventano proprietari, poichè lo .schiavo fug~itivo, giun~ 
O'endo nel Territorio di guerra, diventa in possesso dI se medeSImo, ed eSSI 
~on hanno dominio coercitivo su di lui (qakralm) una Volta che il suo atto di 
violenza e ribellione è venuto ad opporsi al possesso coercitivo del suo pa
drone. [Invece], secondo i discepoli d'Abu I;Ianlfah, essi ne diventano pro-

prietari ». . 
(') L'autore vudl dire che, secondo i I;Ianafiti, in Territorio di guerra non 

si applicano i !zudui, ossia le pene stabilit.e dal Corano per alcuni reati consi
derati violazione dei «diritti di Dio»; in loro vece si applica scltanto il ta'zzr, 
ossia la pena rimessa alla discrezione del giudice. L'espressione «ciò che viene 
respinto a causa (== in caso) d'incertezza» è una perifrasi per indicare i !zudud; 
l'autore la ha desunta dall'aforismo giuridico al-lptdud tandari' (oppure tudra') 
bi 'sh-shubuhiit < i Ifudud sono respinti a causa (= in caso) di incertezze », afo
rismo derivante , él sua volta , dal ·detto attribuito a Maometto: 1·dra'u 'l-Ifududa 
bi 'sh -shu·buhiit « respingete i !zudud a causa (= in caso) di incertezze». L'in
certezza non è intesa nel senso che sia dubbia la realtà dei fatti, ma soltanto: 
a) nel senso di dubbio se, nelle speciali circostanze in cui si sono svolti.' qu~i 
fatti siano qualificabili come reati da punirsi con i Ifudud; b) nel senso dI equI
voco (intorno alle circostanze di fatto) nel quale si possa presumere che sia ca~ 
duto il colpevole, per cui egli, in base a tale errore, non poteva supporre dI 
commettere un'azione illecita. Una ampia trattazione di ciò pu,ò vedersi nel li
brodell)anafita lbn Nugaym (m. 970 eg., 1563 Cr.), Kittib al-ashbalzwn 

'n- 1laf ii'ir, Cairo 1322, pp. 50-52. 

69 

prigionieri di guerra musulmani nel Territorio di guerra uno 
1 uccide il suo compagno, l'uccisore non è soggetto a talione, 451 

secondo noi; [invece], secondo l'imam ash-Shafiei, vi è soggetto. 
Analogamente i nostri compagni affermano che il Musulmano, 
iI' quale nel Territorio di guerra bevesse ViLlO o commettesse 
fornicazione o qadhf (i), non sarebbe soggetto a lJadd (2) se
condo noi; . [mentreJ secondo l'imam ash-Shafi<j sarebbe dove
roso applicargli il lJadd). 

Con la dottrina banafita del «divario dei due Territori) si 
connettono anche altre norme intorno al carattere del bottino 
di guerra, indicate dallo stesso ad-Dabusi, pp. 57-58, prima del 
passo da me tradotto. 

Altri casi particolari sono esposti in altri scrittori indigeni. 
Ma insistere su questa dottrina (3) sarebbe cosa estranea 

allo scopo del presente scritto. Perciò mi limito a rilevare che 
i tIanafiti hanno dato poi un curioso ulteriore a m p l i a m e n t o 
al loro concetto giuridico di «divario del territorio). Il Terri
torio dell' islamismo, essi dicono (4), è veramente unico, anche 
se, irregolarmente, diviso fra parecchi Sovrani; giacchè le norme 
della Legge islamica (shartah) si applicano a tutti i Musulmani, 
indipendentemente dai loro Sovrani. La Legge islamica è una 
sola. Invece il Territorio di guerra è un territorio di domina
zione arbitraria (dar qahr), nel quale non esistono leggi stabili 
ed uniche per tutti i seguaci d'una data religione; la «diffe
renza di forza armata (maneah) e regno» (o, come noi diremlllo, 
di Stato) produce dunque un «divario di territorio» ·(tabii)!un 
ad-dar) e n t r o il territorio di guerra. Ne consegue, p. es., che, 

(1) Cioè di diffamazione calunniosa, con la quale si attribuiscono ad un 
Musulmano mancanze contro il buon costume oppure nascita illegittima. 

(2) È il singolare di Ifudud, spiegato qui sopra, p. 68, n. 1. 

(3) Alcuni accenni ad essa si trovano qua e là nel pregevole lavoro di 
W. HEFFENING, Das islamische Fremdenrecht, Hannover 1925, pp. 51-52, 63, 
78, 80-81, 83 (e nota 3 contro lo Hatschek), 85. Ma lo Heffening non ha badato 
che questa dottrina, ricca di conseguenze, è s o l t a n t o l)anafita; ciò ha por
tato alcune inesattezze e confusioni nella sua esposizione di norme singole delle 
scuole non l)anafite. 

(4) Si veda, per tutti, a ·s - S a r a k h sì (m. negli ultimi anni del sec. V 
dell'eg., XI d. Cr.), Kitiib al-mabsut, Cairo 1324-1331 eg., voI. XXX, P'I 33. 
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secondo i Banafiti, non possono esistere rapporti di eredità le
gittima fra 4arbz appartenenti a Stati diversi (l-). 

Questo duplice concetto l).anafita di «divario dei due Ter-
ritori, (dell' islamismo e di guerra) e di c divario di Territorio' 
(entro il Territorio di guerra) . è vivo ancora oggi nel. Codice 
egiziano (l).anafita) dello Statuto personale musul~ano (m arab? 
al-a4kam ash-sharciyyah fz ~1-a4wal ash-shakh~ZJ'Yah), pubbh-
cato nel 1875; l'art. 588, tradotto letteralmente, dice: 

{( Il quarto [deg1' impedimenti all'eredità legittima) è il di-
vario dei due Territori riguardo al musta~min (2) e al dltimmz e) 

452 [dimoranti entrambi) nel Territorio dell 'isla l mismo, riguardo ai 
harbz ed ai musta~mz'n di due territori (4) diversi, e riguardo al 
harbz e al dhlmmz. I beni del musta~mz'n nel Territorio dell' isla
~ismo sono conservati per i suoi eredi legittimi che si trovino hel 
territorio di guerra, qualora sia unico il territorio (5) di entrambi,. 

Nella parafrastica versione ufficiale francese (6), uguale al
l'ufficiale italiana, l'esplicito riferimento del testo arabo alla du-

(i) I b n eX bi dr n, Radd al-mulftiir, V, 542, ammette la success~one l~
O"ittima tra infedeli di due Stati infedeli diversi, quando fra i due StatI, «esl
;tendo mutuo soccorso ed aiuto contro i loro nemici, il "Territorio" (dar) 
[si può considerare] unico e -la successione legittima sussiste ». Ma questa m~ 
sembra un'opinione isolata, che non trovo nei vari trattati J;1anafiti e raccolte di 

falwà da me consultati. 
(2) Cioè il lfarbi (ossia il non Musulmano suddito d'uno Stato non musul-

mano) il quale dimori in terra islamicain virtù di u~ sal~acondotto (amiin)
(3) Cioè il non Musulmano suddito dello Stato lslamlco. 

(4) Cioè di due Stati diversi. _ 
(5) Cioè lo Stato. La frase araba è: id11a iltalfadat d~ruhuma. ,.' 
(6) «Un hostis établi dans les terres musulmanes est mcapable d henter de 

son parent zimmi ou placé sous la puissance musulman~. . . 
« Il en est de meme d'un hostis établi hors les terntOlres musulmans VIS-

à-vis d'un hostis qui y est établi. 
« Les biens appartenant à un hostis établi dans les terres musulmanes se-

ront conservés pour ses héritiers résidant en pays étrangers ». 
* La versione francese ha dato luogo a un grosso equivoco di Eug_ CLA

* VEL Droit musulman: du statut personnel et des successions, Paris 1895, vo
* lum~ Il, p. 24 (§ 568): «L'article 598 [si c ! 1. 588] du texte édicte une inca
* pacité qu' on peut rattacher à la condition civile de l'indi vidu; il est ainsi 

'* concu : ... [riferisce tutto l'art. 588] . 
.;,. « L' incapacité résultant de ce! article provient de l'état t{e guerre et cesse 

* avec lui. Les sujets, tributaires héritent d'ailleurs entre eux, sans distinction 

* de croyances, d'après Mouradja d'Ohsson, tome V, page 180 ». * 
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plice dottrina del divario di territorio scompare, ed inoltre il 
. senso viene gravemente alterato. Infatti il secondo comma dice 
l'opposto di quello che il testo, d'accordo con la scuola Q.anafita, 
afferma;- secondo il testo arabo, i 4arbz ed i musta~mz'n (ossia 
J;arbz dimoranti con salvacondotto in - terra musulmana) eredi
tano legittimamente fra di loro, purchè siano sudditi del mede
simo Stato non musulmano. Il caso del divieto fra 4arbz non 
musta~min e dhinzmz è soppresso nella versione. Infine, nell' ul
timo comma, la traduzione omette la clausola fondamentale, che 
gli eredi legittimi del musta~mz'n abitanti nel Territorio di guerra 
devono essere sudditi del me d e s i m o Stato del defunto (i). 

II. - lbn cAbz'dzJ!l e le assicurazioni nzarittime. 

Premesse queste indispensabili notizie sommarie intorno alla 
dottrina Q.anafita del c divario dei due Territori», è ora age
vole mostrare in qual modo ed entro quali limiti alcuni moderni 
giuristi Q.anafiti abbiano potuto alumettere certe forme d'assicu-
razione. 

Il primo che abbia affrontato questo problema è Mul).am
mad Amin cAbidin ibn cUmar cAbidin ibn cAbd al-cAziz cAbi
din, noto semplicemente col nome d'I b n cA b i cl i n (2) e, senza 
dubbio, il più insigne giurista l)anafita del sec. XIX. Tra i libri 

(i) La versione ufficiale inglese del Governo sudanese (fatta da W. STERRY 
e N. ABcARIUs e pubblicata a Londra nel 1914), pur tenendo sott'occhio il testo 
arabo, è calcata, in questo articolo, sulla versione francese, salvo l'ultima pro
posizione (fraintesa): «Fourthly. The difference of country: so that an alien 
enemy established in the Moslem territory cannot inherit from his relative who, 
being a Christian or J ew I is a free subj ect of the Mohammedan power. Also an 
alien enemy who is established outside Moslem territory cannot inherit from a 
relative who is an alien enemy living in a Moslem territory. The property of 
an alien enemy living in a Moslem territory is kept for his heirs who are in a 

hostile country, if the two countries become united ». 
(2) Era sceriffo J;1usaynita, discendendo da Maometto per la linea di al

I;Iusayn. Nacque a Damasco nel 1198 ego (= 26 novembre 1783-13 novembre 
1784) e vi morì nel mese di rabr< II 1252 (= luglio-agosto 1836). Suo figlio, 
eAla' ad-din MuJ;1ammad ibn Ibn eXbidln, fu pure ragguardevole giurista e fece 
parte della Commissione incaricata di redigere la lffegellah o Codice civile otto

mano negli anni 1869-1876. 
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di maggior mole da lui composti è famoso il Radd al-mu4tiir 
ealà ad-Durr al-n-zukhtar c Risposta a chi è imbarazzato, [glossa) 
alle -' Perle scelte" " amplissima e non compiuta glossa (5 vo
lumi in ~4°) alle «Perle scelte », cioè al commento che al-I:Ia~kaf1 

453 CAla" I ad-din Mul).ammad ibn eAli, m. 1088 eg., 1677 d. Cr.) 
aveva composto sul trattato di diritto l).anafita di at-Timurtashi 
(Mul).. ibn eAbd Allah, m. 1004 eg .. 1596 d. Cr.). 

Nel Radd al-mu4tar C) la questione delle assicu~azion i è 
trattata in un luogo dove un giurista europeo non penserebbe 
d'andare a cercarla, ossia nel c Libro della guerra santa' , Se· 
zione (fa~l) sulla domanda di salvacondotto fatta dall' infe-
dele (2). _ 

Attenendosi agl'insegnamenti della scuola l).anafita, Ibn eAbi
din stabilisce che non è lecito prendere i beni dell' i n f e d e l e 
musta'min (ossia che ha ottenuto il salvacondotto per dimorare, 
fino al limite' d'un anno, nel Territorio dell' islamismo) mediante 
un contratto illegale Caqd fiisid, propriamente «viziato»); c a l 
contrario del Musulmano musta"minnel Territorio di guerra, 
al quale è lecito prendere i beni degl' infedeli con il loro con
senso, anche mediante prestito -ad interesse e giuoco d'az
zardo e), giacchè i beni degl' infedeli sono concessi a noi ; sol-

(i) Pubblicato postumo, per la prima volta, a BUlaq nel 1272 ego (5 volI. 
in-fol.), a cura del figlio; ristampato ivi stesso nel 1299 ego e nel 1323-1326, a 
Costantinopoli nel 1307-1308, al Cairo nel 1327 ego (1909 Cr.). Adopero quest 'u l
tima edizione, ove il brano tradotto è nel voI. III, pp. 273-274 (nell ' ed. BUlaq 

1323-26 è III, 257-258). 
(2) La parte dell'opera, nella quale questa sezione si trova , fu terminata di 

redigere da Ibn 'Abidin nel sha'ban 1249 = 14 dicembre 1833-11 gennaio 1834 

(cfr. voI. III . p. 500). 
(3) Questa è l'opinione ç.anafita (in pieno accordo con la teoria del « di

vario dei due Territori»), so!;tenuta già dal caposcuola A bu I:Ianrfah e dal suo 
insigne discepolo Muç.ammad ibn al-I;Iasan ash-ShaybanI, ed accolta dai I:Iana
fiti successivi malgrado il parere contrario di Abti Ytisuf, l 'altro famoso disce
polo di Abti I:Ianlfah ; cfr. a s - S a r a k h si, al-Mabsu{, XIV, 56-59 (nel <.( kitab 
a~-~arf»; l'apparente affermazione contraria di XII, 123, lino 8-9, deriva da un 
la inserito dal tipografo per errore, come risulta in modo sicuro da tutto il 
contesto), XXII, 131, XXIII , 121; Ibn al-Humam, Fat!z al-Qad'ir, BUlaq 
1315-1318 eg., V, 300; a 1- B a bar t I, al-'Inayah 'alà al-Hidayah (in marg. ad 
Ibn al-Humam, 1. c.); I b n N u gay m, al-Balfr ar-ra'zq, Cairo 1333·133 4-
eg., VI, 135-136; az-Zayla'i, Taby'in al-Ifaqa'iq, Biilaq 1312-1315 eg., I V , 
97; a 1- Ka s a n I ('Ala' ad-din Abu Bakr), Badii'i' a-r--rana'i', Cairo 1327-1328 
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tanto è vietato l'inganno ; ora il prendere qualcosa con il loro 
, consenso non è inganno per parte del [Musulmano J musta"min. 
Viceversa ciò non è consentito all' i n f e d e l e musta"min nel Ter
ritorio nostro, perchè il Territorio nostro è il luogo ove hanno 
corso le norme della Legge musulmana (Shartah); sicchè ad 
un Musulmano nel Territorio nostro non è lecito stringere con 
il musta"min [infedele] se non i contratti leciti con i Musulmani, 
e non I è permesso che a questo musta"min sia presa cosa al- 454 

cuna ch'egli non sia tenuto legalmente (sharean) a dare, anche 
se si fosse formata la consuetudine di prenderla , . 

Qui' Ibn eAbidin rileva la illegalità delle tasse che, in più 
della decima legale, vengono imposte ai pellegrini cristiani visi
tanti Gerusalemhle; poi continua: 

c Dalle cose qui stabilite appare chiara la risposta ad una 
q u e s t i o n e che viene fatta spesso nel n o s t r o t e m p o , e ch' è 
la seguente: Si è formata la consuetudine che i mercanti, quando 
prendano a nolo da un 4a1,-b:z e) ' una nave, gli paghino il nolo 
ed inoltre paghino una somma determinata ad un 4arb:z dimo
rante nei paesi di lui, - somma chiamata sawkarah (2), - col 

eg. ,V, 192; Ibn 'Abidin, Raddal-mulftar, IV, 209-210; Munla Khusraw, 
Du.rar al-Ifukkam, Costantinopoli 1329-1330 eg., II, 189; Shaykh-zadah 
CAbd ar-Raç.man b. Muç..), Magma' al-anhur sharlf Multaqà al-ablfur, Costan
tinopoli 1319 eg., II, 69; a 1- Q u d u r1, al-Mukhta-rar, Costantinopoli 1323 
eg., 39, ecc. - Ma le a l t r e t r e scuole ortodosse sono recisamente c o n -
t r a r i e a questa dottrina ç.anafita (cfr. qui sopra, p. 64, nota 3), come con
trari sono gli Sciiti Zayditi ('Abd Allah I b n M i ft a ç., al-Muntaza' al-m14-khtiir, 
Cairo 1332-1340 ego [in fine 1341], IV, 553, nota 4) . [nvece gli Sciiti imamiti od 
ithna'ashariyyah seguono la dottrina };Lanafita dell'inesistenza di riba fra Musul
mani ed infedeli nel Territorio di guerra (cfr. A . QUERRV, Code musulman, 
recueil de lois concernant les musulmans schyites, Paris 1871-1872, voI. I, p.406, 
no. 360 della vendita; per un curioso equivoco di lingua araba, la concisa for
mula ç.anafita e sciita imamita la riba bayna 'l-muslim wa 'l-Ifarbt l't dar al
Ifarb c non [esiste peccato di] riba fra il Musulmano ed ìl Ifarbi nel territorio 
di guerra », è stata invece interpretata alla rovescia, cioè 4 non è lecito ribii ... », 
da N. DE TORNAuw, Le droit musulman exposé d'après les sources, traduit en 
français par M. Eschbach, Paris 1860, p. 122, lino 10-14 per gli Sciiti imamiti, 
e da I. DIMITROFF, Asch-Schaiban'i, nelle Mitteil. des Seminars f. or ientaI. 
Sprachen Ùt Berlin, 11. Jhrg., 2. Teil, 1908, p. 159 in alto, per i I:Ianafiti). 

(i) Cioè infedele abitante nel Territorio della guerra j cfr. p. 63. 
(2) « Assicurazione»; dall' italiano [contratto di] « sicurtà », che nei mo

derni dialetti arabi d'Egitto e di Siria è divenuto sukurtiih. Al principio del 
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patto che quell' uomo, in corrispettivo del denaro che prende 
da loro, sia responsabile di qualunque cosa, di quelle poste 
nella nave, che perisca in seguito ad incendio o naufragio o ra
pina oel altro. Quell' uomo ha un suo agente (wakzl) musta~m'in 
nel nostro Territorio, che dimora nei paesi litoranei musulmani 
col permesso del Sultano, prende dai mercanti il denaro dell' as
sicurazione (sawkarah) , e, se in mare perisce qualcuno dei loro 
beni, paga ai mercanti il suo completo equivalente. , 

« A me sembra che al mercante n o n sia l e c i t o prendere 
l'equivalente dei suoi beni periti, poichè ciò [sarebbe] l'assun
zione dell'obbligo d'una cosa a cui non è possibile obbligarsi 
(il#zam bz' ma la y alzam). 

e Se tu obbiettassi: "Il depositario, quando prende una 
mercede per il deposito, lo garantisce in caso che perisca", io 
risponderei: il nostro caso è d'un genere diverso, poichè i beni 
sono non in mano dell'assicuratore (~a"ib as-sawkarah), ma in 
mano del padrone della nave; e se l'assicuratore fosse anche 
il padrone della nave, egli sarebbe un locatore d'opere gene
rico (1) che ha preso una mercede per la custodia e per il tra-

secolo XIX, come implicitamente appare dal sawkarah del nostro Ibn 'Abid1n, 
se ne è fatto il verbo sawkar (in dialetto egiziano soga1'), che ora significa «as
sicurare» una mercanzia, una lettera, ecc. 

(i) Agir mushtarak « mercenarius communis [pluribus] '>. I giuristi 1;tana
fiti, shafi<iti e 1;tanbaliti distinguono il locatore d'opere (agt:r c: preso mediante 
retribuzione, mercenarius») in due categorie: agir khaH (presso gli Shafi<iti 
per lo più m1/ayyan ({ determinato ») «locatore d'opere particolare (o speciale) », 
ed agi?' mushtarak. Il primo è quello che, ad una data persona o ad un deter
minato gruppo di persone, presta un lavoro per un periodo di tempo determi
nato ed a patto di dedicarsi esclusivamente ad esso e di non lavorare contem
poraneamente per altre persone; egli ha diritto alla mercede quando si trovi 
presente al lavoro ed in condizione di farlo, anche se di fatto, per motivi indi
pendenti dal suo volere e dalla sua capacità in quel momento, non lavora. Il 
secondo (il «generico» od «in comune») è colui che per mercede presta 
l'opera propria: a) contemporaneamente a persone diverse non aventi alcun 
rapporto fra loro (com'è appunto il caso del padrone d'una nave da trasporto), 
oppure: b) ad una sola persona, per un lavoro senza durata determinata e senza 
obbligo d'attendere esclusivamente ad esso (com'è il caso, p. es., dell'artigiano 
esercitante liberamente la sua arte); il locatore d'opere generico non ha diritto 
a retribuzione se non quando effettivamente eseguisca il lavoro . La distinzione 
fra le due specie di locatori d'opere è usata sopra tutto nel trattare della loro 

responsabilità. 
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sporto; ora, sia il depositario che il locatore d'opere generico 
non sono responsabili di ciò da cui non è possibile guardarsi, 
come della morte, del naufragio, ecc. 

e E se tu dicessi: Poco prima del capitolo (bab) sulla mal., 
' leveria (kajalah) di due uomini [che abbiano un debito verso un 
altro] si leggerà (i): [una persona] ha detto I ad un'altra: "Va 455 

per questa via, giacchè è sicura"; e l'altra va ed i suoi beni le 
vengono presi; [il primo] non è responsabile. Ma se avesse detto: 
"Se [la via] è pericolosa e se i tuoi beni ti vengono presi, io 
sarò garante", allora sarebbe responsabile; il commentatore 
giustifica ciò in quel luogo (2), dicendo che chi fu causa dell' er
rore (al-gharr) aveva esplicitamente garantito il requisito (~ifah) 
dell' incolumità (salamah) a chi fu indotto in errore (maghrur). 
Ossia [il commentatore giudica] in modo contrario al primo 
[caso], perchè [in questo] non era stata data garanzia esplicita 
col dire: " lo sarò garante "~o Nel Gamie al-fu~ulayn C~) [si legge]: 
E principio fondamentale che l'indotto in errore ricorra contro 
chi fu causa dell' errore soltanto se 1'errore sia avvenuto nel re
ciproco scambio [delle cose J oppure se chi fu causa dell' errore 
aveva garantito all' indotto in errore il requisito de1r incolumità; 
com'è il caso del mugnaio che dica al padrone del frumento: 
"mettilo nel secchio", ed il frumento messo nel secchio vada 
nell'acqua attraverso i buchi, di cui il mugnaio era a cono
scenza; il mugnaio è responsabile, poichè ha tratto in errore il 

(i) Infatti V. Radd al-mul:tar, IV, 315 (= 3a ed., BUlaq 1323-1326, IV, 295). 
(2) Il «commentatore» è al-J:Ia!?kafi: (cfr. qui sopra p. 72), il cui commento 

è glossato dal nostro Ibn "Abidln. Il passo a cui qui si allude è nel voI. IV, 
p. 316. 

(=3) ({ Il rjunent~ i due Fu{ul », trattato arabo di diritto 1;tanafita di Badr 
ad-dln Mal;1mud ibn Isra'n, detto I b n Q a çl I S i m a w n a h, un Turco del-
'Asia Minore, morto (secondo le ricerche del Babinger) nell'819 ego (1° marzo 

1416-18 febbraio 1417), il quale nel suo libro fuse il contenuto dei F1.I~ul «Ca
pitoli» d'al-<Amadi e dei FU.ful d'al-Usturushanl. Il passo del éami" al-f1t~u
layn, al quale Ibn <Abidin si richiama, si trova nell'ed. Cairo, 1300 eg. , II, 116 
(prima parte del cap 33°); dalla sigla ~ (corr. ~) risulta che la fonte di esso 
è il libro al-Fawli'id di Z;ahlr ad-D1n [Mu1;tammad ibn Al;1mad al-Bukhari], m . 619 
ego (1222-1223 Cr.); ed infatti si ritrova testualmente, con la citazione «fi Fa
wa'id Z;ahir ad-Din », in <A 11 ibn KhalIl a t - T a r a bui usi (m. 844 eg., 1440-
'1441 Cr.), Mu'in al-(LUkkiim, BUlaq 1300 eg., p. 153 (bab 46° del qism al
bayyinat). 
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cliente nel contratto stesso, che esigeva la incolunlità. lo rispon
derei [a questo tuo ragionamento così]: Nella questione dell' in
durre in errore è indispensabile che chi induce in errore cono
sca il pericolo, come è indicato nella suddetta questione del 
mugnaio e che l'indotto in errore [invece] non lo conosca; noh 
essendovi dubbio che il padrone del frumento, se avesse cono
sciuto l'esistenza dei fori nel secchio, sarebbe stato ]a causa vo
lontaria della perdita del suo avere. Anche il senso linfJ'uistico 

,~ 

d.ella parola maghrur C~ indotto in errore") presume ciò. Ora · 
è evidente che l'assicuratore (~alJlb as-sawkarah) non ha per 
scopo di trarre in inganno i mercanti e non sa se vi sarà o non 
vi sarà naufragio; quanto al pericolo dei ladri e dei briganti, 
esso è noto tanto a lui quanto ai mercanti, i quali non pagano 
il prezzo dell'assicurazione se non per il grande timore e per la 
brama di prendere l'equivalente di ciò che perisca. Sicchè la 
nostra questione non è di questo genere. 

« Piuttosto può avvenire che il mercante [musulmano] abbia 
un socio l}arbz nel Territorio di guerra, e questo suo socio fac
cia questo contratto con l'assicuratore nel paese loro (= degl' in
fedeli), prend~ da lui l'equivalente della cosa perita e lo mandi 
al mercante. E manifesto che al mercante è lecito prender ciò, 
perchè il contratto illegale Cfasid) è avvenuto fra due l}arbi nel 
Territorio di guerra; il loro denaro è venuto a lui cOl~ il loro 
consenso e nulla vieta ch' egli lo prenda. 

« Può anche avvenire che il mercante sia nel paese loro 
(= degl' infedeli) e faccia colà il contratto con loro, ma prenda 

456 nel paese nostro l'equivalente l della cosa perita] I o viceversa. 
Non v'è dubbio che nel primo [caso], se fra i due lcontraenti] 
nasce dissenso (klti~am) nel nostro paese, al mercante non viene 
aggiudicato l'equivalente; ma se non nasce dissenso e l'agente 
musta~min [dell'assicuratore] paga qui l'equivalente a lui [mer
cante], è lecito a questo il prenderlo. Ciò poichè il contratto 
avvenuto nel paese loro non ha valore giuridico [per noi] e 
[d'altra parte] il mercante ha preso denaro d'un l}arbi col suo 
consenso. Nel caso qualificato come "viceversa", siccome il 
contratto avvenne nel nostro paese e la presa di possesso nel 
paese loro, è manifesto che non è lecito prenderlo nemmeno 
con il consenso del l}arbi, giacchè lil prenderlo] è fondato su 
un contratto illegale (fasid) stipulato in paese musulmano, sicchè 
le norme islamiche devono essere osservate. 
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« Questo è ciò che mi è parso manifesto nel redigere la 
presente questione; tu approfittane, poichè n o n lo troverai in 
a l c u n a I t r o libro». 

R i a s s u m e n d o il ragionamento d ' Ibn eAbidin, pOSSIamo 
dire: 

lo Secondo la dottrina del «divario dei due Territori" ch' è 
p,eculiare dei giuristi l)anafiti, al Musulmano trovantesi in Ter
ritorio di guerra è lecito conc1ùdere con infedeli contratti non 
riconosciuti come validi o leciti dalla Legge musulmana. 

2° Prendere i beni degl' infedeli con qualunque mezzo è le
cito ai Musulmani, quando con quegl' infedeli non esistano patti 
speciali di diritto pubblico (salvacondotto per entrare in paese 
musulmano, trattati di amicizia temporanea) che escludano tem
poraneamente ciò. 

3° In ogni caso, nel Territorio non musulmano, è sempre 
lecito prendere i beni degl' infedeli col loro consenso, anche me
diante patti islamicamente non validi ed illegali, purchè il Mu- · 
sulmano non ricorra all' inganno. 

4° I contratti d'assicurazione contro i rischi manttllTIl non 
sono leciti secondo la Legge musulmana e quindi non possono 
essere ammessi, nemmeno con un infedele, nel Territorio del
l'islamismo. Essi non sono assimilabili al caso del deposito, di 

, cui il depositario risponde; nè al caso del prestatore d'opere, 
che per mercede abbia preso l'impegno di custodire e traspor
tare una cosa; nè al caso di persona responsabile di danni av
venuti per aver tratto in inganno qualcuno circa la sicurezza di 
poter fare una determinata cosa. 

5° I contratti d'assicurazione contro i rischi .marittimi diven
tano leciti al mercante rnusulmano soltanto nel caso che il con
tratto d'assicurazione venga fatto nel Territorio non musulmano, 
sia fra due l}arbi (uno dei quali socio del mercante ml1sulmano), 
sia dal Musulmano stesso durante la sua dimora colà. Tuttavia, 
se poi nascesse controversia fra l'assicuratore e il mercante 
musulmano circa il pagamento dell' indennità per la cosa pe
rita, il qat/i o giudice musulmano dovrebbe rifiutare di giudicare 
la causa. 

6° S' intende che l'assicuratore deve essere sempre un infe
dele residente in paese non musulmano. 
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III. - Mul;a111:mad Bakhu e le assùurazz·oni in generale. 

Ibn cAbidin si era occupato, com'era naturale, soltanto del 
caso delle assicurazioni marittime, il solo che fosse noto nei 
paesi del Levante nella prima metà del sec. XIX. 

Ma negli ultimi decenni del sec. XIX le Compagnie euro-
457 pee cominciarono a fare I nel Levante anche assicurazioni sulla 

vita e contro gl' incendi, tentando di estendere i loro affari an
che fra la popolazione musulmana, soprattutto nella Tu~chia 
europea. 

Perciò l'ancor vivo dotto 1)anafita egiziano Mu1)ammad ibn 
Bakhit ibn Busayn al-Mutri, nato nel 1271 eg., 1856 d. Cr., che 
per parecchi anni tenne l'altissima carica di muftl (consulente 
in materia di religione e diritto lnusulmani) del Governo egi
ziano (1), stampò nel 1906 un opuscolo C), la cui seconda parte 
(con le pagine numerate separatamente) è una sua fatwà (re
sponso) sulla questione delle assicurazioni sulla vita o sui beni. 

Mu1)ammad Bakhit sembra aver i g n o r a t o ' il passo d' Ibn 
Abidin, che, altrimenti, senza dubbio avrebbe citato e addotto 
quale autorità di gran peso. 

La jatwà risponde al quesito a lui rivolto da alcuni culamit 
di Salonicco: «Il Musulmano pone i suoi beni sotto la respon
sabilità (cjamanah) d'una Compagnia (qumban&J'ah) chiamata 
"Compagnia di Assicurazioni" (qumba71i)'pat as-sukurtah) i cui 
componenti sono musulmani o dhz·mml C) o musta~min (4), ed in 
corrispettivo di ciò paga loro una son1ma determinata di da
naro; in caso che i beni posti sotto la loro responsabilità peri
scano, quelli rispondono a lui per una somma di danaro fissata 
fra loro '. Posto questo dato di fatto, gl' interroganti chiedevano : 

(i) La sua biografia si trova nelle ultIme tre pagine della prefazione alla 
recente stampa di a l - I s n a w l, Nihayat as-sul li sllarlf Mi1l1zag al-ufu/, 
Cairo, 1343-1345 ego 

(2) M u 1;1 a m m a d Ba k h 1 t al-Mutì'l al-I;Ianafì, Risa/atani, ilfdalluma f i 

alfkam qira'at a/-Iu1Zu.fJ'ltral, thalliyatullmna li alfkam as-sukurtah [sic, per as
sukurtah, come giustamente è a p. 3 e 6 della seconda parte], Cairo, tipogr. 
an-NH, 1324 eg., 1906 Cr., in-16°, 16 + 13 ' pp. 

(3) Sudditi non musulmani dello Stato musulmano. 
(4) IfarM viventi con salvacondotto in paese musulmano. 
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to È lecito, secondo la Legge musulmana (shar\ shartah), 
,ch' egli fàccia garantire da loro i suoi beni, qualora periscano 
per incendio o per altra causa? 

2° È ' lecito ch' egli riscuota l'indennità quando essi gli hanno 
garantito le cose perite? 

3° Affinchè sia lecito quanto precede è necessario che tanto 
il contratto quanto la riscossione della indennità eventuale av
vengano fuori del Territorio dell' islalnismo, oppure basta che 
il contratto sia stato concluso fuori di questo Territorio? 

4° Se le cose assicurate periscono, può il loro padrone ri
scuotere l'indennità stabilita ricevendola in Territorio musulmano 
dall'agente dhz·mml o musta~m'ùz della Compagnia? 

5° È lecito che l'assicurante stringa quel contratto fuori del 
Territorio musulmano, riscuota fuori del Territorio musulmano 
l'indennità delle cose perdute e poi porti il da.!laro in terra mu
sulmana oppure lo mandi al suo socio od al suo agente in terra 
islamica? 

Gl' interroganti aggiungevano che il male (balwà) si era dif
fuso nei loro paesi, e ch'essi, avendo consultato i libri della 
scuola ,1)anafita, non vi avevano trovato nulla che li tranquil
lasse a questo riguardo . 

Lo shaykh Mu1)ammad Bakhit risponde, prima di tutto, che, 
secondo la Legge musulmana, la responsabilità (cjama1Z) per il 
perimento di beni altrui ha luogo soltanto nei casi di malleveria 
(kafiilah) o di taeaddì (usurpazione o furto d'uso) o di danneg
giamento. 

I Nel caso delle assicurazioni non si tratta di malleveria, 458 

poichè condizione di questa è che il suo oggetto sia un debito 
vero (il quale non si estingue se non col suo pagamento o con 
la remissione del creditore) oppure una cosa determinata che la 
persona coperta da malleveria dovrà consegnare al garantito; in 
caso di perimento, il mallevadore risponde per una cosa equi
valente, se si tratta di cose fungibili (mz·thli:.J'J,at), o per il suo 
prezzo, se si tratta di cose non fungibili (qlmiyJ'at). Ma nel con
tratto di assicurazione non si verificano queste condizioni: la 
cosa assicurata presso la Compagnia rimane sempre in mano 
del suo proprietario (il quale non ha l'obbligo di consegnarla 
ad alcun altro) e non è un debito ch'egli debba pagare; sicchè 
la Compagnia sarebbe . responsabile di cose, le quali rimangono 
in possesso del loro proprietario, che ne dispone a suo piaci-
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mento. Questa non è responsabilità derivante dalla malleveria 
della Legge musulmana. 

È assai agevole poi allo shaykh Mu}:lammad Bakhit dimo
strare che il contratto di assicurazione non rientra neppure nelle 
altre due categorie di responsabilità, poichè la Compagnia non 
commette usurpazioni o furti d'uso o danneggiamenti sulle cose 
deIl'assicurato. 

, L'autore definisce poscia il contenuto dei contratti , d'a s s i
c u r a z i o n e sulla vita e sulle cose. Sono contratti per i quali 
alcuno si obbliga a cosa per la quale, secondo la Legge musul
n1ana, non può esistere obbligo, giacchè manca una causa che 
esiga la doverosità della garanzia secondo la Legge musulmana; 
secondo questa Legge, non può aver luogo garanzia senza una 
causa legalmente giusta. E questo non è il caso della Compagnia 
e dei suoi contratti. ' 

Nemmeno si può dire - « come ha affermato uno dei no
stri contemporanei» - che il contratto di assicurazione sia un 
contratto o di accomenda (mutlarabah) , poiche in questo occorre 
che il danaro venga dal capitalista accomendante, il lavoro dal
l'accomendatario e che il guadagno sia diviso fra loro secondo 
le norme fra loro pattuite. c Invece la Compagnia prende il da
naro alla condizione di adoperarlo per proprio conto; ed è un 
contratto islamicamente illegale (fasz'd) , perchè dipende da un 
pericolo che ora accade ed ora non accade, sicchè viene ad es- . 
sere un giuoco d'azzardo '. 

A questo punto Mu}:lammad Bakhit passa ad esporre o le 
dottrine }:lanafite; che io, a p. 77, ho indicate sotto i numeri 1-3 
nel r'iassunto del ragionamento d' Ibn °Abidin. 

La conclusione è analoga: 
Il contratto d'assicurazione sulla vita e sui beni è lecito sol ~ 

tanto quando le due parti contraenti (o il rappresentante del 
Musulinano che si assicura) l'abbiano stipulato in territorio non 
musulmano, e pure in territorio non musulmano venga riscoss~ 
la eventuale indennità. Non importa che poi il Musulmano torni 
in paese islamico con il danaro riscosso oppure lo invii ad un 
suo socio od agente in terra d'islamismo (i). 

(i) Poi Mul;1ammad Bakhit espone le condizioni necessarie, secondo i o I;ta
nafiti, perchè paesi musulmani occupati dagl' infedeli cessino di essere Territorio 
dell' islamismo e debbano essere considerati Territorio di guerra. 
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In modo analogo si conset:lte che un Musulmano, in terri
torio non musulmano, dia denaro a prestito agl'infedeli con in-
teresse C-)· 

IV. - Il gz'urz'sta indiano °Abd 'U1/'-Raf;zm. 

I Nel 1911 S'ir °Abd ur-Ra}:lim, }:lanafita, giudice nell' Alt~ 459 o 

Cort~ di Giustizia di Madras, pubblicò un notevole rnanuale di 
diritto musulmano nato dalle lezioni che egli aveva tenute nel
l'Università di Calcutta nel 1907. La parte maggiore del libro 
è dedicata a quelli che i Musulmani chiamano u~ul al-fiqh c ra-
dici del diritto », ossia le fonti canoniche e il metodo per inter-

o pretarle e dedurne le singole norme del rituale e ~el di:itto. Se
condo il titolo, il libro dovrebbe esporre le dottrme di tutte le 
quattro scuole sunnite od ortodosse, ma in realtà l'autore si 
attiene esse'nzialmente alla scuola }:lanafita, trascurando parec
chie volte d'indicare i divari delle altre tre. 

Il libro fu tradotto in italiano e annotato dall'avv. G. Ci
mino (2); di questa accurata traduzione io qui mi valgo. 

La questione che ci occupa viene accennata alla fine del 
capitolo V, intitolato <I. Della capacità giuridica» (comprendente 
i ~§ 222-231, pp. 241~290 della trad. Cimino), ossia in un luogo 
che, secondo i nostri criteri, non sarebbe molto appropriato a 

Ci) Su questa questione del prestito ad interesse in Territorio di guerra, 
cfr. qui sopra, p. 72, nota 3. - Nella stessa prima metà del 1324 eg., 1906 
Cr" il medesimo shaykh Mul;1ammad Bakhit pubblicò un altro opuscolo col ti
tolo: Risiilat iziihat al-wah1'1't wa iziilat al-ishtibiilz "an risiilatay al-funughriif wa 
"s-sttkurliih (s ic) (<< Opuscolo per scartare le immaginazioni e far cessare le incer
tezze intorno ai due opuscoli sul fonografo e sulle assicurazioni»), Cairo, tipo
grafia an-Nil, 1324 eg., in-16°, 74 pp. Ma in questo secondo opuscolo non v'ha 
n u Il a che riguardi le a s s i c u r a z i o n i; le pp. 4-25 rispondono ad alcune 
doma~de che gli erano state rivolte a proposito della riproduzione fonografica 
di passi coranici; le pp. 25-74 riguardano attacchi mossigli da una rivista cairina 
a proposito della questione del Califfato (pp. 30-64) e della possibilità odierna 
di igtihad giuridico (pp. 65-74), questioni alle , quali Mu1;tammad Bakhit aveva 
accennato in fine all' opuscolo sulle assicurazioni. 

(2) "A b d u 'r - R a 1;11 m , l princiPi della giurisprudenza musulmana secondo 
le scuole hanafita, malekita, sciafeita e hanbalita. Traduzione dall'inglese .. , con 
note e appendici del giudice ' Guido Cimino. Roma, Casa editrice italiana, 1922, 
in-SO, XIX + 516 pp. 

6 
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CIO. Nel lunghissimo § 230 (pp. 249-289) l'autore aveva dato 
molti esempi di circostanze che, in casi particolari, diminuiscono 
la capac;ità giuridica dei singoli; nel successivo, breve ed ultimo 
~ 251 (pp. 289-290), espone in modo sommario quella ch'egli 
chiama «Influenza del luogo del contratto). Si tratta, in realtà, 
delle conseguenze che i Banafiti deducono dalla loro teoria del 
c divario dei due Territori»; ma l'autore non fa alcuna men
zione di questa teoria, cosicchè ,quello ch'egli scrive r~esce con
fuso ed imperfetto. Poi, quale esempio di questa « influenza del 
luogo del contratto), riferisce la possibilità delle assicurazioni 
in Territorio di guerra (i) riferendosi esplicitamente a quel testo 
d' Ibn eAbidin da me tradotto qui sopra. 

I L'autore, come gli accade anche in parecchi altri luoghi 
del suo libro, dimentica poi di rilevare la circostanza importan
tissima, che questo suo § 231 rispecchia idee esclusivamente 
l).anafite, non ammesse dall~ altre tre scuole ortodosse. 

V. - Erronea attrz'buzZ'one d'accoglimento delle ass'/curazio7Zz 
al iJanbalita lbn T~vmij;yah. 

È frutto d'un curioso equivoco quello che il benemerito stu
dioso ed editore Farag Allah Zaki al-Kurdi, da molti anni sta
bilito al Cairo e propagandista attivo della setta dei Baha'i, scri
veva in un articolo apparso nel quotidiano cairino al- /J;f'l/a)'J'ad 
del 19 aprile 1912 ed intitolato al-i~laiJat al-islamz)!)/ah « le ri
forme musulmane ». In questo articolo, lnirante a far risaltare i 
meriti d'alcune opere degli illustri hanbaliti Ibn Taymiyyahed 
lbn Qayyim al- Gawziyyah, opere 'che Farag Allah al-Kurdi 

(i) « Se, p. es., viene stipulato un contratto di assicurazione tra un non mu
sulmano socio di commercio di un musnlmano residente in territorio maometta no 
da una parte ed una Compagnia di assicurazione che fa i suoi affari in un paese 
non musulmano dall'altra, ed avviene che, dovenùosi pagare l'ammontare di 
una polizza, la somma venga inviata al socio musulmano, la ricezione di detta 
somma da parte di quest' ultimo deve ' ritenersi lecita od 1). a I al. In questo 
caso essendo stato il contratto concluso in territorio non musulmano ed avendo 
la persona obbligata a pagare la somma, sborsata la stessa volontariamente e 
senza inganno, non vi può essere ostacolo a che essa passi al musulmano. Il 
co~trario sarebbe a dirsi se il contratto si fosse concluso in te~ritorio musui
mano anche nel caso che la somma si fosse pagata in D a r u 'l -1). a r b ~) , 
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stava allora stampando, è detto che nella sezione su negozi giu
ridici (n1~/iimalat) del libro al-lkhtz)'ariit d'I b n T a y m i y y a h 
(m. 728 eg., 1328 Cr.) «si trovano molte delle questioni che si 
sono diffuse ai giorni nostri, come l'a s s i c u r a z i o n e m a r i t
t -i m a (l/aman al-balJr, e, fra parentesi, sukurtah) e simili, in 
quanto che la gente è costretta ad accoglierle, essendo esse cor
rispondenti ai suoi interessi» (l); asserzione che, senza citazione 
della fonte, fu poi testualmente riprodotta nel Catalogo arabo 
della -libreria degli Abna: mawlawi Mul).. ibn Ghulanl Rasnl as
Snrati di Bombay, 1332-1333 ego (1914 Cr.), p. 125. 

Il passo d'I b n T a y m i y y a h a cui si allude è, evidente
mente, quello di p. 77 delle al-lkhti'')'ariU C): «Ed è valida la 
garanzia per una cosa ignota (3), come sarebbe la "garanzia del 
mercato" (l/aman as-suq), consistente in questo, che alcuno si fac
cia garante del debito [indeterminato] (da)'n) che il negoziante 
contrarrà e della cosa determinata Cayn) , suscettibile eli garan
zia (mal/munah) , ch'egli prenderà .... (4). [Così] è valida la ga
ranzia per un guardiano od [altro] simile, e per negozianti ma
rittimi (5) riguardo a ciò (6) che verrà [ a loro] dall' interno o dal 
mare; ciò viene ad essere garanzia per cosa ignota _ e per cosa 
che non potrebbe dar luog-o ad obbligo (1). Essa [ga I ranzia 

, i) )..a.sJ\ U.Jtl ~ ~l~ ~':':J\ Jj~1\ 0A'l ),:;:.:s 4,.M u~W\ ~~ ~ 
~~kJ. ~9\-,1 l~~ -i;"'lJ\ J\ V"L.:.J \ r~. ~-:':~ ( g\':;)5~ ) '6-,:2., ,F-J\ ù~.iS 

~J) 5i., tu.-.oJ\, ~)~J\, ~.) \'=:---'lJ \, ~\)~J \, ~~'7"J\ ~l~ ~ ~ 'lJ 
(2) Nella 2a parte del voI. IV della lJ.fagmu"at fatawà IBN' TA;l\HYYAH 

Cairo, 1326-1329 ego ' 
ca) .l)amiin al-maghitl «garanzia dell' ignoto». Ammessa da tutti o-li orto

dossi, esclusi gli Shafi"iti (i quali si attengono alla più tarda delle due ~pìnioni 
fra loro contrarie manifestate da ash-Shafi1). 

(4) L'autore inserisce qui la seguente osservazione: «E porre per iscritto 
[questa garanzia] e farne testimonianza sono cose lecite [anche] a chi non la 
ri~.ene [~aranz~a] . lecita, cosÌ come è lecito fare da testimonio [ad un contratto] 
dI ~ol~n~a parzIa:la (":uz~ra"ah) [anche] a chi rion giudica leciti rquesti contratti]; 
p01c~e. [In questI casI] SI tratta di [materia che i giuristi considerano] soggetto 
d'opInIOne personale (igtihiid). Invece è cosa proibita fare da testimonio a con
tratti proibiti dalla Legge (shar'), allo scopo di favorirli ». 

(5) Nella stampa lfarb « di guerra» è manifesto errore tipografico per bahr 
« di mare ». . 

(6) Ossia riguardo alle merci attese. 
(7) v.-LJ\ ~ I - ( ) I •• • I \ I . (.......-() ~Jtl'""'~. \..o • . corr.)~ ~)::...) I.:S::, g 5:i:., V") I.~ 0'-"":' ~~., 

~~~. ~~, J-,~~ ù~....:, ò..~.\.,;, ~~\,' 

461 



84 

per cosa ignot~] è lecita secondo la maggior parte dei dottori: 
Malik, Abù Banifah, Al)mad [ibn Banbal] ». 

Basta considerare l'intero brano, anche senza ricorrere ad 
altri trattati giuridici, per accorgersi che qui non si tratta affatto 
di assicurazioni contro i rischi del mare, ma della garanzia (sem
pre g r a t u i t a e considerata opera di beneficenza in diritto 
musulmano) che una persona assume verso terzi a favore di 
negozianti che asseriscono d'aver merci in viaggio, m~diante le 
quali salderanno poi i loro debiti. 

* * * 
I giuristi non appartenenti alla scuola l)anafita (1), non avendo 

a loro disposizione la comoda scappatoia fornita dalla teoria del 
« divario dei due Territori », non hanno mai potuto, ed anzi non 
hanno mai tentato di legittimare le assicurazioni contro i rischi 
delle cose o sulla vita, nemmeno quando si tratti di contratto 
stipulato con infedeli /Jarbi nel Territorio di guerra. Non manca 
qualche caso di eztlama~ commerciante, non l)anafita, che assicuri 
le merci da lui spedite; ma egli, ciò facendo, riconosce di com
mettere una colpa (come tante ne commette l'umana fragilità) 
e rifiuterebbe in ogni modo di emettere una fatwà che dichia
rasse legittima la sua operazione C). 

(1) Per la prima volta nel 1907 il Ministero dell' Istruzione Pubblica della 
l).anafita Turchia assicurò due scuole contro gl 'incendi; v. Revue du Monde Mu
sulman, voI. II, 1907, p. 383-384. 

(2) Cfr. C. SNOUCK HURGRON]E, Verspreide Geschriften, volo II (1923) , 
p. 433-434. a proposito d'un dotto shafi'ita della Mecca. 

111. 

Considerazioni sui rapporti fra diritto romano 
e diritto musulmano (1). 

[Inedito]. 

Queste mie sono considerazioni generali di carattere essen
zialmente storico; tali cioè che può esser lecito ad un non giu
rista di esporre davanti ad una accolta di cosÌ numerosi ed in
signi giuristi quale è l'attuale. 

Se non erro, il primo a sostenere la derivazione sostanziale 
del diritto musulmano dal romano fu, nel 1865, l)omenico Gat
teschi (2), avvocato alla Corte · d'Appello Mista d'Alessandria, 
membro dell'Institut d'Égypte; uomo che non conosceva l'arabo 
nè il turco, ma pieno d'interesse per le questioni giuridiche e 
giudiziarie riguardanti l'Egitto e l'Impero ottomano, intorno alle 
quali scrisse libri non mancanti di pregio. Partiva da ragioni 
storiche aprioristiche molto discutibili e dalle numerose analogie 
fra i due diritti giustinianeo e musulmano, e supponeva che l'in
troduzione delle norme romane nell'islamismo fosse stata facili
tata mascherando tali norme sotto forma di /JadUh apocrifi at
tribuiti a Maometto. 

Dopo d'allora questa derivazione si trova sostenuta con una 
infinità di sfumature, o nettamente o come cosa assai probabile, 
sia da giuristi non orientalisti, alcuni dei quali hanno addirittura 
affermato che il diritto musulmano «au fond c'est du droit ro
main à peine altéré » (Henri Hugues 1880), sia da studiosi di cose 
musulmane aventi a loro volta scarsa preparazione giuridica. 

Ma in realtà nessuno finora ha considerato il p roblema nella 
sua grande complessità. Gl'islamisti partigiani della derivazione 

(1) Appunti per la comunicazÌone tenuta al Congresso internazionale di di
ritto roma11O (Roma 25 aprile 1933). Un breve sunto di essa si trova negli Atti 
del C01lgresso Internazionale di diritto romano (Bologna-Roma XVII-XXVII 
aprile MCMXXXIII), Roma, ·vol. I, Pavia 1934, p. XXXIII-XXXIV. 

(2) J/tlanuale di diritto pubbHco e privato ottomano, Alessandria d'Egitto 1865. 
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si sono limitati o ad affermazioni generiche (frutto di calcoli di 
probabilità anzichè d'uno studio profondo), od a ricerche su 
punti specialissimi, od a raccolta di paralleli, impressionanti ta
lora ma non probanti, fra particolari norme musulmane e partico
lari norme romane; paralleli che, senza dl1 bbio, offrono materiale 
prezioso per la questione, ma sono ben lungi dal risolverla. 

Al p o l o o p p o s t o stanno alcuni m u sul m a n i moderni , i 
quali, al seguito d 'uno scritto del persiano baha'z A bn ~1-Fa9-1 
al-Giurfadqani (del 1911 ; il testo arabo è in c Abd al-Gialil Sacd, 
M uqaddinzat al-qawanzn), affermano la derivazione di quello che 
gli Europei chiamano diritto romano dal musulmano. 

Nel campo degli i s l a m i s t i moderni la tendenza sembra 
essere verso lo s c e t t i c i s m o. Ma anche qui si tratta solo di 
impressioni generiche. 

Ora, vorrei insieme addurre le ragioni del mio scetticismo 
circa una profonda influenza del diritto romano (inteso nel senso 
più lato) sul musulmano, e indicare alcuni punti che mi sembrano 
o completamente trascurati o presi in considerazione in modo 
troppo insufficiente da coloro che hanno manifestato la loro opi
nione intorno ai rapporti fra quei due diritti. 

1. Una grave confusione nasce spesso dal fatto che si tra
scura d'indicare che cosa si voglia intendere per « diritto mu
sulmano» a proposito del suddetto probletna. Questa espres
sione, diritto musulmano, assume presso gli Europei significati 
diversi. Per lo più, in mancanza di corrispondente nelle lingue 
e nei sistemi europei, serve a rendere quello che i l\tlusulmani 
chiamano fiqh, ossia la parte della Legge religiosa (shartah) 
che regola l'attività esterna del credente verso Dio, verso se 
stesso, verso gli altri. Il che illlplica. molto più da un lato, e 
molto tneno dall'altro, dI quello che nel concetto occidentale è il 
~ diritto»: pratiche del culto (in mezzo alle quali troviamo in
serite anche norme che per noi sarebbero di diritto pubblico, 
come alcune parti del sistema tributario ed il regime delle mi
niere), diritto di famiglia, delle persone e di successione, diritto 
patrimoniale (incluso il waqj), diritto giudiziario e penale, diritto 
di guerra, ed inoltre materie Ghe ad un occidentale sembrereb
bero piuttosto di rituale religioso, ossia giuramenti e voti, tna
cellazione ordinaria, sgozza mento di vittime sac~ificali, cibi e 
bevande leciti od illeciti, formalità rituali di caccia e pesca, vesti. 
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Viceversa rimangono escluse dal fiqh, perchè prive d 'addentel-
. lato cori g-li elementi forniti dai testi sacri, parti importanti del 
diritto pubblico ed anche alcune del privato : p . es. la dottrina 
dello Stato e del suo capo, molta parte del diritto amministra
t ivo (cioè l'as-sryasah ash-sharciYJ'ah ( reggimento della cosa pub
blica in modo non contraddicente alla shartah » ). 

Maa l t r e volte diritto musulmano s'intende dai nostri stu
diosi in modo assai cl i ve r s o dal fiqh , ossia un arbitrario estratto 
di quelle parti del jZqh che sono veramente giuridiche secondo 
i concetti occidentali ed aggiungendovi inoltre sia quella ma
teria , sopra tutto di diritto pubblico, che per i Musulmani è 
si).Iasah sharci)')Jah, sia aggiunte (tollerate in epoca tarda) al fiqh , 
quali i contratti enfiteutici riconosciuti come legittimi solo in 
epoca molto tarda, in connessione col grande sviluppo dei waqf 
e degli iqta\ nei paesi musulmani mediterranei. . 

A l t r e vo l t e infine, soprattutto in ambienti coloniali, si 
chiama diritto musulmano il diritto in uso presso i Musulmani 
d'una data reg ione: ossia quelle parti del fiqh che non siano ca
dute praticamente in desuetudine ed insietne il diritto locale pura-
111ente consuetudinario, non leg-ato in alcun modo con l'islamismo. 

Ognun vede quanto diversamente si ponga il problema dei 
rapporti col diritto romano a seconda che si prenda il diritto 
musulmano in una piuttosto che nelle altre delle tre suddette 
accezioni. 

Infine, presso parecchi di coloro che espongono il loro pen
siero circa i rapporti predetti, non è chiaro se essi intendano 
sostenere una dipendenza del diritto musulmano dal romano sol
tanto in fatto di norme positive oppure anche (come effettiva
mente fu da alcuni opinato) in quanto scienza del diritto o per lo 
meno in ciò che concerne il modo d'ordinar la materia nei libri. 

2. Prima d' ogni discussione sarebbe indispensabile stabi
lire che cosa, fossero il diritto arabo o i diritti arabi prima del
l' islamisn10. E l'indagine fondan1entale che finora manca in mas
sima parte, e la cui necessità viceversa è completanlente dimen
ticata da coloro che, all'infuori del diritte di famiglia, successorio, 
penale e giudiziario, paragonano il diritto musulmano ad un 
campo vuoto, riempitosi a poco a poco di diritti stranieri nelle 
età successive a Maometto per influsso dei popoli non arabi ra
pidamente soggiogati e islamizzati. 
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Eppure l'esistenza di diritti arabi preislamici sviluppati è 
fuori dubbio. Non parliamo soltanto dell'Arabia di sud-ovest, . 
s'ede d'una civiltà antichissima che risale ad età anteriore alla 
fondazione di Roma, che era dotata di organismi statali salda
mente costituiti a tipo monarchico, che conosceva la pubblicità 
dei contratti mediante iscrizioni in pietra o bronzo, ed anche una 
legislazione sovrana scritta: proprio nel 1927 fu pubblicata una 
epigrafe sabea, che contiene il decreto con cui Samir Yuhareis 
(circa 280 Cr.), re di Saba" e Dhù Raydan, stabilisce i limiti e 
le norme del diritto di recesso nel caso di compravendita d'ani
mali e di schiavi. Parliamo proprio delle popolazioni seden
tarie del Bigiaz al momento in cui l'islamismo stava per sorgere 
in mezzo a loro, intorno al 600 d. Cr: Già da secoli il diritto 
patrimoni aie non poteva non avere un notevolissimo sviluppo : 
basti pensare alle grandi operazioni carovaniere e commercial i, 
a carattere internazionale, dei Quraysh della Mecca, ai grandi 
servizi di rifornimento di vivéri e di polizia connessi con il pelle
grinaggio annuale alla Kaebah, alle grandi coltivazioni, ai lavori 
d'irrigazione ed agli svariati contratti ~gricoli delle oasi di Me
dina, Tabuk, Tayma", al-Yamamah ecc. E chiaro che per lo meno 
i germi d'una gran parte del diritto patrimoniale islamico dove
vano esistere presso quelle popolazioni assai prima di Maometto. 

Senza dubbio, si potrebbe pensare ad infiltrazioni rOluane 
dovute ai contatti con la Palestina e la Siria; ma in tal caso sif
fatte infiltrazioni sarebbero penetrate poi nel diritto musulmano 
per via araba preislamica e non dopo le grandi conquiste degli 
Arabi fuori della loro penisola. Ed inoltre sarelnmo sempre nel 
campo delle pure congetture, mancanti di base nei fatti sino ad 
ora noti, anzi urtanti contro difficoltà che sorgono da questi fatti 
medesimi: mi litnito qui a ricordare la notissima attestazione di 
Teodoreto, della prima metà del V secolo Cr., che ai confini estremi 
dell'Impero esistevano popolazioni soggette a Roma, alle quali il 
diritto romano non veniva applicato; fra esse Teodoreto specifica 
c le moltissime tribù arabe» (tà :n:a~:n:oÀÀa cpuÀa tou "I(J~a~À). 

Rimane la questione se sia possibile di ricostruire - par
zialmente, ben inteso - il diritto patrimoniale preislamico dei ter
ritori nei quali l'islalnismo nacque e si sviluppò durante la vita 
di Maometto; questione che andrebbe risolta in senso quasi 
del tutto negativo, se dovessimo limitarci al materiale offer
toci dall'antica poesia araba e dai racconti dell'età preisla-
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mica e del r secolo dell'ègira, respingendo le informazioni pro
. venienti dal lJadUh. Grandissima è la sfiducia dei moderni isla

nlisti verso questa fonte di notizie; sfiducia giustificata a pro
posito di materia teologica, politica, morale ecc. Ma mi sem-

o bra che il caso sia diverso nel campo del diritto propriamente 
detto. Il numero dei lJadUh a contenuto giuridico non è di 
tnolte migliaia come nei campi suddetti, ma è ristretto, e fra 
essi non si riscontra quel fenomeno così ben rilevato dallo Snouck 
Hurgronje per altre materie, d'un lJadUh che afferma bianco a 
proposito d'una data questione, d'un altro che afferma nero, e 
infine d'un terzo che, lnediante una sfumatura quasi impercetti
bile di espressione, vien ~ a . stabilire una affermazione interme· 
dia e conciliativa fra le due opposte. Nel terreno giuridico le 
varie scuole, nelle questioni controverse, per lo più non si com
battono a colpi di lJadUh differenti, lna, al più, in base a diversa 
interpretazione d'un medesimo lJadUh; come è il caso, per ci
tare un unico esempio, del khzJ'iù" al-mailù accolto dai Shafieiti, 
l:fanbaliti, Sciiti duodecimani, e respinto dai Malikiti e Banafiti 
soltanto per diversa interp.retazione di un unico testo. Eppure 
quante occasioni non si sarebbero presentate alle prime genera
zioni musulmane per fabbricare lJaduh apocrifi nelle incertezze 
e discrepanze d'opinioni che sorgevano, p. es. riguardo all'istituto 
dei waqf, oggetto di controversie innumerevoli, riguardo al rahn 
e ad altri argomenti di moltissima importanza! Invece in queste 
materie il numero dei lJadUh addotto dai giuristi lllusuimani a 
sostegno delle loro norme è assai limitato. 

Questo insieme difatti mi porta ad essere ottimista circa l'uso 
dellpadzth per la ricostruzione di parte del diritto arabo preislanlico. 

3. A favore dell'esistenza di un diritto arabo preislamico no
tèvolmente sviluppato milita anche il fatto (di cui finora nessuno 
sembra avere tenuto conto) che gran parte del diritto musulmano, 
anche patrimoniale, era già formata nel I secolo eg. Se questa 
precoce formazione non fosse esistita, mi sembra che non si 
potrebbe spiegare l'altra circostanza che, se si eccettua la que
stione della murah, le differenze fra i sistemi giuridici delle sette 
musulmane eterodosse (sciite e kharig-ite) e quelli delle scuole 
ortodosse (sunnite) non sono maggiori dei divari esistenti fra le 
quattro scuole sunnite .. Ciò presuppone, se non m'inganno, che 
il diritto musulmano in generale si sia formato prima delle scis-
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sioni dovute ai grandi divari dogmatici, e che la tradizione dell'esi
stenza dei fuqahct medinesi della generazione successiva a quella 
di Maometto merita assai più fiducia che non si pensi general
mente. E si noti anche che gli Sciiti) non avendo avuto potere po
litico nel primo e secondo secolo eg., ed avendo quindi costruito 
il loro sistema giuridico senza possibilità di applicazione pratica, 
avrebbero potuto n1LlOversi assai più liberamente che non i Sun
niti od ortodossi, obbligati a tener conto della realtà d~lla vita. 

4. Subito dopo la morte di l\1aometto gli Arabi non sommer
sero soltanto, con la loro fulminea invasione, grandi province 
asiatiche ed africaae dell'Impero bizantino; ma contemporanea
mente abbatterono ed occuparono per intero l'altro grande Impe
ro, il persiano dei Sasanidi. In teoria sarebbe logico pensare an
che ad un influsso del diritto sasanide: l'amministrazione persiana 
fornÌ subito alla musulmana qualche termine tecnico, come quello 
di dzwiin; il trattamento che il secondo califfo, eUmar 1(13-23 ego = 
634-644 Cr.), subito dopo la conquista, fece alle terre della Babilo
nide e dell' elraq, diventò il modello per il reginle della proprietà 
fondiaria nei paesi vinti, secondo il diritto musulmano; quest'ultimo 
assorbì dalla Persia alcuni termini tecnici, p. es. uno dei nomi del 
ba)/ al-murabaf;,ah (dahyazdah , dah-duwiizdah, sia rz·bf;, che f;,atO e 
quello, unico, della saftagah o lettera di cambio; il regime delle 
acque, fondamentale per un paese che vive esclusivamente dell'ir
rig-azione, era ben noto già nell'età preislamica agli Arabi che 
l'Impero sasanide aveva costituiti sotto forma di stato-cuscinetto~ 
per difesa contro le incursioni beduine, lungo il confine della Ba
bilonide; infine appunto nella l\1esopotamia e Babilonide, cioè in 
quello che fu il cuore dell'impero dei Sasanidi, vissero e insegna
rono i fondatori delle due scuole giuridiche sunnite }:lanafita e 
}:lanbalita, nella sua prima fase anche il fondatore della scuola 
sunnita shafieita, e di più coloro che costruirono i sistemi giuri
dici delle varie categorie di Sciiti. In teoria astratta, dunque, 
sarebbe possibilissimo l'influsso del diritto persiano sasanide. Se
nonchè q uesto ci è ancora quasi del tutto sconosciuto; perciò 
ogni deduzione, per il problema che ci occupa, è impossibile. 

Anche qui, come pei diritto arabo preislamico, non sarebbe 
cosa assurda pensare ad infiltrazioni rornano-ellenistiche nel diritto 
sasanide, e da questo trasmesse al sistema islamico: Ma siamo 
sempre nel campo delle congetture, facili a farsi, difficili a provarsi. 
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5. Le analogie fra singole norme del diritto romano del
l'età giustinianea e il diritto musuln1ano sono copiose e talora 
impressionanti. Ma non ho bisogno qui di ricordare quanto fal
laci siano le analogie esteriori, non corroborate da elementi 
'intrinseci è da documentazione storica, allorchè si voglia deter
n1inare la dipendenza di un diritto da un altro. Nel caso parti
colare che ci occupa, i raccoglitori di analogie, allo scopo di 
provare la derivazione di molte parti del diritto lnusulmano dal 
romano, hanno trascurato tre punti fondamentali . per la q ue
stione: 

a) hanno trascurato le divergenze talora notevoli tra scuola 
e scuola, anche limitata~ente alle quattro ortodosse, per cui 
analogie che si hanno col diritto ron1ano per certe norme in al
cune scuole non esistono più per le . stesse norme in altre. Perciò 
accade che studiosi non arabisti (Dareste, Kohler) indichino ta
lora come elementi tipici del diritto musulmano semplici pecu
liarità d'una singola scuola; 

b) accanto alle analogie hanno omesso di porre in rilievo 
le divergenze, le quali vengono a . formare una specie di pietra 
di paragone per il valore delle prime; . 

c) hanno perduto di vista il profondo divario che esiste 
fra il mondo classico e il mondo musulmano circa il n10do di 
concepire il diritto e le sue fonti. Eppure è il divario che ci 
spiega come idee ed istituti profondamente radicati in quel 
mondo ellenistico che, conquistato dagli Arabi, formò la base 
precipua della civiltà arabo-islamica, non siano riusciti a pene
trare nel diritto musuln1ano (jiqh o non). Per citare un esempio, 
è cosa ben nota che ,nell'ambiente ellenistico la compra-vendita 
era un contratto reale; or ecco che le scuole musulmane sono 
unanimi nel considerarla un contratto puramente consensuale; 
e ciò non per un ritorno al vero concetto romano, non perchè 
esse si siano n1ai poste il problema della distinzione fra negozi 
reali e negozi consensuali, lna semplicemente in base a un passo 
del Corano (IV, 33) ave è detto che gli atti commerciali (ligii
rah) devono avvenire in virtù del n1utuo consenso Can taratfin). 

CosÌ, occupando in brevissimo volger di tempo floridissime 
province dell'Impero bizantino, gli Arabi vi trovavano diffusis
simo l'istituto dell'ipoteca, passata perfino nel diritto giudaico 
della Misnah col suo ' stesso nome greco di ipothzqz; ma, mal
grado la sua importanza per la vita economica, l'istituto non è 
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riuscito a penetrare nell'islamismo salvo che al nostri giorni e 
per effetto delle legislazioni europee. 

Non meno diffusi nel mondo ellenistico erano i contratti en
fiteutici; ma furono necessari parecchi secoli per far ammettere 
nel diritto musulmano Ce non in tutte le scuole) la loro legitti
mità reclamata dall'enorme estensione presa dai beni waqf e da 
quelli degli 'iq(a C governativi. 

6. Da più parti è stata anche affermata la di pendenza 
del diritto musulmano dal romano in quanto scienza ; parecchi 
studiosi sono andati a immaginare addirittura l'esistenza di tra
duzioni arabe di libri di diritto romano e persino delle Pandette, 
che i giuristi musulmani avrebbero studiato e donde avrebbero 
tratto norme e sistema. Oggi non è più il caso nemmeno di d i
scutere simili affermazioni, la cui assurdità storica è definitiva
mente provata ed appare anche dai recentissimi risultati nega
tivi (1932) a cui hanno condotto le ricerche nella letteratura orien
tale C ebraica, siriaca, copta, araba, etiopica) per rintracciare 
elementi utili alla Palingenesi delle costituzioni imperiali ideata 
dal compianto Bonfante. 

Ma anche a prescindere dall'assurdità storica, è curioso che 
dai sostenitori di tali idee non si sia pensato avanti tutto che 
forti analogie nel raggruppamento delle singole norme in capi
toli sono inevitabili e necessarie in qualsiasi diritto di popoli 
civili; e che, viceversa, giuristi arabi lavoranti sul modello di 
manuali di tipo romano non avrebbero mai potuto pensare -
per limitarnli a qualche esempio del diritto privato - a disper
dere la materia concernente le miniere o la schiavitù o la pro
prietà fondiaria in capitoli vari e nei quali nessun giurista eu
ropeo potrebbe pensare a priori d'andarla a cercare ; non avreb
bero messo in relazione con la compra-vendita il riba ecc. Ab
biamo qui segni evidenti d 'una elaborazione autonoma di gran 
parte del diritto; elaborazione che, a mio avviso, dipende dalle 
circostanze storiche dello sviluppo delle istituzioni giurid "'co-so
ciali musulmane assai più che da teorie giuridiche astratte. 

7. Tra gli argomenti a favore della tesi d'ue profondo influsso 
del diritto romano sul musulmano si è addotto talora anche il fatto 
della rapidità e grandezza di sviluppo degli studi giuridici e della 
rispettiva letteratura nell'islamismo, già dagli inizi del II secolo eg o ; 
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si è giudicato inesplicabile questo fenomeno senza il presup
. posto del modello offerto dalla letteratura giuridica romana. 

Ma nel fare questo ragionamento si è dimenticato che il 
movente d i tanto ' ampia e precoce fioritura non fu un appas
sionato interesse per il diritto inteso nel senso occidentale, un 
innato spirito giuridico che a tutto il vicino Oriente faceva com
pletamente difetto in quell'età, come ben risulta dai miseri pro
dotti del Cristianesimo orientale. La causa di quell'abbondante 
produzione giuridica sta nel concetto stesso che Maonletto, e 
quindi i suoi seguaci, ebbero del diritto, cosÌ che questo (il fiqh) 
era giudicato parte integrante delle scienze religiose e non una 
disciplina profana. Il rapidissimo sviluppo del fiqh è uno degli 
aspetti del grande sviluppo degli studi religiosi, al pari dell ' ese
gesi coranica, delle raccolte e interpretazioni di fJadUh ecc. 

8. I sostenitori . della dipendenza del diritto musulmano dal 
romano, od almeno d'una profonda azione di questo sul primo, 
hanno dovuto porsi più o meno nettamente il problema del 
modo in cui dipendenza o grande influsso sarebbero avvenuti. 

Da parte di giuristi si è andati all'ipotesi di traduzioni arabe 
di libri di diritto romano (ipotesi completamente smentita dai 
fatt i) od almeno di continuazione della tradizione delle famose 
scuole giuridiche di Alessandria e di Berito, henchè entrambe 
chiuse già nel secolo precedente alla conquista araba. Assai 
meno lungi dalla verità storica furono gli islamisti, giacchè essi 
pensarono alla pratica giudiziaria dei tribunali esistenti al mo
mento della conquista ed ai Cristiani ed Ebrei convertiti all'isla
mismo. Senonchè sarebbe stato necessario proporsi e risolvere, 
prima di ogni ip~tesi, alcuni gravi problemi storici : Qual era lo 
stato reale dell'organizzazione giudiziaria in Palestina, Siria ed 
E gitto al momento in cui gli Arabi soggiogarono quei paesi? 
E ra essa ancora regolare, oppure in molti luoghi non era già 
abbandonata agli ecclesiastici, che ben sappiamo quanto poco 
fossero versati nelle materie giuridiche in Oriente? E non sem
bra risultare dagli storici arabi che la quasi totalità dei magi
strati civili e giudiziari bizantini, i soli veramente intenditori di 
scienza del diritto, aveva abbandonato i paesi appena comin
€iata l'invasione araba? Non vediamo forse la resa delle città 
avvenire per il tramite dei vescovi anzichè per quello dei fun
zionari civili ormai in fuga? 
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Non ho bisogno d'insistere sulla capitale importanza di que
ste domande per la questione di cui mi sto occupando. 

Ma su un altro punto ancora vorrei brevemente richiamare 
la vostra attenzione. 

Nelle varie discussioni intorno agli eventuali stretti rapporti 
di dipendenza del diritto musulmano dal romano trovo presup
poste in modo esplicito oppure implicitamente due cose non 
corrispondenti alla realtà: ossia che l'amministrazione della giu
stizia procedesse in n10do ben ordinato durante il prim~ secolo· 
della conquista araba, e che i dominatori si curassero di tale 
atnministrazione riguardo ai loro soggetti non musulmani. È, al 
contrario, un vero principio di non intervento quello che viene 
seguìto; è il principio, d'origine coranica, cuius religio eius lex. 
Anche nell'ipotesi, storicamente non sostenibile, d'un regolare 
funzionamento dei tribunali episcopali e rabbinici (regolare nel 
senso di osservanza precisa del diritto romano per i primi), man
cava agli Ara bi l'occasione di trarne ammaestramento. E cosÌ 
pure mancavano quegli interessi economici comuni che avreb
bero potuto portare ad un affiatamento fra vincitori e vinti nel 
campo · del diritto patrimoni aie ; per molti e n101ti anni dopo la 
conquista gli Ara.bi continuarono ad avere la parte. di governa
tori, funzionari e soldati soltanto, non mai quella d'agricoltori, 
di commercianti, di proprietari di terre accudenti alla coltiva
zione. 'Terreni demaniali furono, sì, concessi in specie di feudo a 
personaggi della milizia; ma l'Arabo titolare del feudo si limi
tava a riscuotere il reddito dagli amministratori cristiani. Se con
tratti agricoli si facevano, se liti sorgevano, le parti erano cri
stiane e ]a giustizia musulmana del periodo di formazione del 
diritto islamico nel I secolo ego non aveva ad occuparsene ; se 
se ne fosse occupata, avrebbe giudicato in base alla legge pro
pria, non in base a quella del dir-itto dei Cristiani. 

Nè d'altra parte, nel campo del diritto, potè essere note
vole l'azione dei nuovi convertiti all'islamismo. Nel periodo che 
per il nostro problema ha importanza, essi erano soltanto dei 
mawalz (clienti), inferiori giuridicamente agli Arabi e non assunti 
a cariche giudiziarie. 

In queste condizioni storiche non fa meraviglia che l'influsso del 
diritto romano, salvo parte dell' ordinamento amministrativo, non 
possa essere stato notevole nella formazione del diritto islamico. 

IV. 

A proposito di alcuni studi sui diritti orientali. 

[Più estesamente pubbEcato in Rivista degli Studi Orientali, voI. IX, 
Roma, 1921-23, pp. 55.182, col titolo Gli studi di E. Carusi sui 
Diritti Orientali] (i). 

I I Dirit# Orientali Mediterranei sono il nome d'una «scienza 55 

nuova) che da qua1che anno fa parlare di sè in Italia, sopra tutto 
nei vari Congressi della Società Italiana per il progresso delle 
scienze, e che è stata consacrata ufficialmente dalla istituzione 
d'una speciale cattedra nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Uni
versità di Roma, alla quale fu chiamato nell'estate del 1919 il 
prof. Evaristo Carusi, in base all'art. 24 del Testo unico delle 
leggi sull'Istruzione Superiore (R. D. 9 agosto 1910, n. 795), il 
quale ammette che siano nominati professori ordinari «prescin-
c: dendo da ogni concorso, le persone che per opere, per iscoperte 
c o per insegnamenti dati, saranno venute in meritata fama di 
c singolare perizia nelle materie cui dovrebbero professare ll. 

La Scuola Orientale della R. Università di Roma, facendo 
parte della Facoltà di Lettere e Filosofia, non aveva motivo di 
occuparsi ufficialmente del Carusi e del suo insegnamento, qua
lunque fosse il giudizio personale dei suoi componenti sulle pub
blicazioni orientalistiche che gli avevano procurato la cattedra in 
quel modo eccezionale. Ma fu costretta ad occuparsene poichè egli, 
appena nominato, si ritenne melnbro di diritto della Scuola Orien
tale, ed in questo senso scrisse al I Direttore d'allora, il sommo 56 

orientali sta seno Ignazio Guidi;- il quale, naturalmente, dovette 
rispondergli che l'aggregazione di nuovi membri alla Scuola 
Orientale dipendeva da insindacabile deliberazione del Consiglio 
dei Professori della Scuola; che pertanto, s'egli voleva far parte 

(i) Stampato nel settembre-ottobre 1921. 



96 

di quest'ultima, presentasse una domanda da sottoporre al Con
siglio predetto. 

La Scuola Orientale, per il suo nome stesso, e per impe
dire il proprio snaturamento, ha ritenuto sempre che condizione 
indispensabile per ammettere nel suo seno insegnanti d'altre Fa
coltà fosse non solo' l'apparenza orientalistica della loro cattedra, 
ma anche la provata capacità loro a trattare la materia lavorando 
direttamente sui testi originali e con adeguata preparazione nel 
vero campo degli studi orientalistici. Rispondevano i lavori del 
Carusi a siffatta esigenza, alla quale è chiaro che la Scuola Orien
tale non può rinunziare? Il Consiglio della Scuola fu d'avviso 
negativo al riguardo, e perciò, malgrado le forti insistenze e 
pressioni, non si decise mai ad aggregarsi la cattedra di Dirz'tti 
Orùntalz' Medz'terranez' del prof. Carusi. 

In tutto ciò, come ben s'intende, non v' era nulla di perso
naIe; e lo dimostra il lungo silenzio da noi osservato e prima 
e dopo l'istituzione della cattedra di Diritti Orientali Mediterranei. 

Quando apparvero gli scritti orientalistici del Carusi, di cui 
l'ultimo (salvo una prolusione senza importanza) è del 1918, noi 
eravamo ben lontani dal supporre che essi sarebbero stati rite
nuti tali da far accordare al loro autore una cattedra universi
taria, senza concorso, in discipline attinenti all'Oriente. E siccome 
siamo gente pacifica, desiderosa di non dire cose troppo spia
cevoli ad altri senza grave necessità, abbiamo stimato opportuno 
non occuparci allora pubblicamente dei suoi lavori. 

57 I Quando avvenne, improvvisa per noi, la nomina del 1919, 
una pubblica critica della produzione orientalistica del Carusi 
non avrebbe potuto annullare il fatto compiuto; sicchè pen
sammo che il meglio fosse continuar a tacere, in attesa che la 
nuova cattedra apportasse qualche migliore frutto. Solo in pri
vato, com'era necessario e doveroso, esponemmo francamente a 
qualche collega giurista il nostro apprezzamento sfavorevole 
sugli scritti orientalistici predetti. 

Non mancarono veramente da parte di parecchie persone, 
compreso qualche membro della Facoltà di Giurisprudenza, ami
chevoli incitamenti a rendere di pubblica ragione, anche nell'i n
te resse degli studi, i nostri giudizi tecnici sull'opera del 
Carusi; ma per lungo tempo continuammo a schermirci da com
pito cosÌ ingrato. Per dimostrare la perfetta obbiettività e la giu
stezza del nostro operato ai più ferventi apologisti del Carusi 
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nella Facoltà Giuridica, mi sembrava che il partito migliore fosse 
quello di proporre loro di esaminare con me privatamente gli 
scritti in questione; un esame siffatto, con i libri necessari alla 
mano, mi ' pareva la via più semplice e più decorosa per giun
gere ad una intesa fondata sopra un giudizio sereno, senza bi
sogno d'incresciosa pubblicità. 1\1a le ripetute offerte, dirette ed 
indirette, in questo senso, non furono mai accolte; invece, nella 
prip1a decade del luglio 1921, l'insigne romanista che fu ed è il 
precipuo sostenitore del Carusi, a mezzo del Santillana (che aveva 
ripetuto spontaneamente, e come consiglio personale allo scopo 
di agevolare una intesa, la predetta offerta) lui fece ' pervenire 
un formale invito a stampare le critiche ch'io avessi a muovere; 
che non sarebbe mancata una risposta; che se avessi continuato 
a tacere (i), ciò sarebbe stato segno della mancanza di buone 
ragioni e prova di solenne ingiustizia verso un uomo di gran 
merito. 

Di fronte a questa specie d'intimazione i Colleghi della Scuola 
Orientale hanno pensato che fosse necessario mettere in disparte 
i ri I guardi avuti finora, e pubblicare nella nostra Rzvz'sta un 58 

giudizio preciso sui lavori orientalistici del Carusi; ritenendo da 
un lato che un ulteriore silenzio ci avrebbe esposti alla taccia 
di denigrare il Carusi senza giusta causa, per nlotivi personali 
e per gretto misoneismo, e dall'altro lato considerando che or
mai era divenuto per noi un preciso dovere opporre un argine 
al dilagare di principii, di metodi e di nozioni, che minacciano 
di fuorviare giovani studiosi. 

Il non gradito compito ha dovuto essere assunto da me, non 
solo perchè tirato direttamente in · causa, ma anche per la mia 
duplice qualità di Direttore attuale della Scuola Orientale e di 
titolare di una cattedra (Storz"a ed z'stituzionz' musulmane), la quale 
ha nlolti punti di contatto con la produzione orientalistica del 
Carusi. Cercherò di assolverlo con quella serena obb'iettività 
ch' è dovere di chi è chiamato a pronunziare un giudizio. . 

(1) Veramente nel marzo"aprile 1921, recensendo nella Riv. degli Studi 
Orie1#ali (voI. VIII, 1921, p. 7992- U e fine della nota di p. 798-799) la tradu
zione Guidi-Santillana del trattato di diritto musulmano di Khalrl, avevo alluso 
brevissimamente a qualche aspetto della produzione del Carusi, senza farne il 
nome, ma in modo ch'egli ed i Colleghi della Facoltà di Giurisprudenza rico
noscessero tosto (come riconobbero) a chi si riferivano quelle critiche. 

7 
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. Il mio compito è d'altronde ben preciso, La c tecnica giu
ridica» del Carusi non è di mia competenza, nè io debbo occu
parmene. Il quesito a cui debbo rispondere è il seguente: Ha 
il Carusi quella seria e necessaria preparazione orientalistica 
che si richiede per discutere a fondo di cose orientali e per ap
plicare la tecnica giuridica ai diritti dell'Oriente? Poichè è chiaro 
che, se la base orientalistica è sbagliata, cade anche tutto l'edi
fizio giuridico su di essa costruito, 

Da ultimo, ad elitninare altri equivoci, devo ricordare che, 
per quanto concerne il Carusi, non si tratta di occasionali escur
sioni di giuristi non orientalisti in campo orientalistico - escur
sioni che noi ci augureremmo molto frequenti~ purchè fatte con 
giudizio (i), Invece è il caso d'uno studioso che si occupa ex pro~ 
fesso di diritti orientali, che per questi diritti ha ottenuto una 

59 cattedra fondata apposta per lui.coll titolo da lui voluto,che 
proclama la necessità di conoscere le 1 i n g u e dei popoli d'O
;riente ed assevera di conoscerle egli stesso, e che infine esige 
di far parte anche della Scuola Orientale (2). 

* * * 
I lavori del Carusi che toccano diritti orientali sono se

guenti: 

1. Su'i 7~apporti_fra diritto romano e dz'ritto mUSUI711,ano. Roma 
1913, in-8°~ 36 pp. (Estr. dagli Atti della Società ItaHana per il 
Progresso delle Sàenze, VII riunione del setto 1913, Roma, 1914, 
p. 827-860). - Lo citerò con Rapporti e con la paginatura del
l'estratto. Per avere le pagine degli c Atti) si aggiunga 824. 

(1) Rammento l'utilissima fioritura di scritti intorno al cosÌ detto « codice» 
·di Hammurabi per parte di giuristi estranei all'orientalismo, fra i quali gl'ita
liani Besta, Bonfante, Bozzone, Brugi, Manzini e Zocco Rosa, che se ne occu-

parono nel 1903 e 1904. . 
(2) In un professore ordinario di storia del diritto romano si domanda co-

noscenza sicura del linguaggio giuridico latino, di quelle che si chiamano le 
~ antichità» romane, della storia di Roma, ed anche (come affermano roma
nisti illustri) del greco. Qualcosa di analogo pare a noi che si debba esigere in 
chi tiene una cattedra d'ordinario per determinati diritti orientali; almeno quando 
tale cattedra si voglia annettere ad una Scuola che si chiama' « Orientale ~ e 

che forma parte della Facoltà di Lettere. 
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2. Gli studz' de,i dirz'tti orzentalz" mediterranez' di fronte alla 
scùnza del dirz'tto ee( alla politùacolonz'ale, Roma 1916, in-8°, 48 pp, 
(Estr, dagli AtH Soc. It, ecc., VIII riunione del marzo 1916, 
p. 557-600), - Lo citerò con Diritti Orùntalz' e con la pagina
tura dell'estratto; per avere le pagine degli c Atti, si ag
giunga 552. 

3, Sul frammento L.38 del libro {a" dirz'tto sz'ro-romano. Sag-
. \ glo di un metodo ·di esegesi comparativa in diritto romano ed 

orientale. [Parte IJ. (Nel Bullettz'no delt Istituto di Dirztto Romano,. 
anno XXVIII, Ronla, 1916, p. 261-328). - La II parte sembra 
non sia mai uscita. Lo citerò con Frammento siro-romano, 

4. Su tre paPiri giurz'dùz' arabz·. Napoli 1916, in-Bo gr., 57 pp. 
(Estr. antecipato da: Studi gz'urz'did z'n on01~e di Vincenzo Simon
celli nel XXT/ anno del suo insegnamento. Napoli 1917, p. 275· 
329). - Lo citerò con PaPiri e con la paginatura dell'estratto; 
per avere le pagine dell'intero volume si aggiunga 272. 

5. Il problema del dz'ritto comparato, sotto l'aspetto scientz.fico, 
legislativo e coloniale, Roma 1917, in,8°, 108 pp. (Estr, dagli Atti 
Soc. It, ecc., IX riu I nione dell'aprile 1917, p. 357-460). - Lo 60 

citerò con Dir, comparo e con la paginatura dell'estratto ~ per 
àvere le pagine degli «Atti, si aggiunga 352. 

6. Il problema scientifico del diritto musulmano. Roma 1919, 
in·8°, 255 pp. (Estr. dalla Rivista italiana per le scùnz.e giuridiche 
voI. LX, 1917, p. 7 88; LXI, 1918, p. 25-107, 145-228). Lo citerò 
con Problema dir, muso C)· 

7, Per una sczenza gzuridica orzentalistica. Prolusione alla 
cattedra di ordinario di c Diritti orientali n1editerranei» nel
l'Università di Roma letta il 24 gennaio 1920 (nella Riv. Ital. 
per le scienze giuridiche, voI. LXIV, p. 125-146; ristampato in: 
La Rassegna Coloniale di Tripoli, anno I, fasc. 1-2, p. 50,74) . -
Lo citerò con Prolusione, secondo le pagine della Riv. Italz'ana. 

(1) Per ritrovare le pagine della Riv. ltal. si tenga presente che le p. 1-2 
(prefazione) e 251-255 (errata-corrige e indice) mancano nella Rivista; per le 
altre si ha la concordanza séguente: p. 3·84 . voI. LX, p. 7-88; p. 85-167 
(ta metà) == voI. LXI, p. 25-107; p. 167 (2 a metà)-250 = voI. LXI, p, 145·228. 
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Ouesti lavori si possono classificare in due categorie: la 
p r i n--'; a abbracciante gli scritti che contengono soltanto gene
ralità, per arrivare alle quali non occorrono cognizioni speci~che 
di cose d'Oriente (nr. 1, 2, 5, 7); la s e c o n d a contenente 1 la
vori nei quali , oltre alle vaghe generalità predette, si hanno ten
tativi d'indagini tecniche orientalistiche ed uso di qualche testo 
arabo e siriaco (nr. 3, 4, 6). - In apparenza anche il nr. 1 con.: 
tiene indagini tecniche, con citazioni di passi arabi e s,iriaci; ma 
siccolne tutti questi saggi tecnici sono presi semplicemente dà 
scritti altrui, cosÌ è chiaro che il nr. 1 va classificato nella prima 
categoria. 

Caratteristica dei lavori suindicati del Carusi è d'essere, o 
in tutto o in parte ragguardevole, una continua e pr?lissa . rip~
tizione degli stessi concetti generali: il n. 7 (!1,-oluszone) n~ap l
tola i primi sei numeri; il nr. 6 (Problema dzr. mus.) contIene 
tutta la materia generale dei numeri precedenti ~ e cosÌ via. Per 
ciò i quattro scritti della prima categoria potrebbero. rid~rsi ad 
un unico opuscolo di poche pagine, con guadagno d. chiarezza 
per il lettore e senza alcuna perdita; gli altri tre scritti (nr. 3, 
4, 6) , cioè quelli della seconda categoria, potrebbero ~lla lor? 
volta subire una grande diminuzione di mole, qualora SI SOppri
messero le inutili generalità comuni a tutti gli altri lavori e le 
superflue ripetizioni di particolarità già espo~te negli scri~ti della 
nledesima categoria. La diminuzione di mole dIverrebbe pOI straor: 
dinaria se dal nr. 6 (Problema dir. 11'lUS.) si togliessero le parti 
che sono semplice rimaneggiamento di cose già dette da altri 
od inutili polemiche. 

61 I Queste eterne ripetizioni C) rendono molto fastidiosa l'opera 
preparatoria del critico, ma al tempo stesso senlplificano l'espo
sizione dei risultati del suo esame. 

(1) Il caso più tipico è il seguente: Le pagine 24-37 di Diritti. Orimtali ~i 
trovano riprodotte letteralmente, senza altra modificazione che quella d'un ~alO 
di brevis'sime ed insignificanti frasi che non si adattavano più all'altro scntto , 
in Frammento siro-romano, p. 312 (lin. 4 d. b.)-326 (1. 3). 
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I. 

§ 1. Cominciamo dall' esame sommario, dal punto di vista 
or ientalistico, del gruppo dei lavori n. 1,2,5,7, aventi, 
come dicemmo, carattere di pura generalità, senza particolari 
ricerche tecniche. 

La prima monografia è una relazione « Sui rapporti fra dz'
ritto romano e diritto nzusulmano 1), letta dal Carusi nel setteln
bre 1913, al Congresso ten~lto a Siena dalla Società Italiana per 
il progresso delle scienze. E un lavoro di semplice ma garbata 
compilazione, che non dice nulla di nuovo, ma che ha il merito 
di richiamare i giuristi italiani all' opportunità di rivolgere le 
loro cure anche ai diritti orientali, previo studio delle lingue 
d'Oriente. Il · Carusi assai succintamente espone lo stato attuale 
degli studi intorno al diritto musulmano; accoglie la tesi, più 
volte da altri precedentemente sostenuta, che « il diritto musuln1ano 
« si ricollega nelle sue origini al diritto romano orientale, di cui 
« sarebbe anzi la derivazione più importante' (p. 9 = 833 degli 
A tti ), e passa anzi in breve rassegna varie opinioni espresse da 
studiosi a tale riguardo; infine dà esempi di analogie fra i due 
diritti predetti, analogie ch' egli desume da libri o monografie 
d'altri studiosi europei, sopra tutto del Santillana e di F . F . Schmidt. 

È insomma la non lunga compilazione d'una persona alle 
sue prime armi in questo genere di studi; persona di solida cul
tura romanistica ed anilnata da lodevole fervore per una causa 
giustissima. Sarebbe dunque fuori luogo, e superfluo per gli scopi 
del presente articolo, ch'io mi fermassi su inesattezze di vario 
genere C) e su lacune I abbastanza gravi della esposizione sto- 62 

(l.) Stimo tuttavia opportuno rilevare che a p . 10 (= 834 degli Atti) il pen
siero del VON KREMER, Culturgesch. des Orients unter den Chalifen, Wien 1875-
77, I , 532-537, è completamente svisato: il von Kremer pensa non alla «col
tura siriaca », ma alla prassi giudiziaria trovata dagli Arabi in Siria, Palestina , 
E gitto; ed inoltre suppone che, molti principii di diritto romano-bizantino siano 
passati agli Arabi musulmani per trafila giudaica . 

Parimenti inesatto è quanto il Carusi dice a p. 6 (:= 830 degli Atti) in
torno al manuale di diritto rnusulmano del von Tornauw (non «Tornaw») , che 
c: esso contiene diritto scismatico, principalmente sciita». Invece esso ha per 
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rico-bibliografica. E nemmeno mi fermo su alcuni inesatti con
cetti relativi a cose d'Oriente, poichè di essi avrò ad occuparmi 

più avanti. 
Non manca certo in quelle pagine la tendenza a farsi cre-

dere, dagli ascoltatori e dai lettori, assai più esperto di lingue · 
e di studi orientali di quello che il Carusi fosse e sia realmente. 
Anzi certe abilità stilistiche e redazionali possono agevolmente ' . 
far sorgere qua e là nel lettore non orientalista l'idea, che certa 
particolare erudizione e certe citazioni arabe e siriache possano 
essere frutto di familiarità del Carusi con i testi orientali, mentre 
si 'tratta sempre di cose mutuate ai lavori d'altri studiosi europei. 
Era opportuno notare questo fatto perchè, come mostrerò nel
l'ultima parte del mio scritto (§ 86-88), è veramente accaduto 
che il Carusi stesso finisse, in seguito, col credersi lo scopritore 
di concetti ch' egli qui aveva semplicemente riferito dai suoi pre-

decessori. 
Del resto già nello scritto immediatamente successivo a que-

sto, ossia Diritti Orientali p. 7 (= Atti p. 559),8 (= Attz' 5W, 
13 (= Atti 565) e 23 (= At# 575), il Carusi presenta ormai (I) 
come sua propria la tesi generale della dipendenza del diritto 
musulmano da quello romano orientale; malgrado che, come ri
sultava dalla sua medesima esposizione storica (per quanto in
completa), essa non fosse alcuna novità ed egli, come ho notato 
sopra, non avesse addotto in suo suffragio se . non argomenti ed 

esempi già recati da altri. 
§ 2. Gli altri tre scritti di carattere g e n e r a l e (nr. 2, 5, 7), 

in mezzo ad una gran quantità di divagazioni e con ripetizioni' 
continue, affermano le tesi seguenti, ch'io riferisco con le parole 

stesse dell'autore (2) : 

base il diritto sciita~imamita, ma indica sempre le differenze dei due riti orto
dossi hanafita e shafi"ita , sotto la rubrica «altre sette»; ciò ha fatto -nascere 
l' equi~oco nel Carusi, poco esperto di cose islamiche, e probabilmente incapace 
di riconoscere gli l)anafiti negli < Azemiten» del von Tornauw (da al-Imam 

al-A"~am, epiteto d'Abti I:IaniJah). 
(1) Non parlo poi di quello che accade negli altri scritti posteriori, nei 

quali i Rapporti vengono citati con straordinaria frequenza e come contenenti 

idee sue _originali. ' 
(2) Diritti Orientali, p. 8 ( = Atli, p. 560); riprodotto testualmente anche 

in Dir. compar., p . 8-9 (== Atti, p . 360-361). 
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. « a) Il ~once~t?, che i v~ri diritti orientali mediterranei, babilonese, sumerico, 
. ass2~o, ebraICO, strlaco: perszano, gre~o, bizantino, egizia1zo, musulmano, rappre-
sentmo un plesso stonco, ed accennmo ad una eventuale deri I vazione (' O 63 . , . . ' mune, 
pur restando da mvestlgare le leggi, I modi ed i limiti di un simile grandioso 

fenomeno. 
. « b) ~' altro co~cetto, che il diritto romano, nelle v~rie epoche della sua 

s~o.n~ glor~osa , . abbIa ?perato: nell'ordine giuridico, su questo conglomerato d i 
~mttl, COSI va.no be?sl, .ma nc?~ducib~le ad uno spirito unitario , un po ' come 
1 Impero opero , nell ordme polItico, SUl vari popoli cui quei diritti si riferivano 
E cioè, da un lato, organizzandoli, accostandoli, riducendoli a'd una nuova uniti 
sulla media degli elementi comuni; e dall'altro, appropriandosi esso stesso in 
parte qu:sto. ele~le~to. ~edio, in modo da rappresentare il tipo di riferimento 
nelle vane direZIOnI di mfluenza sui diritti particolari~ . . . 

Ag~iun~e inoltre (Dirz'ttz' Orientali, p. 8~9, ripetuto testual
mente m Dzr. c01npar., p. 9) : 

« Fugaci indizi, che si affacciano qua e là, fanno risorgere il dubhio, se e 
fi.n o a ~ual punt~ ~on possa lo stesso diritto ' romano originario rientrare nel 
Ciclo di questo dmtto mediterraneo, e se non convenga sottoporre ad un rie
same veramente scientifico i problemi di origini che sono stati' fi . ' ,nora appena 
sfiorati o trattati assai leggermente nel campo romanistico ». 

.E~li ~en~a anche (I) che, c come i filologi parlano di una 
c OrIgmarIa l~ngu.a. semitica (Ursem-itische Sprache), deve esistere 
« U? orlg.marlo dlr~tto semitico (Ursemz'tisches Recht), rintraccia
( bile nel :aratten f?nda~enta1i. dei diritti storici '; e a questo 
scop~ ad~l.ta .le fontI ebraiche, I documenti babilonesi e i docu
menti eglzlam. 
c E finalmente e~1i prev~~e (Dz~itti Orientali, p. 6 l Atti 558]) 
~na g.enerale stOrIa del diritto del popoli mediterranei, in tutto 

c Il. pe~lO~o ch~ è ape~to alla nostra contemplazione, dai cinque 
« a! seI mll~e.nOJ, .quantl sono quelli che ci separano dalle più an
« tlche notiZie sicure che abbiamo del ' diritto sumerico~semita 

~ prehammurabiano '. 
Su queste tesi egli fonda il suo grande programma gene

rico di studi. 
~ 3, ~h.i ?on ~i sia. occupato di studi orientali e legga i due 

layo~1 (Dl'rzttz Orzentalz del 1916, e Dir. comparato del 1917) nei 
qualI le predette idee sono esposte, oppure legga gli analoghi 

(f) Diritti Orientali, p. ' 27 [= Atti, 579J, ripetuto testualmente in Fram
mento siro-romano, 316 ; cfr. Papiri, p . 29. 
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concetti ricorrenti nei nr. 3 (Framm. s'tro-romano), 4 (PaPirl") e 
6 (Probl. dir. musulm.), non può in nessun In odo sospettare, dal 
tono assunto dal Carusi, che quelle idee (che, naturalmente, non 
è qui il caso di discutere) siano tutt'altro che nuove, e che anzi 

. da molti anni prima del Carusi circolassero am pianlente fra orien
talisti. Solo in Prolusione (del 1920), p . 128, n. 1, egli accenna 
rapidissimamente a due suoi predecessori, cioè ai soli Wenger e 
Koschaker, omettendo invece tutta l'altra copiosa p(oduzione 

sull'argomento. 
È bene anche notare che le idee predette non riflettono se 

64 non i un lato speciale del problema assai più vasto, liato dopo 
l'incremento portentoso dell'assiriologia, sopra tutto dopo quei 
due avveninlenti capitali che furono la scoperta dell'archivio di 
tavolette cuneiformi aTelI el-"Amarnah in Egitto (1887) e quella : .. .. 

delle Leggi di tIamnlurabi (1901): il problema cioè delle origini 
della civiltà in quello che fu il n10ndo antico classico, in rapporto 
col centro d'irradiazione babilonese. Problema seducentissimo, che 
ha fra i suoi studiosi l'ala più spinta nei cosÌ detti Panbabilo71isti, 
i quali hanno fatto e fanno ancora tanto runlore dal 1901 in poi; 
sicchè il Carusi, che si n1antiene sempre sulle generali senza 
scendere a particolari, sarebbe stato più avveduto se avesse posto 
chiaramente in quel quadro grandioso il problema speciale dei 
rapporti fra i diritti di quel mondo nell'antichità. In01tre è da no
tare che, mentre il Carusi si limita ad affermazioni generiche, 
assai prolisse e ripetute, senza entrare in quelle ricerche parti
colari che sole possono eventualmente dar la prova delle tesi 
predette, altri studiosi avevano invece affrontato anche i dati d i 
fatto, lasciando in disparte le vane parole e le ipotesi che si pos
sono fare agevolmente senza alcuna fatica e senza speciale eru
dizione. Perfino per la ipotesi che il Carusi, come abbiamo ve
duto, mette innanzi con nlisteriosa solennità, circa ' la possibile 
origine «mediterranea) àello stesso diritto romano, esiste un 
libro speciale : quello di D. H. MUller, Die Gesetze Hamm.urabis 
und ihr Verhiiltnis zur mosaischen Gesetzgebung, sozvie zu den 
XII Taleln, Wien 1903, nel quale, con diretto uso dei testi ori · 
ginali, si presume che da una comune fonte primitiva, da un co
mune diritto arcaico siano sgorgate la legislazione di tIammu
rabi, quella di Mosè e quella delle XII Tavole romane, come 
pure si cercano rapporti fra il Libro siro· romano '(considerato 
come avente «tracce d'influsso delle antiche leggi semitiche ») 
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e questo antico diritto orientale. L'opera del Miiller' (sul 'cui va
lore io qui non ho a dare alcun giudizio) consta di ben 285 pp. 
in-8°, ed ha suscitato vivi dibattiti tanto in riviste orientalistiche 
quanto Ìn riviste giuridiche; anche in Italia l'ha oppugnata uno 
dei nostri migliori storici del diritto, Enrico Besta, nelle ultin1e 
quattro pagine del suo studio Le leggi di Hammurabi e l'antico 
dz'ritto bab'ilonese (i). 

" I Sarebbe stato più istruttivo per i suoi uditori e lettori (nella 65 

.massima parte affatto digiuni di ' cose orientali), se il Carusi, sem
pre pronto a citare gli altri quando si tratta di combatterli od 
anche di deriderli, avesse ricordato questo grande lavorio degli 
studiosi nell'ultimo ventenni o, invece di atteggiarsi a scopritore 
d'un mondo nuovo. 

S 4 ..... . 
~ 5. Già il lapsus per cui egli, in lavori diversi (Diritti Orzen

faN 10, Papiri 31, Problema dz·r. musulm. 76 nota), rende con 
c alto babilonese) anzichè con « babilonese antico) l'espressione 
tecnica tedesca altbab)'lonùch, fa nascere il sospetto di non so
verchia familiarità con una materia fondamentale per il pro
gramma dei suoi studi; si tratta d'una terminologia ormai fissa 
anche in Italia. - Anche l'altro lapsus di Papiri 37 lino 13, ove 
si parla di c papiri, anzichè di « tavolette' sumerico-babilonesi , 
Cl rende perplessi. ' 

Il sospetto poi si aggrava 'quando vediamo chian1are diritti 
orientali mediterranei i diritti della Babilonia, dell' Assiria e della 
Persia, cioè di paesi che, secondo la geografia, appartengono al 
bacino del Golfo Persico e quindi dell' Oceano Indiano . . Peggio 
ancora quando assistiamo a certe curiosissime fluttuazioni di de-

(i) Nella Rivista ltaliatla di Sociologia, anno VIII (1904), fase . II·III. -
Ricordo qui di sfug.gita che quasi 50 anni or sono E. REVILLOUT aveva già ten
t ato la comparazione del diritto egiziano con quel poco che allora si sapeva del 
diritto assiro-babilonese; nel 1912 ripigliò la sua tesi (allargandola fino a tro
vare influssi egizi sul primitivo diritto di Roma e poi anche la ripercussione 
d elle riforme giuridiche del re Amasi nel diritto delle XII Tavole) ' nel libro: 
L es origines égyptiemzes du droit civil r011laùz. Nouvelle étude faite d'après les 
textes juridiques, hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques rapprochés de ceux 
des Assyro-Clzaldéens et des Hébreux, avec U1l supplément sur les contrats égypto
araméws d" E.léphantine, Paris 1912 . Cfr. CARUSI , Dir. Orientali, 21 (== p. 573 
d egli Atti). E superfluo avvertire con quanta cautela vadano adoperati i libri 
d el Revillout, assai pericolosi per chi non sia egittologo. 
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nominazione per quel diritto prImItIvo, da cui il Carusi fa pro-
66 venire tutti gli altri indicati I nella tesi a) (cfr. il § 2) e forse an

che quello romano: giacchè egli lo chiama indifferentemente di
ritto mediterraneo (i), diritto orùntale C), diritto asiatico primi
#vo e) e persino origz'nario diritto semitico (4). In modo analogo 
egli fa sinonimi diritti orientali e diritti mediterranei, ed arriva 
anzi a scrivere: c Il problema dei diritti orùntali si presenta nel 
c suo senso più integrale, come un vero problema mediterra
« neo J CS). lVla, si domanda uno di noi, anche prescindendo da.' 
queste stranissime sinonimie e da quella curiosa idea geografica 
relativa alla Persia, all'Assiria, alla Babilonia, non pensa forse il 
Carusi che esistono anche altri diritti orientali, per es. quelli della 
Cina, del Giappone, dell'India? VuoI fare c mediterranei J anche 
questi? lo non posso sostituirmi a lui nella eventuale risposta ; 
ma trovo che egli (Dù~. compar., p. 15 = Atti 367), accennando 
al fatto che fra la storia del diritto giapponese e la storza del 
diritto romano furono osservate dal Bonfante strane rassomi
glianze, continua: c E probabilmente non è questa che una delle 
c manifestazioni, nel campo del diritto, di quei contatti dell'Oriente 
c mediterraneo con l'Oriente estremo, che ripetutamente hanno 
« costituito uno dei fenomeni storici più imp~essionanti, e nel
«antichità e nel medio evo e nei tempi moderni». Sicchè pare 
proprio che per il Carusi un parallelismo di svolgimento storico 
significhi contatto, reciproca influenza o magari derivazione del
l'uno dall'altro, e che quindi il diritto giapponese rientri nel 
campo mediterraneo. Questa è davvero un'idea nuova. 

§ 6. Confusione d'idee intorno ad elementari concetti orien
talistici si ha anche a proposito di quell' Ursemz·tz'sches Recht a 

(i) P. es. Diritti Orientali, 9i (= Atti 561i); Dir. compar., 927 (= Atti 36127 ), 

(2) P. es. PaPiri, 222, 269 , 292, W 50 (<< diritto orientale primitivo alla cui 
sfera appartiene il diritto faraonico l», 50 nota 79; Framm . siro-romano, 301 
lin. terzult.; Dir. Or., 1920 ; Probo dir. musul., 58, n. 2. 

(3) P. es. PaPiri 49w 504 « diritto asiatico antico l»; Problema dir. mus., 62. 
(4) Cfr. qui sopra § 2. Inoltre, p. es., PaPiri, 22 (§ XVIII), ove si fa rien

trare l'Egitto «nell'antico mondo giuridico semitico»; Dir. compar., 76 (= 428 
degli Atti), ove si parla della «unità sostanziale» dei ' due gruppi ariano e se
mitico, nella quale «il cosidetto elemento semitico sarebbe il primitivo» (cfr. 
qui avanti i §§ 73-75); Framm. si'ro-romano, 301 nota 21 (<<un fondo comune 
di diritto orientale primitivo, di carattere probabilmente semitico»). 

(5) Diritti Orientali, 9 (= Atti 561); Dir. compar., 9 (= Atti 361). 
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cui ho accennato nel § 2. Temo che il Carusi non abbia un cori
cetto chiaro di ciò che i filologi chiamano Ursemitisèhe Sprache (I) ; 
se l'avesse avuto, proba I bilmente non avrebbe pensato a quel 67 

paragone, tanto più che, mentre non c'è da sbagliare nel classi
ficare come semitica o non semitica una lingua a noi nota (così 
evidenti essendo i tratti caratteristici del semitismo lz'nguz'sNco), 
è viceversa assai difficile, ed in molti casi forse impossibile, fare 

. analoga classificazione nel campo del dirz'tto. 
l\1a sopra tutto colpisce il vedere che, per ricostruire questo 

presunto primitivo diritto semitico, il Carusi, come dicemmo, ad
diti le fonti ebraiche, i documenti egz'zz'anz' e i documenti bab'ilo
nesi. Dell'antichità araba, che in questo caso dovrebbe presen
tarsi subito alla mente, non si fa mai parola; come vedremo nel 
~ 50, il Carusi non ne ha mai sospettato l'esistenza e l'importanza. 

Quanto ai . documenti egz'zz'ani, anche a prescindere da ogni 
questione pregiudiziale circa i rapporti d'origine fra Egizi e Se
miti, è chiaro per chiunque conosca un poco la storia politica e 
culturale dell'Egitto antico quanto sia strana l'idea di cercare, 
nei documenti a noi giunti di questo paese, gli elementi d'un 
presunto diritto semz'tz'co prz'mz'!z"vo (2). Strana idea anche da parte 
del Carusi stesso, il quale in più luoghi afferma essere il diritto 
passato in tempi storici, non eccessivamente remoti, dall'Asia in 
Egitto C); data quest'affermazione, ch'è naturale presupposto 
della sua teoria ~ mediterrarfea J, la predetta ricerca equivar
rebbe al cercare gli elementi del diritto romano arcaico non nella 
letteratura giuridica romana ma nei diritti medioevali europei. -
Ad ogni modo è veramente non commendevole audacia affer
mare così, con tanta semplicità e sicurezza, l'origine asiatica, anzi 
,addirittura semitica, del diritto egizio; è audacia che nessuna 
persona versata nella materia avrebbe. Noi non conosciamo il 
diritto privato egizio se non da documenti di tarda età; il Ca
rusi poi mostra di conoscere, a suo riguardo, soltanto qualcuno 
degli scritti fantastici del Revillout ed il volume di papiri . in 

(i) Per i lettori non semitisti addito in proposito le considerazioni svolte 
-i n un ottimo libretto di divulgazione (nella « Sammlung Goschen ») di C. BROCKEL

MA NN , Semitische Sprachwissenschaft, Leipzig 1906, p. 19-20 (trad. francese, Pa
ris 1910, p. 12-13). 

C~) Cfr. anche le affermazioni del Carusi citate qui sopra, p. 106, n. 4. 
(3) P. es. Papiri, 2924- 25 , 49. Cfr. anche Diritti Orientali, 20-21 (Atti, 572.573) . 
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scrittura demotica della collezione Hauswaldt, pubblicati, tradotti 
e commentati dallo Spiegelberg insieme col Partsch, nel 1913, 

rC R' -i quali appartengono tutti al III sec. avo r. 1peto, nOl non co-
nosciamo ancora l'antico diritto privato egizio, per mancanza di 
docume~ti; ma già il fatto d'una fiorente civiltà (ben diversa 
dalla babilonese e d'tg-nota origine) intorno al 3000 avo Cr. sulle 
ri ve del Nilo ce ne fa presumere non solo l'esistenza, ma anche 
un notevole sviluppo; la qual cosa ha evidente conferma n~l1 'unico 
antico atto di compra-vendita d'un immobile a noi giunto, il quale · 
risale all' età di Cheope (qualche secolo p r i m a del sen1ita ba
bilonese tIammurabi), e - si noti bene - risulta «registrato) 

68 nella capitaneria del paese. I Che base hanno dunque le asser
zioni del Carusi? 

L'idea poi di ricostruire il presunto diritto semitz"co primitivo 
da quello babilonese si fonda parimenti su troppo confuso con
cetto di quello che fu la storia della Babilonia. Senza dubbio il 
famoso re legislatore tIammurabi e la sua diq,astia sono Semiti; 
senza dubbio le sue celebri leggi sono scritte in lingua babilo
nese semitica. Ma già a przori il meraviglioso sviluppo del di-

. ritto dell'età hammurabiana ci è prova che le origini di , tale di
ritto devono . ~ssere assai più remote, e risalire pertanto ad una 
epoca in cui storicalnente risulta che la Babilonide o non aveva 
Semiti o li aveva sotto torma di nomadi barbari viventi a lato 
d'una popolazione d'altra razza e di ben diversa civiltà: razza a 
cui naturalmente quel diritto va riferito. E questa verità, già cosÌ 
evidente a pr'l'or'l', rilevata subito da quanti, assiriologi e giuristi, 
ebbero ad occuparsi delle leggi di tIammurabi all'epoca della 
loro scoperta, ha presto avuto la piena conferma documentaria 
nel ritrovamento non solo di assai anteriori leggi sumer'l'che (ossia 
babilonesi presemitiche), ma anche di frammenti d'un vero pro
totipo sumerz"co del così detto codice di ljammurabi. I semiti ba
bilonesi si sono dunque approprtati, insieme al resto della civiltà, 
anche il diritto dei Sumerz' da loro soggiogati; ed allora ognuno 
vede quanto scarso ed incerto assegnamento possa farsi sul ma
teriale di Babilonia per ricostruire il presunto diritto originario 
semitico del Carusi, e quanto sia erroneo classificare come di
ritto semz'tz"co quello dei testi babilonesi, anche se semitica è la 
lingua in cui i testi meno antichi sono redatti. 

§ 7. Questa mancanza di distinzione fra il diritto n'azionale e 
q uello che è importazione straniera oppure costruzione artificiosa 
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si combina con imperfette nozioni orientalistiche e porta a gravi 
conseguenze riguardo a quelli che il Carusi chiama i diritti sz·
r z'aco, persiano, copto-etzopz'co. 

COlllinciamo dal diritto sirz'aco, cosÌ spesso citato poi anche 
nègli scritti del Carusi d'argomento speciale (Frammento siro-
1/0mallO, Papz'rz', Problel1'Za dir. musuI11'Z.). Con quel nome egli in
tende il diritto conservatoci in libri giuridici scritti in lz'ngua si-

. riaca; diritto ch'egli afferma essere un prodotto originato «dal 
diritto romano nell' epoca imperlale', per fenomeno analogo a 
quello del diritto romano provinciale, e senza arrivare ad un 
«sistema di diritto organico, a propria immagine, come il diritto 
~ bizantino e quello musuÌmano) (D'l'ritti Orzàztali p. 9, Dir. 
comparato p. 9). Respinge pertanto sdegnosamente l'affermazione 
dell'insigne giurista l\1itteis, che il diritto locale della Siria (das s)/
r isc,'ze Landrecht) sia scomparso senza quasi lasciar I traccia (be'l- 69 

nahe spurlos verschzcJUnden) di fronte al diritto romano (Dirittz' 
Orientali p. 32-33 [= Attz' p. 584-585J, Frammento siro-rol1'Zano 
p. 321-322 nota); ed adopera quindi ripe~tutamente questo diritto 
siriaco come qualcosa di naz'ionale, conservante copiosi elementi di 
quel nebuloso e camaleontico antico diritto orientale o l11editer
raneo od asiatico o semitico originario, di cui ho fatto cenno nel 
§ 5. Anzi questo diritto siriaco, concepito come vero, genuino di
ritto orientale, gli serve per combattere, in modo che a lui sembra 
decisivo, la tesi del Collinet sull'orientalismo nella legislazione 
di Giustiniano e); cosicchè, riferendo poi (D'l·r. orz'ent. 37, Franzm. 

(l ) Il passo che più scandalizza il Carusi è il seguente: «Les innovations 
qui, dans l'cenvre de Justinien, viennent de l'Orient ne sont certainement pas 
orienta les au sens strict. Par caractère orientaI , il ne faut point entendre ici une 
in fl nellce de l'arrière-pays , de la Perse principalement. Il n'entre nullement dans 
not re intention de rattacher l'orientalisme de Jnstinien à des origines perses, 
babyloniennes , syriennes Oll juives, pas plus qu'à des origines égyptiennes ... 
S i les innovations de caractère orientaI dans le droit de Justinienne peuvent 
veni r de l'influence orientale au sens strict, il est incontestable au contraire 
qu'elles derivent, an moins en partie, de l'influence qui s'est exercée si forte
ment dans le byzantinisme tont entier, l'influence hellénique (on bellénistique) 
qui représente l'inflnence orientale au sens large» (P. COLLINET, Études Ilislori
ques sur le droit de Jusfiniett, T. I: Le caractère orientaI de l'cenvre législa
ti ve de Justinien. Paris 1912, p. 20). - Il Carusi (Dir. Orimt., 35 [== Atti, 
587J, e Fra1n1'J'Zento siro-romewo, 323) accusa il Collinet di confondere l'ellenismo 
con )' orie1lfalismo; dall'insieme della critica appare che il Carusi scambia la 
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s'iro-romano p. 325 nota) che il Collinet rammenta come le due 
scuole che hanno avuto influenza nell'opera legislativa giustinia - . 
nea siano state quelle di Costantinopoli e di Berito, e dichiara che 
« le role ... de Beyrouth représente l'apport de la Syrie où le mou
vement intellectuel et artistique est si développé aux Ve et VIe -
siècles " esclama: (Abbiamo dunque un coetficiente siriaco in
dipendente, come noi affermiamo ». 

Qui il Carusi è caduto in un formidabile e q u iv o c 0 , le cui 
conseguenze si ripercuoteranno anche sul modo con cui egli, in 
altri lavori, considera il passaggio del diritto bizantino in quello 
musulmano. E l'equivoco è questo: di aver creduto che il siriaco 
fosse la lingua parlata nella Siria, inclusa Berito, e che quindi 
si fosse formato in questa regione il diritto ch'egli chiama si-
riaco. 

Come nell'odierna Abissinia la lingua tigre non è usata nel 
1'igrè, ma nel Samhar, nelle isole Dahlak, tra i Bogòs, cosÌ il 
sirz:aco non è stato la lingua nazionale parlata della Sz·ria. Esso 
è invece una forma di aramaico parlato al d.i là dell'Eufrate, nella 

70 Mesopotamia del Nord, I e divenuto colà lingua letteraria già 
nell'età pagana; assunto fin dal II sec. d. Cr. quale lingua della 
Chiesa cristiana, prima nell' Adiabene (ai confini della Persia), 
poi nell'Osroene ~ territorio di Edessa, penetrò pitl tardi in Siria 

, come lingua ecclesiastica (e parzialmente anche come lingua let
teraria dei Giacobiti) soltanto (dopo lo stabilimento definitivo 
dello scisma monofisita in questa contrada [2& lnetà del sec. VI]. 
Prima gli uffici erano celebrati in greco e le Sante Scritture erano 
verisimilmente spiegate a voce nel dialetto popolare, che si di
stingueva sensibilmente dall'aramaico parlato riella Mesopotamia 
e nella Babilonia' (1). In Siria soltanto le popolazioni incolte delle 
campagne usavano nell'età cristiana un dialetto aramaico; le città 
erano completamente ellenizzate fin dall'epoca della occupazione 
dei Seleucidi. I g i uri s t i della scuola di Berito erano tutti elle-

, grecità propriamente detta con l'ellenismo e con la cultura ellenistica (cfr. an-

che Dir. Orient., 20). . 
(i) R. DUVAL, La littérature syriaque, 3e éd., Paris 1907, p. 5. - Sol o n el-

l'estremo nord della Siria (Aleppo, Manbig), ben l u n g i da Ber i t o e sotto 
l'influsso della finitima Osroene, compaiono già negli ultimissimi al(1ni del sec. IV 
e nella prima metà del V i componimenti poetici e religiosi di Balai e di Q'il -

rill6na. 

]11 

nz'zzatz, non usavano certo la nuova lingua letteraria siriaca al
lora estranea al loro paese, e meno ancora sapevano di quel 
diritto siria co di cui il Carusi parla. La versione dal greco in 
siriaco del così detto Libro siro-romano di diritto non fu fatta 
per gli abitanti della Siria, ma per quelli delle lontane Adiabene 
ed Osroene e del resto della Mesopotamia, ave l'ellenismo stava 
scomparendo o non esisteva; a quel nlodo che poi tutti gli scrit
tori siri di diritto civile (salvo il maronita David) appartenO"ono 
alla lVlesopotamia, alla Persia oècidentale, all'Asia Minore. ~ 

Queste elementarissime nozioni, se fossero state note' al Ca
rusi, gli avrebbero risparmiato di gettarsi cosÌ imprudentemente 
contro uomini come il Mitteis ed il Collinet; lo avrebbero trat
tenuto dall'additare la scuola giuridica di Berito quale esponente 
del diritto siriaco; l'avrebbero subito avvertito dell'assurdità di 
immaginare i giuristi musulmani studianti il Digesto in traduzioni · 
siriache (cfr. § 53); ed inoltre, combinate con più chiara idea di 
quello che gli studiosi intendano per mondo ellenistico, non gli 
avrebbero lasciato deridere il Collinet per la sua distinzione fra 
orientalismo in senso largo ed orientalismo in senso stretto. Esse 
infine lo avrebbero distolto dal paragone qui sopra accennato 
fra il sorgere del diritto romano provinciale e quello del diritto 
siriaco; artificiosa formazione ecclesiastica, quest'ultimo, dovuta 
all'opera di vescovi e patriarchi, che, investiti di giurisdizione 
sotto il dominio islamico, dovettero provvedere ai bisogni dei 
loro diocesani, fondendo alla I meglio i canoni cristiani elaborati 71 

in. concilii ove i Padri greci erano stati in prevalenza, il cosÌ detto 
LIbro siro-romano di diritto (tradotto dal greco), parte delle 
norme dell' Antico Testamento, e persino il diritto musulmano (I). 
lVliseri tentativi dapprima, e limitati alla materia ecclesiastica 
matrimoniale, successoria (2); poi, con Iesubocht, migliorantisi 

(i) Il Carusi nega sempre re~isamente l'influsso islamico; si veda invece 
la dimostrazione contraria in quello che scrivo più avanti, nei §§ 58-60 . Del resto 
il Sachau aveva già potuto scorgere le tracce islamiche nelle misere lettere e 
sentenze del patriarca nestoriano Timoteo I, scritte nell'805 d. Cr.; altre appaiono 
nel libro del metropol,ita nestoriano Iesubocht (poco prima de11'800, nella Persia 
di sud-ovest). 

(2) Per questo non c'è che da vedere i testi pubblicati e tradotti dal SA
CHAU nel II e III vol. dei Syrisc1ze RechtsbUcher. Cfr. anche G. FURLANI, Gli 
«impedimmta matrimonii ~ secondo il patriarca nestoriauo Timoteo I (Rmdiconti 
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ed estendentisi anche a vari altri rami del diritto civile, sovra 
tutto a quello patrimoniale: sulla doppia falsariga del Libro siro
romano e del diritto dell'islam. In ogni caso, diritto privo di ca
rattere nazionale, e quindi apparente all'incirca lo stesso sia che 
si tratti di Nom,ocanoni scritti in pehlevico (persiano-sasanidico) 
ad uso dei Cristiani nestoriani di Persia, o di Nomocanoni in 
lingua sl~riaca per Nestoriani e Giacobiti, od infine di Nomoca
noni in lingua araba ad uso dei Melchiti e della Chie~a Copta 
'd'Egitto. . 

Nonditneno il Carusi, D,il". comparato, 63 (= p. 415 deglI 
Atti) mette insieme «le dottrine ebraica, romana, siriaca, mn
sulm~na » COlne raggiungenti « un grado di altezza insuperabile ~ , 
sì :che c l'insieme di queste quattro elaborazioni letterarie rap
presenta un tesoro inestimabile». E, per conseguenza, nei suoi 
tre lavori d'indole speciale, si fonda su questo diritto siriaco come 
su una manifestazione indigena orientale preislamica. Vedremo 
gli effetti di questo errore di prospettiva quando ci ,occuperemo 

di quei tre lavori. 
§ 8. Veniamo al diritto per siano. Non solo qualsiasi orien~ 

talista, nla anche ogni persona colta, considerando che dop? la 
conquista lnusulmana la Persia si è islamizzata ed ha quindl ac
colto il diritto islamico, al sentire quel nome può pensare sol
tanto ad una di queste due cose: o al diritto che si può rica
vare dal libro sacro dei Zoroastriani, l'Avesta, e dai suoi com
mentatori parsi, oppure al diritto dei Sasanidi che può dedursi 
dai libri pehlevici. Al persiano dei cuneiformi non si può natu
ralmente pensare, giacchè le iscrizioni finora note non offrono 

materiale giuridico. 
72 I Invece il Carllsi 1).on ha mai pensato ad alcuna di queste 

cose. Per lui il diritto persiano è il diritto cristiano rudimentale 
delle Chiese nestoriane esistenti nella Persia ' di sud-ovest. Dopo 
la conquista araba della Perside o Faris (644 d. Cr.) e prima che 
l'uso del pehlevico (persiano sasanidico) si estinguesse, il me
tropolita nestoriano Iesubocht dovè comporre per i limitati bi
sogni dei suoi diocesani, ,isolotto perduto in mezzo ai seguaci di 

R. Accademia dei Li1tcei} cl. se. moro ser . V . voI. 29, 1920, P -, 271) . - Il , CA
RUSI, l)ir. com,parato, 66 (= p. 418 degli Atti) , ci assicura invece che il cri'st ia
nesimo dei Nestoriani «è anche il fulcro del diritto cristiano di Oriente 'tf. ' 
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Maometto, un tr~ttatello giuridico in lingua pehlevica; trattatello 
,che contiene i soliti rudimenti di diritto ecclesiastico e civile 
crist iano che, con lievi varianti, serviva per i Nestoriani di qua
lunque paese. Il trattatello, scritto poco prima dell'800 d. Cr." 
era, come dicevo, in lingua pehlevica (pur essendo giunto a noi 
soltanto in versione siriaca); ma, naturalmente, non ha nulla a 
che fare con i diritti indig-eni della Persia, e, nella parte civile, si 
pu~ dire un derivato del diritto romano d'Oriente, con qualche 
influsso di diritto islamico. Il Ca'rusi invece, badando solo alla 
lingua, si è fabbricato l'esistenza del suo dz'ritto persiano. Con 
questi curiosi criteri linguistici noi dovremmo chiamare diritto 
romano la Lex Baz'uwariorum, perchè scritta in latino, o po
tremmo chiamare diritto cinese quello del nuovo Codice canonico 
quando fosse tradotto in cinese per uso dei Cristiani del già Ce-, 
leste 1m pero CJ 

S 9. Più curiosa ancora è la trovata del dz'ritto copto-etz'op-ico, 
di cui il Carusi parla in ].Jrolusione, p. 140, e per il quale egli in 
addietro prevedeva la eventualità di un'apposita cattedra univer
sita ria. Veramente, nella ' sua forma , primitiva del 1916-1917 si 
trattava di diritto egz'2io-etz'opùo; giacchè il Carusi, non bene 
esperto degli usi tecnici orientalistici, confondeva gli Egizi, cioè 
gli abitanti dell'Egitto all'epoca dei Faraoni, con gli Egiziani 
cristiani, cioè con i Copti. Avvisato dell'equivoco, ha corretto la 
denolninazione. 

Che cos'è questo diritto copto-etiopico, del quale, prima del 
Carusi, nessuno aveva mai parlato? 

Dopo oltre ' 6 secoli di dominio musulmano in Egitto, la 
Chiesa copta monofisita soggetta al patriarcato d'Alessandria 
sentÌ il bisogno di risollevarsi dalla decadenza in cui era caduta ' , 
e questo risveglio spinse un illustre dignitario della Chiesa stessa, 
a$-$ afi Abu 'l-Façla;il Ibn al-CAssaI, a comporre in arabo un 
Nomocanone , ossia una raccolta di norme riguardanti tanto la 
materia ecclesiàstica, quanto quella parte del diritto civile per la 
quale i Musùlmani dominatori lasciavano I che i Copti ricorres- 73 

sero ai capi locali delle loro piccole comunità. Nacque così, alla 

(1) Dati questi criterii prettamente linguistici per il diritto sù'ia,co ed il di
ritto persiano, non si capisce bene perchè il Carusi neghi con tanta veemenza , 
i n pa recchi scritti. l ' esistenza del diritto greco. 

8 
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metà del secolo XIII, quel Nomocanone rimasto venerato, anche 
se non ap plicato in tutte le sue parti, nella Chiesa Copta; il 
quale per il diritto ecclesiastico ha le solite fonti canoniche co
muni a tutta la cristianità orientale, e per il diritto civile ha come 
base (al pari dei Nomocanoni scritt'l· in siriaco e quindi formanti; 
« diritto siriaco ) nazionale per il Carusi) le famose « leggi laiche ~ 
o «costituzioni di Costantino, Teodosio e Leone» (0« Libro 
siro-romano) di diritto), qualche Padre greco (Dionisi,o, Grego
rio, S. Giovanni Crisostomo, ecc.) e, non detto, il diritto muslll-
mano, a quanto pare di rito malikita. , 

Con~e si veàe, è un diritto chiesastico cristiano, conglo .. 
merato artificioso analogo agli altri; di nazionale copto non 

ha nulla. 
Non prima del secolo XVII (1), la Chiesa d'Abissinia, ramo 

di quella copta monofisita, pensò di far tradurre il libro dall'arabo 
,in etz'opico (geeez). La traduzione, rimasta famosa col titolo di 
Fet/:ta Nagast ( Legislazione dei Re », fu un vero disastro: for
micolano gli equivoci, per cui, p. es. « raro » diventa « il Nunzio)) , 
« insidie) diventa «cavalleria l), «esige» diviene «è stabile» , 
« potere» si trasforma in « finestra» ecc. ecc. C); oppure voca
boli, che si presta vano a due sensi diversi, sono tradotti in tutti 
i due modi, senza neppur avvertire il lettore che bisogna deci
dersi per l'uno o per l'altro; vi sono frasi assolutamente senza 
senso, ecc. Nondimeno il rèt/:ta Nagast è tenuto in grande onore 
dalla Chiesa abissina, quale un suo venerando monumento; ma 
si capisce anche che, data la difficoltà di capirlo, data la ina
dattabilità delle sue norme alle c0ndizioni dell' Abissinia e ai ra
dicati diritti consuetudinari indigeni, buona parte delle sue di
sposizioni di diritto civile siano rimaste lettera morta. Abbiamo 
insomma davanti a noi un curiosissilno monstrum letterario, ma 
non l'espressione d'un diritto etiopico. 

(l) Si era supposto un tempo che la versione a cui qui si allude fosse esi
stita nel XV o XVI sec.; ma I. GUIDI, Der iithiopische «Sellodos» (ZDMG, 55, 
1901, 1\-95-502), ha dimostrato che ciò proveniva da confusione con l'altro Fet(ta 
Nagast, epiteto del Senodos (a(tkiim al-muluk). I missionari portoghesi gesuiti 
in Abissinia non hanno avuto notizia della versione del Nomocanone d'lbn al
<Assai; * (i Gesuiti ebbero missioni in Etiopia dal 1554 al 164~). * 

(2) Non c'è che da percorrere le note poste da 1. Guidi alla sua versione 
del Fet(ta Nagast (1899) per fare l'ampia raccolta di questi svarioni. 
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Nondimeno il Carusi, che pure ha letto queste cose nella 
. prefazione alla . versione del Guidi, dichiara che «il nostro co
«dice etiopico [il Fet/:ta Nagast] si presenta di primaria inlpor
«tanza, per il giurista indagatore delle varie stratificazioni sto-
« riche ) (Problema dir. I musulm., p. 28 nota); e fabbrica quindi 74 

quel diritto copto-etiop'ico, per il quale egli, come dicemmo, pre
vedeva un'apposita cattedra universitaria. 

" S lO. Il ·Carusi non solo si professa specialista in · diritti cri
stianì orientali, ma, nel 1918-1919,' tenne anche la catteclra di que
sta materia nel Pont'ljicium Institutum Orientale di R oma. Non 
ci SaremlTIO davvero aspettati di leggere nel suo Problema dir. 
musulm., p. 6, la seguente sentenza: «Per questa [cioè lJer la 
I{ scienza giuridica], il Corano, non ostante la opinione volgare, 
(! ha una importanza abbastanza secondaria, non più di quello 
« che .la Bibbia pel diritto ebraico, e poco più del Vangelo per 
« il diritto orientale cristiano). Ma ha trovato forse il Carusi nel 
Vangelo qualche cosa di volutamente giuridico? Non gli pare 
veramente troppo audace quel paragone? 

Ma ormai abbiamo veduto a sufficienza, senza bisogno di ri
levare altre cose che pur si potrebbero osservare, che la pre
parazione orientalistica generale è in lui assai scarsa. Le gravis
sime conseguenze di ciò sui. lavori tecnici speciali risulteranno 
dall'esame che di essi andrò facendo. 

§ 11. Tuttavia, prima di chiudere questa parte, stimo non 
inutile un breve cenno ad inesatti concetti su cose islamiche che 
si incontrano nel Dir. comparato. La massima parte di questa, 
lunga monografia è estranea all'orientalisl1l0 vero e proprio; i 
pochi e brevi punti che toccano argomenti orientalistici sono ge
neralità che si ritrovano negli altri lavori del Carusi. Pure anche 
in questo pochissimo spuntano le affermazioni provanti insuffi
ciente conoscenza della materia. Eccone tre casi. 

A p. 57 (= Attz', 409) si dà, sulla base delle solite moderne 
trattazioni europee, un cenno su quel che sia il principio del
l'lfmci" C), concludendo: 

« L'idjmii< adunque si riaccosta alla dottrina romana del valore della. giuris
prudenza, e non già a quello della consuetudine, come pure erroneamente si 
afferma talora nei libri europei di diritto musulmano, abbandonati interamente 

Cl) Vedremo nel § 64 altre idee errate del Carusi intorno all'lgllut. 
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alle mani di non-giuristi, i quali furono tratti in inganno dall'elemento occiden
tale del consenso, che può richiamare, solo per un profano, la celebre defini-

zione della consuetudine ». 

Qui abbiamo due err~ri. 111° di credere che l'iimit riguardi 
solo il diritto, mentre esso ha capitale importanza per tutte le 
manifestazioni della vita religiosa ed ha un senso assai più lato 
di quello che prima il Carusi indica, rappresentando talvolta il 

75 vero consenso \ popolare forzante la mano agli stessi teologi c 
giuristi. Il 2°, conseguenza parziale del primo, di non aver ve
duto che quando il Goldziher cita (i) i due paralleli romani : 
e consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auc
toritatem vim legis obtinere deberi» e « natTI diuturni mores 
consensu utenti um comprobati legem imitantur), si riferisce ap
punto non a quel concetto ristretto dell' i/miic a cui per ragioni 
teoriche (teologiche, come dice il Carusi) furono ridotti i trat
tatisti musulmani di n1etodologia giuridica, bensì a quello che è 
la realtà storica dell' zgmiiO al-ummah," del « consenso della co
munità musulmana ». Il Goldziher ha sempre distinto profonda-
mente la consuetudine dall'i/mzt. 

il,.. p. 98 si legge: «o •• del lJubus, il tipico istituto di diritto 
«( musulmano, di cui non è possibile dare un'idea precisa e som
e mari a con la tern1in·ologia romanistica. Si può dire, in modo 
« molto imperfetto, che è un fedecommesso sui generis, di ca
« rattere familiare ) C)~ Vale a dire che il Carusi prende come 
caratteristi.co del lJubus o waqfproprio quello soltanto ch' è un 
suo aspetto secondario, spuntato dopo .molte opposizioni accanto 
a quello principale (taciuto dal Carusi). 

A pago 95-96 si trova: 
([ In Turchia, il codice principale è quello redatto in arabo, dal titolo Me

djellat .. . lo non esito a dichiarare che esso è semplicemente deplorevole, una 
opera mal pensata e peggio eseguita da persone incompetenti. Basti, per coloro 
che se ne intendono, tener presenti queste due circostanze; e cioè, la pretesa 
errata di organizzare con le categorie romanistiche il sistema dei negozi giuri
dici di diritto musulmano, e quella ancora più audace, di voler estrarre un in-

(1) Art. filfh nella Encycl. de l' Islam, Il (1914), 107 b. 
(2) Che una forma p a r t i c o l a r e di waqf abbia « quelques traits ~e ~es

semblance avec notre fidéicommis» fu rilevato dal VAN DEN ,BERG (Pnu f. iPes 
de drai! musulman, Alger 1896, p. 128) e da altri. Si veda anche qui avanti in 

una nota al § 88. 
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sieme di principi fondamentali da un complesso dommatI'co ch tt d . ' e a en e ancora 
dI essere elaborato scientificamente! Per la scienza dunque' d' t d . e un Isas ro, egno 
in tutto dell'impero turco ». 

Ora· ecco gli errori accumulati in ·queste poche righe: 
1,° La Me/ellah è redatta in turco e non in arabo, come del 

res~o p.ate~a pr~s~lmersi a pr'lori da chi sappia che, da secoli, 
tutti glI attI u~ficlah del Governo otto mano sono in lingua turca 

'opp~re da chi conosca gli scopi per i quali fu messa insieme Id 
Megellah. 

. 2° La Me/ellah è stata r.ed~tta, com' è detto nella sua pre
fa~lO~e, ~~n p~r far~ op.era dI SCienza, ma per venire in soccorso 
del gI~dl?I del niuovi tnbunali nizamié (doè all'europea), che, im
provVIsatI sotto e pressioni dell'Europa, non conoscevano l'arab 
s~pevano assai poco il ?iritto i~la I mico, e non erano in grad~ 76 

dI tro~are l: norm~ nel trattatI ordinari di diritto musulmano. 
I Cadol contmuan? Invece a valersi di quest'ultimi. 

3 I re?atton .della Me/ellah non hanno avuto affatto la 
'( pr~tesa dI. orgamzzare con le categorie romanistiche il siste a 
e del negozI giuridici di diritto musulmano ». essi hanno l'n m 

\ r d l' .. ' vece 
segmto le e ISSlmamente l ordine di trattazione dei II'b . l . d' d" d rl musu_ 
mam I Irltto ella scuola hanafita Si vede che 1'1 C . h .. . . ' arusI non 
~ mal VISto questi ultimi, ed ha preso per categorie romani-

stlche quelle solite islamiche. 
4° l « prin.cipì fondamentali ll, contro cui il Carusi si scaglia 

non ,son? ~tatl punto elaborati dai redattori della Me/ellah, ma: 
com eSSI dIcono nella prefazione e com' è molto facI'le ·fi . " . verI care; 
sono. St~tl preSI talt e q~ah da vecchie opere di giuristi }:lanafiti 
e pnnetpalmente dal Kztiib al- ashbah di Ibn Nugi ' 
nel 970 eg., 1563 Cr. aym, morto 

,. Ed ora ~assiamo all'esame dei tre lavori tecniCi speciali ove 
lt~pr~p~r~z.IOne or~entalistica generale del Carusi è fonte di er
ron glundlcl e stonco-giuridici. 

II. 

. Sul framm.ento L .. 38 .del lz"br.0 di. diritto s'l·ro-romano. Saggio 
dz un metodo dz esegesz comparatzva zn diritto romano ed . 
tal (B 11 . cl,. orzen-

e u ettmo ell IstItuto di Diritto romano anno XXVIII 
fasc. I-VII, 1916, p. 261-328). ' , 
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§ 12. È il primo tentativo del Carusi di uno s~u~io dir~tto 
su fonti in lingue orientali ; fonti, del resto, molto lt~ltate, .gl.ac
chè si riducono. ad un breve paragrafo (i) della redazlOne szrzaca 
più antica (ms. londinese, detto perciò L) del così dett~ Libros~'ro
romano di diritto (o Libro di diritto siro-romano, come Il Carusl ed 
altri in Italia dicono), ed al corrispondente breve paragrafo della 
tarda versione araba (A1~.) d'altra redazione siriaca. Testi, si 
noti bene, non solo brevissimi, ma già tradotti e studiat~ da altri. 
Ritoccando lievemente le altrui versioni, il Carusi interpreta a 
modo suo i due paragrafi e ne deduce conseguenze che, com' egli 
stesso afferma, sono in ' pieno contrasto con le idee sin qui do
minanti e costituirebbero quindi una scoperta rivoluzionaria (2) : 

10 «Il jus poenitendi non sarebbe una eccezione, nel contratto di compra-
77 I vendita , od in altre convenzioni, ma al contrario una norma ordinaria, nel 

senso che piuttosto l'eccezione sarebbe il divieto di esso ... Il coricetto pertanto 
sarebbe il rovescio del diritto romano classico; il consenso perfetto, e dato nelle 
forme ed alle condizioni legali, non obbligherebbe senz'altro, ma salvo recesso. 
Limitandoci alla vendita, l ' esercizio di questo diritto sarebbe adunque indipen
dente affatto dalla prestanza o meno dell'arra . Anche senz'arra, secondo questa 
teoria, può esserci, anzi di norma vi è jus poeniten~i, quan~o non sia es~luso 
expressim; se poi vi sia arra, non dalla pr~senza d1. essa d~pen~erebbe 1 eser
cizio del diritto di recesso. Il regolamento di questo JUS poenttendt ... rappresenta 
un principio fondamentale del diritto orientale, assorbito dal diritto bizantino, 
e passato nella legislazione giustinianea per via di speciali adattamenti e di tran
sazioni così in tema di compravendita, come in altri istituti:l) (p. 302-303). 

2~ «L'istituto dell'arra, di origine e carattere orientale i coordinato a quello 
del jus poenitendi, di cui sopra, è un principio pe~etrato ,nell~ prat~ca : nella 
dottrina del diritto romano , insieme a quello del JUs poemtend1., ed 10 V1a com
ple~entare di questo. ~'arr.a cioè. avrebbe nè più nè m~no c~e. un,a fu~zione 
restrittiva del jus poenttendt, costItuendo una penale all eserezz'tO dt esso . Con 
ladazione ed accettazione dell'arra, i contraenti intendono di mettere al di· 
ritto di recesso il vincolo nascente dalla pena, in caso di esercizio di esso di per
dere l'arra o doverne restituire il doppio ... Come si vede, anche questo secondo 
principio, da noi assunto, . è il rovescio delle idee dominanti,' b:n lungi dall 'es
sere un mezzo per introdurre il jus poenitendi, l'arra sarebbe Invece un mezzo 
per infrenarne l'esercizio! N iente dunque funzione penitenziale , mafunzione pe-

nale della poenitentia » (p. 304-305). 

(i) Il Carusi lo chiama erroneamente «frammento », i.n. bas: alla. sua fan-
t astica interpretazione del passo, che vede lacune ed erron IneS1~tent1. , 

(2) S'intende che io mi guarderei bene dall'entra~e ne~ m7nto delle Ide~ 
giuridiche del Carusi, se esse avessero altra base che 1 mamfestl errod o r i é n

t a 1 i s t i c i di cui discorrerò in questo II capitolo . 
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. Inoltre il Carusi nel suo lavoro trova modo di tirare in 
·campo il diritto musulmano (p. 311-312), con errori di vario ge
nere dei quali parlerò più innanzi; ripete a p. 312-317 i suoi 
soliti concetti generali sui rapporti fra i diritti d'Oriente; nelle 
p. 317-327, che sono ripetizione letterale di Diritti Orzentalz" 
p. 24-37, polemizza col Mitteis e col Collinet a proposito deÌ 
diritto greco, con i criteri esaminati sopra (§ 7), e così, con molte 
disgressioni, chiude il suo lavoro. 

§ 13. È necessario avvertire· che le due tesi rivoluzionarie 
sopra riferite, ossia l'intera monografia del Carusi, sono fondate 
sulle audaci ipotesi seguenti: 

a) che il ius poenz'tendz' si trovi affermato nella redazione 
s iriaca più antica (L 3~) del Libro siro-romano e nella redazione 
araba (Ar. 20); 

b) che tale affermazione del 'ius jJoenitendz' sia stata intro
dotta dal redattore di L (in contrasto col Libro siro-romano 
stesso), perchè il diritto di recesso dai contratti è da suppoi'si 
che facesse parte del diritto nazionale szrz'aco; . 

c) che pertanto il ius poenitendz', maJgrado non se ne abbia 
t raccia negli altri diritti orientali antichi (p. es. non figura mai 
nelle migliaia di contratti babilonesi a noi noti), deve ritenersi 
un antico istituto · fondamentale di dirz'/to orientale' . . , 

Id) che appunto propaggine di questo antico istituto · di 78 

diritto orientale sia la dottrina del khiyar o i~s poenitendi ca
ratteristica del diritto musulmano. 

Senza indugiarci sulla stranezza o sulla insussistenza sto
rica. d'alcuni di questi ragionanlenti, ci basta qui rilevare che se 
come vedremo, l'affermazione a) è basata su e r r o r i di tradu~ 
,done, tutto il lavoro del Carusi cade miseramente. 

~ 14. Poichè la monografia del Carusi vuoI essere anche ~mo 
sjJecinz.en delle sue conoscenze di si r i a c o ed' Ci r a b o, e poichè 
dall~ Interpretazione linguistica dei due brevi passi dipendono fe 
teone generali surriferite intorno al z'us jJoenitendi ed al carattere 
dell ' arra, comincerò con l'esaminare il grado di cognizioni li n
g u i s t i c h e dell ' Autore; poi dirò qualcosa intorno al suo m e
t o d o di ricerca, ed infine mostrerò conle la sua c o s tr uz i o n e 
g i uri d i ~ a sia bas~t~ sopra un completo travisamento di quei 
·due paSSI, e sopra Imperfetta conoscenza di diritto musulmano~ 

S 15. Vediamo dunque dap prima la forza del, Carusi in s i
r i a c o : si tratta soltanto d'un breve paragrafo (L 38) ch' egli 
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t rascrive in caratteri nostri a p. 267. A chiarimento per i let
tori digiuni di lingue semitkhe, avverto che i testi siriaci, come 
quelli arabi, sono scritti abitualmente senza le vocali brevi ; il 
posto delle vocali lunghe (o, in siriaco, quello d'alcune vo
cali lunghe) è indicato da lettere che possono anche avere 
valore di consonanti e che quindi, per esser lette con esat
tezza, richiedono conoscenza del lessico e della grammatica. Tra
scrivendo in lettere nostre passi siriaci ed arabi, era stato finora 
uso universale di porre le vocali; il Carusi invece, per 'il siriaco, 
introduce una vera novità" cioè la soppr.essione completa delle 
vocali (i). Dico « completa', n1algrado le apparenze contrarie 

, per il pubblico profano; giacchè le vocali che compaiono nel 
siriaco del Carusi sono invece consonanti: p. es. il suo qim è 
invece qym (da vocalizzare 'qa)'Ylim), il suo an è invece ~n (da 
vocalizzare ~en), il suo atihbt è invece ~tyhbt (da leggere ~eth-

79 yahbath), ecc. Per di più la l (lilaPh) finale I è sempre resa con a, 
non solo quando veramente indica li, 111a anche quando sta per 
Z (p. es. JA.LJ l ~ ananqz), e, peggio ancora, quando sta per e ed è 
caratteristica del plurale, di modo che nei testi del Carusi la dif
ferenza fra il singolare ed il plurale qi certi sostantivi scompare 
affatto, mentre tale differenza è indicata costantemente nella 
scrittura siriaca mediante l'aggiunta degli indispensabili due punti 
sopra una delle consonanti del vocabolo. Ma dei due punti, in
dispensabili, il Carusi non si cura (2). Bastano queste osserva-

(i) Per eccezione, altrove (p. 264 nota), ricorre una frase vocalizzata: 'f,Va

lentùUJs malko etfqed dnektub wan{akes dine (sic). Egli è che il Carusi aveva 
trovato qui le vocali nelle sue fonti (A. M[AI], Scriptorum veterum nova collectio, 
t . X , Roma 1838, p. 220 col. a; ed altre). - Così nel primo scritto orientali
stico del Carusi, Rapporti, p. 33, troviamo l'eccellente, scientifica trascrizione : 
d,ahbd aw parzeU aw 1zelfafd [sic! corr. ne[zdsd] aw lebUfd [sic! corr. lebusa J aw 
m dné,·. ma qui il Carusi, senza lasciarlo sospettare al lettore, c o
p i a va tranquillamente da una memoria di F. F. Schmidt nella rivista De1· 
Islam, I, 1910, p. 322 = estro p. 23) , ove del resto non sono i due errori di 

stampa qui indicati . 
C~) Che la formazione del plurale non sia familiare al Carusi appare da1 

suo « kitobo dhwodaio (!iber directionum)>> di p . 328 nota, per il famoso ke-

thabhii dhe-huddiiye di Barhebreo (in Problema dir. musulm., p . 80 kitobo dhwadia .
ibid., 106 k{ba [sic] dhwdia). Così Problema dir. 1nus" 27: «nmosa dmlka = 
leggi dei re », per namose dhe- 1flalke,' la trascrizione del Carusi significherebbe 
<t la legge del re». Lo stesso è a dirsi dei passi siriaci trascritti ' in Probl. dir _ 
mus., p. 95, 98, 106, ove pure i plurali diventano singolari. 

12.1 

zioni per capire che egli a ' mala pena compita il Slnaco, mal
g rado voglia correggere, le altrui versioni. E della sua scarsa 
familiarità con l'alfabeto siriaco è prova questo suo saggio di 
critica filologica.a p. 284-285 : 

« Le parole siriache sono ... .. ala amlqa. In queste lettere si sono visti, 
con l 'occhio della immaginazione, gli elementi alfabetici delle parole greche 
aÀ.À.CI. ÙWECl.Xa., mentre evidentemente non vi sono. Passi per la consonante doppia , 
che in siriaco non si suole segnare: ma è impossibile fare equivalere il secondo 
m t11 (n) siriaco agli elem':!nti greci epsilon-alfa (ECJ.). Invece, le due parole sono 
strettamente siriache; .. . . la seconda è una radice usata in siriaco come la 
g reca &vci.yx'rj ». 

Il Carusi ClOe non ha capito che il gz·urista (non filologo) 
Brllns nel 1880, quando, in base a preconcetti gz'uridici, volle 
vedere nel gruppo ~l ~l non ~ellli ~ananqì (com' era naturale 
per un filologo), ma la trascrizione del greco èJJJ.a w'VEaxa, sup- ' 
pose che nell'unico ms. allora conosciuto lA.LJl fosse facile errore 
dell'amanuense per J.Awl (. .. y per .L n), forma non cattiva di tra
scrizione sir;aca del greco W'VEaxa. Di più il Carusi a p. 286, in 
base a questo suo proprio equivoco derivante da scarsa abitu
dine della scrittura siriaca, mette in canzonatura' il l\1itteis, il 
quale nel 1905 (i), di fronte alla recente scoperta del nuovo ms. 
romano (R II) portante l'identica lezione ~ananqi, aveva giusta
mente notato essere divenuta insostenibile l'ipotesi del Bruns 
diun errore d'amanuense e che quindi bisognava riconoscere 
come esatto ~ ananqi : 

<: È anche strano che il MITTEIS ••••• dia questa curiosa spiegazione, e 
cioè I che oggi, dopo la scoperta di R II. 20 è chiaro che debba leggersi &vci.yx'rj. 80 
:Ma se la forma della dizione in R II. 20 (pubblicato dal SACHAU in caratteri ne
storiani), è, in questo punto, assolutamente idmtica a quelli di L 38, tanto nella 
trascrizione del SACHA U in caratteri estrangheli, che in quella del FERRINI in 
caratteri iacobiti! ! ». 

I due punti esclamativi sono del Carusi; ma essi andreb
bero apposti proprio alla sua osservazione. 

§ 16. Per l'a r a b o il Carusi muta sistellla radicalmente, 
ossia tenta di vocalizzarlo: proprio l'opposto di quello che aveva 

'r 

(i) L. MITTEIS, Ueber drei neue Handschriften des sy risch-romische1t Rechts
buchs, Berlin 1905, p. 56 (= Abhand. d. kgl. Ak. d. Wiss. zu Ber lùl, Philos .-hist. 
Abt., Nr. I). 
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fatto per il sir:aco. Si trattava d'un passo molto breve (p. 309-310, 
in tutto 2/3 di mezza pagina), molto facile linguisticamente, e già 
tradotto in tedesco dal Sachau. Su 23 mezze righe si riscon
trano 24 parole con errori di vocalizzazione, senza contare due 
che ritengo semplici sbagli di stampa (manzI per manzil, e wa
lanafaqa per walawafaqa) , e senza calcolare che alcune volte 
una singola parola contiene più d'un errore: sdarz per sdrà 
C . .s~), iaeratfuhu per iaeritfahu, ~a4abat per ~a"ib-ihz', fa'iqbatuhu 
per ,faiabtahu, iachbar per iuchbir. Se poi il Carusi è riuscito a ' 
trarre un senso dal suo naqdat althaman aw baetfihi in luogo di 
naqadahu al-thaman aw baetfahu, o dal suo ~aJ;,abat in luogo di 
~aJ;,ibiki, ossia malgrado la confusione da lui fatta tra la desi
nenza dei nomi femminili e il suffisso pronominale di 3& persona 
masch. sing., è segno evidente che qui gli fu guida non l'arabo 
del testo ma il t e d e s c o del Sachau. 

Ma sull'arabo del Carusi avrò a parlare più avanti, quando 
esaminerò i suoi Tre paPirt: giuridz'cz' (§ 25). Ad ogni modo, che 
cosa sia divenuta la sua traduzione di quel passo, e quali errori 
g i uri d i c i essa abbia tratto con sè, sarà indicato fra poco. 

§ 17. Prima occorre dire qualcosa intorno ' al me t o d o se
guìto dal Carusi nella sua indagine storico-giuridica. A tale ri
guardo si presentano subito tre obbiezioni pregiudizi ali : 

1 ° Il Carusi, p. 261, afferma che il paragrafo in questione 
(L 38) è «senza dubbio lacunoso, e quindi sostanzialmente un 
«frammento di q uello che dovette essere l'originale, 'si ignora 
«in quale lingua, ma non pare nella siriaca, in cui è redatto il 
( nostro manoscritto londinese, e forse neanche in greco. Oltre 
«.che lacunoso è anche con probabilità corrotto). 

81 I Vedremo più innanzi che invece il testo è eccellente; 
ma se il Carusi lo riteneva cosÌ profondamente guasto, come 
mai ha osato costruire su simile base una teoria storico-giu
ridica capovolgente t,utte le idee che sin qui S,i avevano in 
materia? 

2° Se il libro siriaco è tradotto dal greco, ed il greco a sua 
volta deriva da fonte occidentale latina, basata su costituzioni 
imperiali romane e redatta nel IV sec. Cr., come fa il Carusi a 
riconoscere in questo paragrafo L 38 un presunto diritto siriaco 
contraddicente radicalmente al diritto occidentale? Non è egli 
VIttima di quella illusione, di cui abbiamo discorso : qui sopra 
(§ 7), che gli fa inventare quel tale diritto siriaco? 
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3° Come mai, dopo le osservazioni del Mitteis (1905), il Ca-
. rusi continua a tacere il punto fondamentale, che i passi paralleli 
delle altre recensioni siriache contraddicono completamente la 
sua interpretazione basata su ipotesi ' arbitrarie di lacune e di 
corruttele: ? 

4° Da molte generazioni i filologi sanno (I) che il greco 
&QQ(l~rov (e quindi 11 latino arrha) è un vocabolo d'origine se
,m i t i c a, venuto dai mercanti fenici, e significante presso i po
poli semitici varie forme di garanzia, cioè la fideiussione, il pegno 
e l'arra propriamente detta. Come mai il Carusi, specialista in 
diritti orientali, volendo trattare della funzione dell'arra nel mondo 
orientale ed ellenistico, non ha mai pensato neppure un istante 
alla possibilità di trarre lumi per il suo studio dal diritto ebraico 
antico, o da quello talmudico-rabbinico, o dal diritto assiro-ba
bilonese, come se essi non esistessero e non fornissero cospicui 
materiali a questo proposito ? 

Non mi fermo su ' altre obbiezioni metodiche al modo · di ap
prezzare il valore storico-gi11ridico dellà redazione 'araba (Ar. 20), 
essendo ,inutile perdere tempo in discussioni rese superflue dal 
fatto che tutto il lavoro del Carusi· si fonda su una traduzione 
sbaglz'ata dei suoi due testi, siriaco ed arabo. 

. § 18. Veniamo dunque alle t r a cl li z i o 'n i, e cominciamo 
dal S 38 del ms. siriaco londinese (L). Le vicende della sua in
terpretazione presso gli studiosi europei sono un esempio tipico 
delle stranezze alle quali può condurre un eccessivo sopravvento 
di criteri tecnicz' (cioè di contenuto) sulle esigenze linguùtiche. 

Il paragrafo L 38, di cui ci occupiamo, assai probabilmente 
sa I rebbe stato tradotto bene dal filologo Sachau verso il 1880 82 

(data della stampa), se non fosse intervenuta l'azione, in questo 
caso perturbatrice, del suo collaboratore giurùta, l'illustre 
K. G. Bruns, il quale in base a preconcetti giuridici ed a troppa 
scarsa conoscenza del siriaco guastò tutto (2). N acque l'idea di 

(i) Ai giuristi la cosa sembra essere meno familiare; un uomo come 
J. Partsch, dopo essersi tanto occupato della fideiussione, la ha appresa solo 
nel 1912 (Arc!ziv f. Papyrus./oyschung, V, 1913,485; egli dichiara appunto d'es· 
serne venuto a conoscenza da una recen'sione scritta dal Koschaker nella DLZ, 
1912, col. 1654). 

. (2) È opportuno anche · avvertire che il Sachau aveva preparato in mano
scritto i testi (siriaco, arabo ed armeno) e le rispettive traduzioni, discutendo 
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lacune che in realtà non esistono ma che si tentò di colmare , 
per congettura; le parole ~? »? che, anche secondo il dizio
nario dei principianti, andrebbero lette 'ella 'ananqi « sed neces:' 
sitas (&vayx'll) [est]" furono supposte errore d'amanuense per 
J.A.w? »?, presunta trascrizione 'alla 'onyaqa d'un greco (iÀÀu WVHlxa 
«: altri atti [di vendita] '; e così, fra le immaginate lacune e la 
correzione predetta. nacque il r o m a n z o giuridico d'un secondo 
compratore, che sottentra al primo renitente ad adenlpierejl 
contratto, ecc. Il vero senso dell'originale fu del tutto perduto ;" 
e si credette anzi che le predette ipotesi ricevessero piena COfl

ferma dal corrispondente § 20 della versione araba (Ar.) d'altra 
redazione siriaca del Libro siro-romano, malgrado il contrasto 
completo con il paragrafo analogo del manoscritto siriaco pari
gino (P 18). 

Scoperti nell' estate del 1903 i mss. siriaci della Vaticana (R I, 
R II, R III) e studiati privatamente dal Sachau, apparve chiaro 
all' insigne giurista Mitteis (2) che la congettura aÀl .. u WVEuxa era 
insostenibile, che le presunte lacune non esistevano, e che il 
passo non conteneva alcuna traccia d'una s e c o n d a vendita. 
Osservò anche che, se la versione araba parla di seconda ven
dita, ciò deve essere una sua particolarità: «Es ist nicht aus
geschlossen, dass dieses eine Singularitat der arabischen Version 
darstellt ). 

Quindi il Sachau, pubblicando, nel 1907, i riuovi mss. siria~i 
romani, ripudiò giustamente in una nota (3) gli arbitrari rima
neggiamenti fatti introdurre dal giurista Bruns nel 1880; solo 
congetturò che un periodo del passo fosse una dittografia do
vuta ad inavvertenza di copista, e propose di espungerla, solo 
inserendo in un certo punto del resto la negazione la «non», 

queste ultime « in lunghe conferenze» con il Bruns (v. la prefaz. del Bruns a 
Syrisch-romisches Rechtsbuch aus dem fU1lften Jahrhundert . .. hrsg., ubers. U. 

erliiutert von K. G. BRUNS und Ed. SACHAU, Berlin 1880, p. VII); ma poi partì 
per l'Oriente, sicchè l'ediz. fu sorvegliata dal s o l o Bruns (ibid. p. VIl1). Anzi 
il Bruns è il solo responsabile anche del titolo, non del tutto felice, di Syrisclt-
romisches Rechtsbuch; cfr. L. Mitteis, l. C., p. 3, nota 1. ,"Lt>;. 

(2) Nel suo scritto citato qui sopra, Ueber drei " 'fleue Handschr. (1905) , 

p. 56. 
es) Syrische ReclttsbUc1zer ltrsg. ulld ubersetzt von Ed. Sachau, 1. Bd., Berlin 

1907, p. 190-191. 
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appunto in base alla sua ricor I renza nella frase parallela del 83 

"passo che gli sernbrava una dittografia. 
Viceversa il Carusi, pur "accogliendo la nuova e naturale 

lettura 'ella 'ananqì del Mitteis (1905) e del Sachau (1907), peg
giora la primitiva versione del Sachau-Bruns, ritorna ai rima
neggiamento fantastico del Brulls, ripiglia il romanzo architet
tato sopra questo rimaneggiamento, crede vederne una conferma 
nella redazione araba (A1~. 20) interpretata a modo suo, ne de
duce la esistenza di un zits poeni'tendi nel Libro siro-romano in 
opposizione all' originale primitivo, fa insussistenti paragoni con 
il diritto musulmano, e trae quelle straordinarie conseguenze 
(che ho riferite qui sopra, al § 12) sul ius poenitendi e sulla na
tura dell'arra. 

§ 19. La mente acuta e sempre alacre del nostro veFlerando 
Schupfer ha scorto subito, in base alla stessa versione del Ca
rusi, tutta la fallacia delle argomentazioni carusiane intorno al 
senso del paragrafo L 38 ed alle sue conseguenze; e per con
futarle ha scritto un'apposita monografia di ben 26 fitte pagine 
in-4° e), alla quale rimando il lettore. L'interpretazione dello 
Schupfer, confermante quella del Mitteis del 1905, è quasi conl
pletamente esatta; sarebbe esatta del tutto se egli, invece d'esser 
costretto a valersi delle traduzioni del Carusi, avesse potuto ser
vi rsi dei due testi originali, che io ora riferirò con l'esatta versione. 

Testo siriaco L. 38: 

'eiz qaJ')'Zim w-sarrzr zubba71,a dhe-bltatle 'aw d e-qen)'ane 'aw 
d e- Cabkde 'aw d e-kltol ~ebhu 1nen qe~a~a d,u-hawe' bltetlt 'JJzezabbe7Zanii 
l e- ziibkona 'zcl-salmzn l e-tzmì (J...'IC.A-A-~ ) dlte-hawJ'a bhaJ f 7latlt-hon da
_~eb!t.utha d lu-mezdabbe7za we-rahbona metltzheblt we-tìmi dlte- serrath 

la 'et'yahbat't , 'ella ~en da-Ima 'este'l qadltmii:)'a dhe-la nezben men 
~ebhJ'a7Z-eh 'ella 'a7Za1zqi leh la-mezabbenana dhe-nekhtobh qatagra/i 
cal sIJ.meh dhe-qadltma)'a, we-nethende timi we-naslem. 

zcf-'JI'ahbona la 7neththeb1z we-timì dhe- serrath la ~et'Yahbath ~ella 
bhal!Jod h qe~a~a hwa, paqedh namosa dha-IC)1liiS (')!Jrana la neskalJ 

(1) Fr. SCHUPFER, Le conb'atfazimti nel lib1"o di diritto siriaco-romallo. 
Contributo alla dottrina del debito e della responsabilità (Mem. R. Acc . .Lincei, 
Cl. sco mor., ser. V, voI. XV, fase. V, 1917). *Ristampato nella Rivista Italiana 
*per le scienze giuridiche, voI. 59,1917, P 143-179. Recensito da F. MAROI, Ri
* vista italiana di Sociologia, voI. XXIII, 1919, p. 184-188 'f.". 
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da-nezabben n~ezabbenana 'ella 'en /e-haw qadltmaya dhe_qa~ (i1'ne-h 
da-~ebltu,tlta. 'en da-o/ma 'este'l qadhmaya dite-la nezben men ~eb)!iin
-eh, 'ella 'ananq! /eh la-n~ezabbeniina dhe-neklztobh qa(agrafz eal sem-
-eh dhe-qadhmaya, we-nettel e) {imi we-nasle1n leh zeb1zn-eh. 

I Ecco ora la duplice versione. In quella del Carusi sono 
poste fra parentesi quadre le frasi da lui i n t e r p o l a t e in 
conformità con il Bruns (1880), e fra parentesi rotonde le pa
role da lui aggiunte per chiarimento; nella mia versione pongo 
fra parentesi rotonde solo parole ausiliarie che la lingua siriaca 
regolarmente sottintende. Il corsi vo mette in rilievo il divario fra 
le due verstont. 

Ve1'siolle Cartesio 

Si constiterit firmaque sit venditio 
aedium vel mobilium (2) vel servorum 
vel cuiusvis rei, propter conventionem 
inter venditorem et em ptorem, et /Jac
tum sit inter eos de 'tLflU rei venditae, 
et &.QQo.~ÒlV sit data, et 'tLflU conventa 
non sit data; r praecipit vo, . .wç ne alio 
homini possit vendere venditor nisi ei 
iPsi priori qui convenit de 'tLflU rei]. 
Sed, si forte recesserit prior (emptor) 

Versiolle esalta. 

Se è stabilita e ferma la vendita 
di case o di bestiame o di servi o di 
qualsiasi cosa, in virtù d'una conven
zione (3) esistente fra il venditore ed il 
compratore, e (questi) S0110 d'acco'rdo 
circa il prezzo, che è fra loro, della 
cosa venduta, e (viene) data arra, ma 

. non è stato dato il prezzo stabilito,
senollchè per caso il primo (4), pe,' sua 
volontà, ricusa (5) di comperare, ma (è) 

(t) Senza altra ragione che il parallelismo con la fine del primo capoverso, 
il Sachau propone di leggere l6:>N nethemle 4: sarà completato» in luogo del 
,,~ nettel «darà» del ms. Il Carusi s'attiene alla congettura Sachau nella 

versione. 
(2) È un errore inesplicabile del Carusi. Il testo ha qenyiille, che significa, 

nella sua accezione più generica e indeterminata, «possessiones», «opes» 
(quindi il Ferrini tradusse « possessiones »). Il Libro siro-romano di diritto fa 
una prima distinzione fra nekhse « possessio nummorum» e qenyiille «jundus, 
pcc01'a etc. )); quindi qui il Sachau ha tradotto «Landereien». È infine da ri
cordare che tuttavia qmyane vale in n'Iodo particolare «bestiame, animali do
mestici» ed anche specialmente «bestie da soma». La redazione araba (Ar . 20) 
pone pertanto diibbah aw an! ~ iumentum aut fundus ». 

(3) Cioè un patto puramente verbale. 
(4) Con «primus») qui e sotto si designa il compratore ; lo stesso ha luogo 

in P 18 e R II 20. Cioè primo rispetto ad altri che si presentino poi per com

perare. 
(5) Tradotto parola per parola, il testo dice: «ricusa per l1Qll comperare, 

per sua volontà». Cioè per suo capriccio, e non per ragioni intrinseche al con
tratto, quali sarebbero, p. es., la scoperta di vizi redibitori nella cosa, ecc. Av-

I cum nottet (amplius) emere, attamen 
opus est (&.vaY%l1) ipsi venditori ut 
scribat %a'to.YQo.cp1Ìv de nomine prioris, 
et (tunc) pretium explebitur (ab alio 
emptore) et fiet traditio ei, et &.QQo.~ÒlV 
non dabitu1' (priori) (5). [Si autem &.(>Qo.
~ÒlV non sit data] et 'tLfl1Ì conventa 
non sit data, sed tantum conventio 
facta sit; praecipit vOfloç ne alio ho
mini possit vendere venditor, nisi ipsi 

1'27 

necessario al venditore di scrivere una 85 
%o.t'o.YQo.cp1j al nome del primo (i), -
sarà completato.il prezzo (2) ed (egli) 
consegmrà (3). 

E (4) non (viene) data arra e non è 
stato dato il prezzo stabilito, ma esi
ste soltanto la convenzione: la legge 
(VOflOç) comanda che il venditore non 
possa vendere ad altra persona se non 

. a quel primo che convenne intorno 

verto che il senso di «ricusare» è quello ordinario di 'eSte'lj senonchè il noto 
lessicografo siro Bar 'AH (X sec. Cr.) dà a que~to verbo anche il significato 
tecnico dell'arabo istaqiila «chiedere la rescissione di comune accordo» (d'un 
contratto). Quindi si potrebbe anche tradurre: «per sua volontà chiede la re
scissione amichevole per non comperare ». - 11 Ferrioi, che, come dice nella 
sua prefazione, traduce %o:t<Ì :rtoBo.ç, aveva scritto: «si recusaverit prior neque 
emerit ex voluntate sua »; il Carusi p. 282, biasima il Ferrini, dice che la sua 
versione farebbe supporre una < emptio voluntaria (che si esclude), in opposi
« zione dunque ad una emptio non voluntaria, il che imbroglia maledettamente! ... 
«ne salta fuori un significato giuridico del tutto diverso! ». E sostiene che il , 
siriaco «in luogo di dire nolle emere, dice non emere ex voluntate, quasi non 
«emere respectu voluntatis», e che quindi la versione alla lettera sarebbe: si 
recusaverit ila ut (= idest) nottet emere. «Tutto ciò può parere sottigliezza solo 
«al non giurista, ma i giuristi sanno che l'esegesi si fa proprio su queste ap
«parenti sottigliezze >>.. 

(1) Ossia a redigere l'atto scritto di vendita (%o.'to.YQacp1j; cfr. MITTEIS, l. C., 

p. 56, e SCHUPFER p. 449 e 462) al nome del compratore renitente. -- Il Carusi, 
p. 287, ha inteso la preposizione 'al nel senso del greco :rtEQL: «" uno scritto 
«avente per oggetto il nome del primo compratore", cioè diretto ad indicare 
«e determinare il nome di quel compratore»; dopo di che, secondo il Carusi, 
diverrebbe lecito al venditore vendere la cosa ad un altro compratore. 

(Z) Cioè dal compratore che non voleva più comprare. Ho tradotto esatta
mente secondo la lezione del ms.; ma la discordanza grammaticale fra il verbo, 
che è alla 3a sing. maschile, mentre il soggetto ({imi:, 'tLfl11) è femminile, fa sup
porre che il b~.J 1zethemle del ms . sia una svista per k nemalle «egli (= il 
compratore) completerà il prezzo», come alla fine di P 18. Ad ogni modo nethemle 
è anche nel passo parallelo R II 20. 

(3) Cioè il venditore gli consegnerà la cosa; cfr. la fine del paragrafo. 
(4) Cioè: «Altro caso: non sia stata data arra ... ». Giustamente il Land 

fino dal 1862, aveva veduto che con queste parole cominciava un nuovo pe~ 
riodo; nel 1880 i preconcetti giuridici del giurista Bruns vennero a guastare 
tutto. Anche il Carusi p. ,277 n. 5, sotto l'influsso del Bruns, vuoI dare torto 
al Land. 

(5) Così tutti hanno creduto a torto che l'arra, per punizione, non venisse 
più restituita al compratore 'che aveva cercato di non mantenere il patto! Lo 
stesso Schupfer (p. 450 e 468) ha dovuto crederlo in base alla trad. Carusi. 



128 

priori qui convenit de 't'Lf-\Ù rei. Si 
forte recesserit prior, cum nollet emere , 
attamen opus est (&.v6.yx'YJ) ipsi ven
ditori ut scribat xU't'uYQu<P~'V de no
mine priori s, et (tunc) pretium exPle
bitur (ab alio), et tradet ei rem emptam. 

al prezzo della cosa. Se per caso il 
primo, pe1/ sua vololltà, rifiuta di com
perare, ma (è) necessario al venditore 
di scri vere una xU1:uYQu<P11 al nome del 
primo, - darà (1) il prezzo e gli con
segnerà (:l) la sua cosa venduta. 

Come si vede, il testo siriaco dice semplicemente questo : 
In entrambi i casi, che cioè ci sia stata o non ci sia stata arra, 
se il compratore non vuoI mantenere il patto orale ed ' il. vendi

. tore è stato costretto perciò a fare un atto scritto e), il compra
tore dovrà pagare e il venditore gli consegnerà la cosa con-

86 trattata. Non si fa parola di I trattenuta dell'arra in più del paga
mento, non di ius poendendi e nemmeno di un secondo compratore, 
col quale venga fatto un nuovo contratto. Proprio il c o n t r a r i o 
di quelle ipotesi che il Carusi ha poste come base della sua co
struzione g i uri d i c a. 

Aggiungo che le altre recensioni si r i a c h e, sia del gruppo 
del ms. L ora esaminato (cioè R III. 38), sia dell' altro gruppo 
(P 18, R L 13, R II. 20), fanno soltanto il caso che, stretta la 
convenzione verbale, non sia stata data arra e che il prezzo non 
sia stato pagato oppure sia-stato pagato soltanto in parte. Esse 
sono concordi nell'affermare che nondimeno il venditore è vin
colato e non può vendere la cosa ad altri che a colui col quale 
ha fatto la convenzione verbale; se poi il compratore, per vo
lontà sua, cerca di recedere, il venditore scrive al suo nome 
una xataYQa<p~, ed allora il compratore deve pagare o comple
tare il prezzo (4). Quindi c'è perfetto accordo con L 38: niente 
trattenuta di arra, niente ius poenz'tendi, nessun secondo com
pratore col quale si stenda nuovo contratto (5). 

(i) Cioè il compratore renitente sarà costretto a pagare. 
(2) Cioè il venditore al compratore renitente. 
(3) Come rilevo dal Mitteis e dallo Schupfer (p. 449 e 462), la xCJ.LuYQucp'r] 

(che il Mitteis p. 56 traduce «Kaufbrief») rendeva valido civilmente il con
tratto. 

(4) Più semplice è R III. 38: il venditore non può vendere ad altri, «a 
meno che il primo chieda volontariamente la rescissione del contratto che aveva 
fatto» Cel/ii 'en qadhmayii meste'l mm tanway da-'ebhadh ~ebhyalla'Uh). 

(5) Stimo opportuno dare la trad. esatta dell'ultima parte di R II. 20, 
perchè in SACHAU, Syrisclte RechtsMcher, I (1907), p. 61, sono rimaste ancota 
vestigia (malgrado prudenti punti interrogativi) degli uHu W'VEUx6. voluti dal giu-
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§ 20. Passiamo al corrispondente passo arabo (Ar. 20) ; av
vertendo che, come ha rilevato il Mitteis (le cui conclusioni a 
tale riguardo sono accettate dal Carusi), la traduzione o para
-frasi araba del libro, verisimilmente del XII o XIII secolo, de
riva non dalla redazione siriaca del ms. londinese L (cui si col
"lega R III), ma da quella del manoscritto parigino P (a cui si 
collegano R I, R II e la versione armena). Il Carusi, p. ~09-310, 
ba, compreso inesattamente anc~e questo passo, peggiorando 
la traduzione tedesca del Sachau (I). Riproduco il testo con tutte 
"le scorrettezze grammaticali del ms., che sono quelle solite degli 
scritti cristiani arabi non letterari nei sec. XII-XIII e seguenti, 
a cui questa redazione appartiene: 

dJ:> fi' ,I J:) ,I ~ I.) ,I J jM ...s? ,I ~~~.l~ d}-=:-) J::-: ~) ts' ~) 

c!~. o' :r::i. 0.-0 I-,9? 1 f' 6J J.~ Iyò l}, ù, r.-o c.J; J.~ l.it9 l'':;, c.L~. l~ l 87 

. ~.ul-,J.I ~ ;SI o~. r' ~~ ,I ~i ISvJU )J., oy.f' ~I JI I.:?r\ 
'i\ _w. 11 .-ol:; ~ • \.9 ~\;.:J\ òvà~. L.5~ f-.I J~) ~ ,,~..i:JI ~:>~. ~) o v) , 

~~ ...srl ~.).. r' Jli.M,.,I -'~ \.:)9 ~ ~~ M,l.w I.:?JJI , ~\....o ~ 

~~ ots' Lo: ~;~I ~ )~ ~l~ ~ o-'>"~. c}J, ~I 01 ~ ~. 
-?rl ~ . ...P~? f' ~I 0.-0 ~ Wl,,:; -?JJ4, J, 'i\ -?f~\ d.:-?, 

Versione Carusi. 

Si fiat inter duos homines venditio 
et emptio domus aut pecoris aut agri 
aut quid simile de quo venditio fieri 
solet, et conveniant ipsi circa pretium 

.),,~JI -f') J.~ ~~ ~\ ~9~., 

Versiom esatta. 

Se fra due uomini avviene un ne
gozio o la compera d'una abitazione 
o d'una cavalcatura (2) o d'un terreno 
o d 'altra fra quelle cose che si pos-. 

Tista Bruns (cfr. qui sopra § 15 e 18): « La legge comanda che il venditore non 
«possa vendere ad altri uomini che a quel primo che ha pattuito [il prezzo] di 
« quella cosa. Se per caso il primo, per sua volontà, ricusa di, comperare, ma 
« è necessario al venditore di scrivere una xu't'a.YQu<p'r] al nome del primo, -

. .g sarà completato il prezzo stabilito fra loro due, e [il venditore] consegnerà al 
«compratore la cosa che gli ha venduta puramente (dakhyii'Uh) ». - Puramente, 
cioè nel senso del pttre dei giuristi romani , vale a dire senza condizioni e senza 

ritardo nella consegna. 
Cl) Si tenga presente, per il Sachau, l'avvertenza posta qui sopra , p. 123 , n.2. 
(2) Dabbah non è «pec'us», ma «iumentum», cioè cavalcatura ordinaria 

(cavallo, asino, mulo) che non sia cammello. 

9 
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certum, et contractum sit super hoc; 
inde abscedant (contrahentes), nec 
emptor det arrham venditori, nec sol
vat pretium vel aliquam partem eius, 
ita ut nihil aliud extet quam conven
tio et contractus; tum ittS nostrum 
praecipit ne venditor vendat eamdem 
rem alio homini, priusquam demon
straverit (id) socio cum quo negotium 
gessit de re vendenda. Quod, si iste 
recesserit, cum nollet (amplius) emere, 
tum vendat ille rem suam cui malit. 
Sed fiat tame?/, scriptura, quae pate
faciat negotium quod intercessi t inter 
eum (venditorem) et priorem empto
rem, et pretium de quo conventum 

88 I fuit inter eos. Posteaquam venditor 
acciPere potest (pretium) ex emptore 
secundo (1), et tradere ei rem suam (8) 
ante testes. 

sono (i) vendere, e i due sono conve
nuti circa un prezzo determinato ed 
hanno espresso il loro mutuo gTadùnento 
per ciò; poi si separano senza che il 
compratore dia un'arra al venditore e 
senza che gli paghi il prezzo o parte 
di esso, cosicchè non vi sia stato 
più dell' accordo (2) e del mutuo gra
dimento, - allora la legge (3) nostra 
comanda al venditore di ,non vendere 
quella cosa ad un altro uomo prima 
di averla offerta al suo amico (4) col 
quale aveva convenuto del prezzo, 
affine di vendergliela (5). S'egli cltiede 
il permesso di recedere (6) e non vuole 
comperare, in tal caso venderà la sua 
cosa a chi vorrà; ma sarà fra loro 
una scrittura, nella quale il venditore 
esporrà ciò che fu tra lui ed il primo 
compratore e ciò su cui essi due si erano 
accordati circa il prezzo; poi incasse1-à (9) 
dal compratore e gli consegnerà la sua 
cosa alla presenza dei testimoni. 

La parafrasi araba dunque, in conformità con il 2° gruppo 
delle redazioni siriache (P, R I, R II) dal quale deriva, parla 

(i) È sfuggito al Carusi il senso del passivo arabo, che indica possibilità ; 

l'arabo intende le cose legalmente venali. 
(2) Cioè della convenzione verbale. 
(3) Sunnah rende il siriaco namosa (vo!lOç); è termine usato non di rado 

per designare appunto anche le leggi degl' imperatori cristiani; cfr. per esempio 
AVERROÈ, Com11t. medio alla Retorica, I, cap. 11 (ed. Lasinio, p. 81); * I b n 
S l n a, Risalah Ii aqsam al-Culum al-Caqliyyah (nelle TisC rasa'il, Cairo 1908 = 
1326) p . 108, l. 4-5*. 

(4) È un volgarismo dell'arabo parlato; intende quello che i Francesi di-
rebbero son partenaire, ossia colui col quale egli ha trattato. 

(5) L'arabo non ha l'ambiguità che si avrebbe nell' italiano se si dimenti
casse la virgola antecedente; dice chiaro che si tratta d'offrirla di nuovo al 
compratore acciocchè effettivamente la comperi. 

(6) L'arabo dice tutto ciò col solo vocabolo tecnico istaqala, che significa 
« chiedere la iqalah:. cioè c la risoluzione per mutuo consenso» (cfr. K h a l I l , 
verso Guidi e Santillana, voI. II, p. 247-248). 

e) Questo «secundo 1> non esiste nell'arabo; il Carusi dimentica d'avver-

tire ch' è una sua aggiunta. 
(8) Doveva dire «eius 1>, poichè il pronome si riferisce al ~ompratore. l' 

(9) Ossia il prezzo.' 
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soltanto del secondo caso di L 38, ossia del caso in cui non ci 
.sia stata arra e nemmeno pagamento totale o parziale del prezzo; 
inoltre, d'accordo con tutti i testi siriaci (compresi L 38 e R III. 38), 
dichiara che la semplice convenzione verbale vincola il vendi
tore, il quale non può vendere la cosa ad altri che a colui con 
cui ha stretto la convenzione. Poi l'arabo introduce un partico
lare che le redazioni siriache evidentemente sottintendono' . ossia , 
che questo vincolo del venditore cessa quando, offerta di nuovo 
la cosa al primo compratore, questi chieda la risoluzione all'a
michevole (la iqiilah) del contratto verbale (i). Infine l'arabo, alla 
'XataYQacp~ (2) che rende perfetta e definitiva la vendita ed ob
bliga il compratore ad osservare . il patto (L 38, P 18, R I. 13, 
R II. 20), sostituisce una scrittura con cui il venditore fa con
stare al n u o v o compratore che il primo contratto, del quale 
notifica i termini, è stato sciolto e che quindi la cosa non è più 
vincolata; dopo di che darà esecuzione al s e c o n d o contratto , 

. riscuotendo il prezzo e consegnando la cosa in presenza di te
stim~ni, per dare maggior pubblicità a questa convenzione. 

E chiaro che il traduttore arabo, n o n c o m p r e n d e n d o 
più il valore giuridico della 'XataYQacp~, ormai scomparsa dall'uso, 
ha cercato di ricavare dal testo siriaco un senso per lui ragio
nevole; cosÌ è venuta fuori una p a r a fra si, la quale, come 
ben notano il Mitteis e lo Schupfer, non è più in corrispondenza 
con le varie redazioni I siriache (3). Ed è caratteristico a tale ri- 89 

guardo che, mentre i vari testi siriaci nominano prima la con
segna della cosa e poi la riscossione del prezzo, la redazione 
araba pone invece prima il pagamento e poi la consegna; evi-

(i) La redazione siriaca R III. 38 (SACHAU, Syrische RechtsbUcher, I, p. 157) 
dell'intero paragrafo è semplicissima: «Se [alcuno] vende qualcosa ad un uomo 

, « e fa un contratto per iscritto, [ed] ha preso [qualcosa] del prezzo od un'arra, 
«la sua vendita è ferma. E se non ha preso nulla, non può venderla ad un 
«altro fino a che [il compratore] non gli abbia dato il prezzo, eccetto che il 
«primo non chieda volontariamente la rescissione del contratto che ha fatto » . 

(2) Sulla 'Xct1:o.YQct!pY) cfr. P. COLLINET, Études hist. sur le droit de Justi
nim, t. I, Paris 1912, p , 100-103, che tiene conto dei papiri e del Libro siro
romano. 

(3) La corrispondenza col siriaco si potrebbe avere se alla espressione « ma 
sarà fra loro una scrittura ... » si desse il significato di « ma potrà invece essere 
fra loro ... ». Senonchè questa sarebbe una interpretazione forzata, contraria al 
naturale uso linguistico. 
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dentemente sotto l'influsso del diritto 1nusulmano, che così sta
bilisce in caso di dissenso delle due parti (cfr. la nota 703 del 
Santillana alla' trad. di Khalll, II, p. 243; * si veda pure Metellah 
art. 262; lt1urshid al-/JaJtran, art. 427 *). 

Risultato: anche nella traduzione araba non si parla di di
ritto di recesso o zus poenitendi. Il venditore è sen1pre vincolato, 
fino a che il compratore non domandi la iqalah, cioè la rescis
sione di comune accordo; allora il venditore, se ~ccetta la 
i'qalah, ripiglia la sua libertà e vende a chi vuole, solo avendo 
cura di notificare al nuovo acquirente la risoluzione del . primo 
contratto. 

Così naufragano le teorie g i uri d i c o - s t o r i c h e fab
bricate dal Carusi sulla base di traduzioni sbagliate, in mezzo 
ad una continua e vivace polemica con i suoi illustri prede
cessori. 

§ 21. ..... 
90 I § 22. Poichè tutto l'edifizio costruito dal Carusi è crollato, 

potrebbe sembrare superfluo occuparsi dei raffronti ch'egli sta
bilisce a p. 311-312 fra le norme del Libro siro-romano di diritto 
da lui erroneamente tradotte e la dottrina musulmana del 
khiyar (t). Ma è necessario dirne qualche Pd.rola; perchè il 
khiyar diventa uno dei cavalli di battaglia del Carusi anche in 
PaPiri, p. 27-29 ed in Problema dir. mus., p. 162-163, mostra 
!'imperfetta conoscenza che egli ha di dir i t t o m u s u 1-
m a n o, e dà luogo al gravissimo errore s t o r i c o di credere 
originario diritto siriaco quello che un Siro, dopo la metà del 
sec. XIII, ha preso dal diritto musulmano (v. § 58-60). 

Il ragionatnento del Carusi è il seguente: Il paragrafo arabo 
che abbiamo esaminato sopra « coincide con le linee fondamen
e tali della dottrina di diritto musulmano a noi nota». Se nella 
traduzione araba il quesito e la sua soluzione sono esposti più 
chiaramente che nel testo originario siriaco, ciò dipende dalla 
circostanza seguente: c i traduttori, che hanno lavorato in piena 
c fioritura del diritto musulmano, avevano in questo diritto gli 
«elementi per esporre con ogni esattezza i concetti». Ma 1'isti-

(1) Il vocabolo significa «opzione», «scelta»; cioè opzione fra dar corso 
alla convenzione di compra-vendita oppure recederne. Nel vocabolo non c'è nè 
l'idea di pentimento, nè quella di recesso_ 
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tuto musulmano del khi)'ar, che corrisponde al ius poenitendi, 
era già noto a Maornetto, «il quale lo aveva trovato nelle tra~ 
«dizioni preislamitiche naturalmente, non avendo egli nulla 
« creato'. Ma se l'istituto è preislamico, «nulla di più verosi
c mile che derivare il khiyar musulmano dal ius poenitend-l 
c siriaco-bizantino ». Su pporre che «i traduttori abbiano potuto 
« alterare il testo originario ... , introducendovi concetti estranei 
c tratti dal diritto musulmano», dice ancora il Carusi, ([ sarebbe 
«un vero errore ed indice di ignoranza storica' (p. 311). -
A ciò il Carusi fa seguire un sunto delle norme musulmane sul 
khryar. ' 

§ 23. Supponendo per un momento che il famoso paragrafo 
arabo Ar. 20 sopra riferito dica veramente quello che la tradu
zione del Carusi gli ha fatto dire, ecco di quali e r r o r i il 
Carusi si è reso colpevole nel suo ragionamento: 

1 ° Non aver riflettuto che la redazione araba, come ha 
mostrato il Mitteis (cfr. lo stesso Carusi, p. 262 nota), non dipende 
dalla recensione siriaca del ms. londinese L, nella quale (para
grafo L 38 riportato qui sopra) si è creduto da taluno di tro
vare il ius poenitendi, com pletamente a torto COlne ab biamo mo
strato; dipende invece dall'altra redazione siriaca (comprendente 
i mss. siri'aci P, R I, R II e la versione armena), nella quale 
nemmeno il Carusi ha potuto sco I prire il ius poenitendi. Sicchè 91 

la traduzione araba (nell' alterazione carusiana) dovrebbe aver 
fabbricato di sana pianta il paragrafo in questione . 

2° Aver dimenticato una capitale differenza fra i suoi testi 
del Libro siro-romano e il diritto musulmano: i primi prevedono 
il recesso del compratore, non lnai quello del venditore; invece 
il diritto islamico ammette il khiyar per entrambi i contraenti, 
senza la menOlna disparità (t). 

3° Aver dimenticato 1'altra capitale differenza, che il 
khiJ'ar si esercita solu entro ben definiti limiti di tempo ed a 
condizione d'essere stato stabilito nel contratto (2), mentre nulla 

(1) Si ricordi ad ogni modo che il testo arabo parla esplicitamente di 
iqalah, cioè di «risoluzione di comune accordo» chiesta dal compratore, e non 
di klziyiir, che è tutt'altra forma giuridica. 

(2) Questa condizione non esiste naturalmente nel khiyiir al- maglis ammesso 
soltanto dagli Shafieiti e dai 1;Iimbaliti e non avente alcun ~apporto coi testi siro
romani, i quali suppongono avvenuta la s e p a r a z i o n e dei contraenti. 
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di ciò appare nei testi del Libro siro-romano, nemmeno nell'in
terpretazione del Carusi. 

4° Aver dimenticato che il testo Slnaco L 38, secondo 
l'interpretazione (errata) del Carusi, ammette la penalità della 
non restituzione dell'arra malgrado l'avvenuto pagamento, men
tre nella dottrina musulmana del khil'iir non si fa mai parola 
(nè potrebbe farsi) di arra. 

5° Aver dimenticato che nel diritto n1usulmano del khi;!iir 
non esiste traccia della %ataYQa<p~ prescritta dal Libro siro-romano. 

6° Avere snaturato il concetto del khiyii1" at-magtis mu
sulmano, scrivendo a p. 312 lino 1,3 : «In questo chijar le parti 
c possono costituirsi in mora, con opportuna interpellanza, per 
c rendere definitivo o risolvere il contratto anche prima del de
f corso termine legale» . Questa forma del khi,)'iir, ammessa 
soltanto dagli Shafi<iti e dai Banbaliti, consiste invece in questo : 
Quando due persone hanno stretto una convenzione verbale di 
compra,vendita, ognuno di loro ha diritto di riprendere la parola 
data, purchè ciò avvenga ,in zpso congressu, cioè prima di congedarsi. 
Ossia è un khi;!iir possibile solo .fino che i due contraenti riman
gano insieme a discorrere od a passare il tempo od a pas
seggiare od anche a viaggiare. In altri termini, finchè le parti 
sono ancora in presenza l'una dell'altra, si suppone che il con
tratto sia ancora nella fase delle trattative, dei negoziati preli
minari; solo il separarsi delle parti senza aver receduto dai loro 
accordi rende definitiva la convenzione, perchè è indizio che 
ogni discussione è chiusa e l'accordo è perfetto. Non c'entrano 
dunque per nulla nè la c interpellanza» con la «costituzione in 
mora " nè il c decorso del termine legale) (che riguarda solo 
l'altra forma di khi,)'ar, quella cioè stabilita nel contratto stesso) . 

92 I 7° Avere creduto che i Cristiani d'Oriente non attingessero 
al diritto musulmano. Su questo gravissimo errore del Carusi 
V. qui avanti, ~ 57·59. 

8° Avere creduto che i materiali preislamici del diritto 
. musulmano debbano essere bizantini o siro-bizantini. Su que
st'altro gravissimo errore del Carusi, V . qui avanti, ~ 48 e 50. 

E come tutto questo non bastasse, a p. 312 lin. 5-7, il Carusi 
ci dà anche la peregrina notizia che la scuola shiijlita di diritto 
musulmano «è quella di tendenze n1edie, tra la tradizione na
« zionale e !'imitazione dottrinale bizantina). Sarebbe interes
sante conoscere di dove egli abbia tratto questa novità. 
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Circa la polemica col Collinet ho già fatto apposita osser
vazione qui sopra, § 7. 

Ma è ora di lasciare questa poco felice pubblicazione (1) 
per intraprendere l'esame di un'altra, ancora meno felice . 

III. 

Su tre papz'ri gzuridicz' arabl:.· Napoli 1916, in-8° gr., 57 pp. 
(estratto antecipato dal volume: Studz' gz'uridz'ci in onore dz' Vùz
cen20 Simoncelli nel XXV anno del suo z'nsegnamento, Napoli 1917, 
p. 273-330) (2) . 
. § 24. Già il titolo è ·sfortunato, poichè i primi due sono 

pergamene e non papiri (3); e l'i\bel lo diceva chiaro «Perga
ment » . 

Sono tre atti di compra-vendita stesi nella provincia di 
. Fayyum, nel medio Egitto, in lingua araba; furono decifrati sul- · 
l'orig inale (di non facile lettura, perchè privo non solo dei segni 
del1e vocali , ma anche di gran parte dei punti diacritici che 
servono a distinguere fra loro le consonanti uguali per forma) 
per opera di L. Abel, il quale pubblicò i facsimili di quei testi, 
la loro trascrizione in caratteri arabi I forniti di punti diacritici 93 

e di alcune vocali, e poche note (4). Un sunto in tedesco di quei 
documenti fu dato in Erman e Krebs, Aus den Papyrus der 
Konzglz'chen Museen, Berlin 1899; . su di essi richiamò poi l'at
tenzione degli studiosi il Boular'd, La vente dans /es actes cop-

(1) Sorvolo naturalmente su molti piccoli particolari; ma non so tratte
nermi dal citare un esempio della trascuratezza del Carusi anche là dove vuoI 
correggere altri. A p. 287-288 biasima (a ragione) il Ferrini che, vocalizzato 
tleSlem il gruPP9 1Zsbn, tradusse « sol uta est»; osserva che il verbo non è pas
sivo ma attivo, come ha il SachéHl (( tibergiebt »), che quindi viene da salle11Z 
(e questo è un errore del Carusi , poichè il senso sarebbe diverso) o da as/em . 
Viceversa traduce « et fiet traditio» anzichè « tradet» . 

(2) Per avere le pagine del volume si aggiunga 272 a quelle dell'estratto. 
(3) I papiri sono una specie d'ossessione per il Carusi; in questo suo stesso 

lavoro p. 37 lino 13, egli nomina persino i «paPiri smnerico-babi/onesi del tempo 
più antico", invece delle tavolette d'argilla. 

( 4) Aegyptisclte Urkzmden atts dm Koniglichen Museen zu Ber/in hrsg. V01l 

der Generalve1'waltU1lg. Arabische Urkunden [hrsg. V01Z L. ABEL], I. Bd. , 1. Heft , 
Berlin 1896. 
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tes (i), citando espressamente il documento n. 11 dell'Abel (III del' 
Carusi) e suggerendo di studiare eventuali analogie fra gli atti 
copti, bizantini ed arabi. 

CosÌ il Carusi fu spinto alla presente monografia, nella. 
quale egli trascrive il testo arabo in caratteri nostri , ne dà la. 
versione italiana, lo illustra con note filologiche, e finalmente,. 
dalle particolarità ch' egli crede di scoprire nella dicitura dei 
documenti, costruisce una teoria storico·giuridica, la quale sa
rebbe una conferma documentata di certe vaghe ip'otesi del 
Boulard, e rientre~ebbe nel campo dei rapporti fra i (diritti 
orientali mediterranei». - Monografia dunque che si rivolge 
ad un tempo agli arabisti, ai cultori di diritto musulnlano ed. 
agli studiosi di storia dei diritti preislamici in Egitto e nell' Asia 
anteriore. 

Esaminiamo dunque anche questo lavoro dal triplice punto· 
di vista: linguistico, metodico, giuridico-storico. 

~ 25. Sotto l'aspetto l i n g u i s t i c o (non voglio dire fi lo-o 
logico, perchè sarebbe troppo grande nome per cosÌ semplice 
cosa), troviamo prima di tutto un arabo scellerato, come quello· 
che abbiamo illustrato sopra, S 16. L'Abel aveva dato i suoi 
testi con qualche vocale soltanto; il Carusi ha voluto aggiun
gere le altre di suo, senza rispetto per il lessico e la gramma
tica. Vocaboli comunissimi sono conciati in malo modo: sanah 
.( anno) diventa sinnat che vorrebbe dire (( vanga», ?nz"'atayn 
c duecento» si trasfQrma in ma"itin che significherebbe ({ nl0rti )), 
bima~rifat « con la conoscenza di ... ' diviene bin;za~rufihi che sa
rebbe «con il suo favore», qabatjathu « essa ne prese possesso l) 

si muta in qabtjathu che dovrebbe tradursi « la manata di 
lui », ecc. (2). La grammatica non è meno maltrattata ; abbiamo 
nominativi per genitivi, genitivi per accusativi, nominativi per 

94 accusativi, forme gramma I ticali impossibili (ùt,f,fal;il;,. diichal e 
charadj come participii, ecc.), su cui sarebbe vana perdita di 

(i) Negli Etudes d'ltistoire juridique offerts à Paul Frédéric Girard par 
ses élèves, Paris 1912·13, t. II, p.l·94. L'allusione esplicita al documento n. III 
d i Carusi, secondo 'il sunto di Erman·Krebs p . 287, si trova a p. 3 n.4 , p. 8 
n. 8 e p. 29 n. 1. 

(2) La mancanza di idee chiare, nel Carusi, intorno all'ortografia araba si 
.manifesta anche nelle sue trascrizioni alledhij (accanto ad alladltz) , alleti)', djtl, 
miidi)' (per djumiida) , hadhaha (per hiidhihi) , ecc. 

137 

tempo insistere. La scarsa familiarità con le lettere dell'alfa
beto siriaco, che ho rilevata qui sopra, § 15, si manifesta anche 
nell'arabo. Per es. il nome prop'rio del conlpratore, che figura 
più volte nei primi due documenti, è scritto sempre dal Carusi 
in una di queste tre forme: Massiis) Masciasc e l/IIascsciasc. 
La pergamena e l'Abel hanno sempre come prima lettera 9, 

lasciando incerto se debba leggersi ~.f oppure 9 q (i); il Carusi 
. la ha sempre scambiata con una "Q m. Alla fine del terzo docu
mento figura un testimonio con ' un nome famoso in Oriente e 
notissimo anche ai lettori europei delle «Mille ed una Notte ': 
Dja~far,. il Carusi legge Djumghar, confondendo la .5t. con la + 

e la .i con ~. Un altro eselnpio di confusione fra .A. (.i) e + sarà 
indicato qui avanti, p. 138, n. 1. 

Insomma abbiamo uno che sa compitare l'arabo a stento. 
Come dunque, chiederà qualcuno, ha egli potuto fare una tra
duzione, la quale, pur contenen.do errori (e ne vedremo uno di 
enorme portata per la costruzione gz'uridz'ca) , non è cosÌ cattiva 
come il testo? La spiegazione non è difficile: egli cioè ha letto 
e tradotto a voce questi testi arabi e gli altri con un nativo 
della Siria; poi ha preparato il suo lavoro per la stampa, 
fidando nella buona memoria dell'insegnamento orale, ed anche 
fidando nella propria scienza romanistica per intendere le espres
sioni giuridiche del testo, che il maestro suo, ignaro di diritto 
musulmano ed europeo, non poteva con sicurezza spiegargli. 

§ 26. Anche la questione dei nomi propri è stata presa dal 
Carusi troppo alla leggera. Nessuno gli farà carico di non 
averne potuto vocalizzare qualcuno, difficile anche per un ara
bista; ma la sua trascuratezza e la sua impreparazione lingui
stica sono state ad ogni modo eccessive (2). Non è indifferente, 
dal punto di vista storico (e talora anche da quello giuridico), 
che le persone nOlninate · siano ap'partenenti a popolazione se
dentaria od a tribù beduine: ebbene, il Carusi trasforma pro
prio alcuni della prima categoria in gente della seconda. Egli 
ha imparato dalla sua gramlnatica elementare che con il suffisso 
- 1, si formano i nomi relativi, ossia quelli derivati da nome di 

(l.) La vera lettura è quasi certamente Qassiis . 
(2) Per es. Thahr per Tiihir, Haliil per Hilal, Haszniat per al·Ifusayniyyah , 

Mahsan per Mu!zsùt, Mubark per JWubiirak, Sa id per Sayyid, <Amir per < U1'1layr, 
Sulimah per Salamah, Ifastn per Ifusayn, tutti comunissimi. 
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tribù, di regione, di località, di mestiere, ecc.; ma nella sua me
moria sembra essere rimasta solo la parola c tribù», e quindi 
nella sua traduzione prende tutti questi nomi propri 111 -z come 
derivati da nome di tribù. Perciò un contadino at-Tallti, cioè 

95 « nativo di Tallt» (villaggio del I Fayynm), diventa uno «della 
tribìl di Thalb) (p. 11), malgrado che lo scritto del von Kara
bacek (che presto ricorderò) gli spiegasse la cosa. - Un tale che, 
per umiltà, si qualifica al- I}aqzr « il misero», diventa, « (della 
tribù) di Hamih ) (i) (p. 10); l'epiteto al-muzarze 

c l'agricoltore) (2) 
è trasformato in « (della tribù ... )>> (p. Il); un terzo personaggio 
che si chiama A1)mad a.f- Saltb C), diventa c Ahmad (della 
tribù ... ) (p. Il). - Una donna a r a ba Sariyyah, menzionata 
due volte in un documento, di venta una e b r e a o c o P t a 
Sara (p. 11). - Infine è evidente quanto sia importante distin
guere i nomi prettamente c r i s t i a n i da quelli lTIusulmani; 
vedremo infatti più avanti (§ '34 e 35) quali errori g i uri d i c i 
abbia prodotto l'aver trascurato ciò a proposito del III docu
mentò (Abel 11 0

). 

E poichè ho parlato di nomi propri, aggiungo un saggio del 
modo curioso di ragionare del Carusi, ricorrente ~ p. 17: « È anche 
« conforme all'uso copto la designazione patroni mica del testimonio, 
c e la espressa formula indicante la testimonianza al tempo per
« fetto (sàahida) secondo la sintassi araba'. Per la prima parte 
bisogna avvertire che il Carusi chiama c designazione patroni
« mica» non quello che tutti intendiamo per « patroninlico ) 
(per es. in greco Atride, Pelide, ecc.), ma l'indicazione c figlio 
« di ... ». Ora_ quest'uso era universale fra gli Arabi molti secoli 
prima dell' islamismo; dovevano forse gli Arabi abrogarlo per 
differenziarsi dai Copti? - Per la seconda parte, il raffronto 
del Carusi è un grosso errore; la formula araba « ha testimo
«niato il tale) è completamente diversa da quella copta, la 
quale è in 1 a e non in 3a persona (4). 

(1) Il documento ha ~\; che l'Abel lesse ~\ e da cui il Carusi, con

fondendo la .Q. con la +, fabbricò il suo Hamih. 
(2) * Muziiri' nel senso di c agricoltore» è usatissimo ora in Egitto ed è 

* distinto dal semplice fellii!:z,. * 
(3) La vera lettura fu data contemporaneamente dal von Karabacek, p. 15, 

e da un anonimo recensente nel Literarisches Cmtralblatt, 1897 " col. 26. 
(4) Cfr. BOULARD, op. cit., p. 76: 4 Chaque souscript ion comprend essén

<.< tiellemellt le 110m du témoin, complété par celui de son père et suivi de TO 
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§ 27. Ma un'altra cosa ancora colpisce nella parte che con
cerne i testi. Persona esperta in bibliografia araba aveva indi
cato al Carllsi un importante articolo sulla pubblicazione dell' i\bel, 
ossia lo scritto di J. von Karabacek, Aeg:ypt-ische Urkunden aus 
den Koniglichen Museen zu Berlin, nella Wiener Zeitschr. f die 
Kunde des j1~orgenlandes, XI, 1897, p. 1-21; in esso, p. 15-17, sono 
proposte parecchie notevoli emendazioni alle letture dell' Abel 

. per i tre documenti in questione. Il I Carusi h8. consultato lo 96 

scritto del von Karabacek; mà ne ha tratto profitto solo per 
un punto (p. 12, nota 14), nel quale viceversa il von Karabacek 
è eccezionalmente in errore, ossia dov' egli propone di leggere 
Mb «il suo ospizio (albergo) » l'oscuro Òv.J~ dell'originale C"). 
Come mai ha potuto avvenire ciò? Se si pensa allo stato delle 
cognizioni arabiche del Carusi, ed al fatto che egli non ha 
neppure osato riprodurre in lettere nostre il vocabolo additato 
dal von Karabacek evidentemente perchè non sapeva raccapez
zarvisi (malgrado il segno della vocale a sulla m), è facile capire 
che la causa di fatto così staordinario stava nella incapacità del 
Carusi di comprendere quelle semplici note filologiche. E così 
egli ne ha fatto a meno. 

Mi si permetterà senza dubbio ch' io non perda più altro 
tempo intorno allo strazio dell'arabo fatto dal Carusi; quanto 
ho esposto è più che sufficiente. Nemmeno voglio indugiarmi 
su certe note filologiche, ch' egli poteva risparmiarsi (essendo 
inutili in questo caso), risparmiando così anche nuovi errori (2). 
Passo invece a dire qualcosa delle t r a d u z i o n i . 

«llllN'Tpe "je suis témoin". Le copte .llN'Tpe est très rarement remplacé 
<.< par le grec !kcl.QLUQOç . Parfois le témoin indique san role par le seuI verbe 

c !.1C1.Q"&'UQW». 
(1) La buona lettura è ~ l~ mUfiibatahu <i: la sua quota », additata da 

S. FRAENKEL nella Zeitsclw. d. deutscft. morgenlandischen Gesellschaft, 51, 

1897, 170. 
(2) Per es. il notissimo qibli « meridionale» è spiegato a p. 10 n. 10: «Il 

sud è indicato, sempre, carne la posizione di fronte ». Se si pen3a che gli antichi 
Egiziani ed i moderni Arabi si orientano guardando verso E., è chiaro che fra 
qibli e la «fronte» non può esservi rapporto; si tratta invece dell a direzione 
della qiblah, cioè della Mecca, verso cui i Musulmani sono obbligati a volgersi 
nella preghiera rituale; direzione che, per gli abitanti della Siria e dell' Egitto, 
è quasi esattamente il Sud. - Altro esempio è a p. 12 n. 13, ave il nome 
copto Abltiwulz o Bihiwulz' (il Carus; scrive Anahuh con punto interrogativo) 
è detto che «certamente equivale a Giovanni»! Il Carusi non ha capito l'os-
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§ 28. La versione d'un testo giuridico, fatta da un g i u
r i s t a allo scopo di trarne delicate conseguenze giuridiche e 
giuridico-storiche (sia per quel che riguarda il frasario sia per 
il contenuto dottrinale), deve avere una precisione straordinaria ' 
in caso diverso conduce ad incalcolabili errori. È cosa che iÌ 
Carusi ammette espÙcitamente in altri suoi lavori, e che con
ferma anche nel presente (p. 9) : 

«La traduzione è fatta letteralmente, con la maggiore fedeltà- in ordine 
al giro della frase ed all'espressione dei concetti , essendo ciò interessante per 
l'apprezzamento dei vari quesiti giuridici, che si presentano nell'interpretazione. 
Rimandiamo al comento le osservazioni particolari, sul valore di certe frasi e 
della traduzione adottata ». 

97 I Mi si consenta qui un'osservazione. Una persona prpdente 
la quale si accingesse per la prima volta a tradurre e con1men: 
tare atti arabi di compra-vendita, procederebbe dal noto al
l'ignoto; ossia cercherebbe di vedere ahneno una parte di quei 
numerosi atti di compra-vendita che sono stati pubblicati già in 
arabo insieme a note per principianti, a glossari od anche a tra
duzioni francesi e tedesche. In Algeria e Tunisia non lnancano 
manuali del genere per gli scolari francesi d'arabo. Abbiamo 
poi importanti raccolte d'atti medioevali analoghi redatti in Si
cilia, in Spagna, ecc.; senza contare gli appositi formulari anti
chi e moderni per atti giuridici, pubblicati in Siria, in Egitto, 
in Tunisia, in Algeria e a Fez. Invece il Carusi ha stimato cosa 
superflua il fare questo lavoro preparatorio; e, nuovo al lin
guaggio tecnico degli atti giuridici, con scarsa conoscenza di 
cose islamiche, è mosso imperterrito all' opera sua. Vedremo 
presto le conseguenze di ciò. 

S 29. Limito le mie osservazioni linguistiche a ciò che tocca 
in qualche modo la forma giuridica od il contenuto giuri
d i c o (1). Già i titoli posti dal Carusi ai suoi tre documenti sono 

servazione fatta dal von Karabacek circa il duplice nome del copto Yolfamzes 
Bihiwuh. 

(1) In qualche punto ove un arabista si sarebbe sentito imbarazzato il 
Carusi traduce con grande disinvoltura senza vedere la difficoltà. Nel II doc ~, il 
venditore Sha<ban ibn Hilal è detto ~I ~I À \ - '.-Il (Abel leo'o'e .;0 ~ D e i::> U 

~~I ~\ ~) ; il Carusi senza esitazione traduce: «della \ comunità d1 

HaSl1l1at» (p. 10, ult . I.). Al principio del doc _ III si dice del venditore che 
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inesatti. Il l° (Abel lO, I) viene ,intitolato, p. lO, «compra-vendita 
di un cortile»; si tratta invece di una ear.rah, termine tecnico 
per «area fabbricabile». - Il Ilo , (Abel lO, II) è intitolato, p. lO, 
Cl cessione di quota ereditaria di un immobile»; non si capisce 
perchè qui il Carusi parli di «cessione lì anzichè di « compra
vendita» come prima; le formale arabe sono identiche nei due 
atti. - Il IlIo (Abel Il) è intitolato « cessione di diritti su una 

' casa (albergo?) » _ Perchè «cessione di diritti su » mentre si tratta 
sempre di compra-vendita? Qui ' la fonte dell'errore sta in uno 
sbaglio di traduzione, che si ripete due volte nel documento. 
Si dice cioè in un punto che Anna ha comperato da Teodoro 
/jaqqahu mz-n hiidhii al-manzil « la parte a lui spettante di questa 
abitazione' (si tratta, come dice l'atto stesso, di un'abitazione 
lasciata in comune a vari coeredi e rimasta indivisa); poco 
più sotto si dice che Teodoro ha incassato una certa somma 
thamanan li /Jaqqz'hz' rnz'n I hiidhii al-manzz'l «quale prezzo della 98 

parte a lui spettante di questa abitazione~. L'espressione no
tissima /Jaqq ... min non è stata capita dal Carusi, il quale ha 
dato a /Jaqq l'altro suo significato di Il diritto II (impossibile qui a 
causa del mzn), lo ha trasformato arbitrariamente in un plurale, 
e, violando la gramnlatica, ha tradotto nel primo passo «i di
ritti a costui competenti su questa casa lì, e nel secondo «prezzo 
(per l' acquisto) dei diritti su questa casa lì. 

S. 30. Abbiamo veduto sopra, § 28, che giustamente il Ca
rusi stima necessaria la massima esattezza nel rendere le for
male degli atti, se si vuole confrontarle con quelle d'atti bizan
tini ecc. Ma questa norma eccellente non è rispettata all'atto 
pratico. È uso nei contratti arabi antichi e moderni per la 
compra-vendita di una casa intera (come avviene nel doc. II) spe
cificare che questa è venduta bì-eulwihz' (1) wa suflihz· . .. wa eama-
rihz' wa ghiimz'rihi «, con la sua parte sopra suolo e quella sotto 
suolo (2), . . ' con la sua parte abitabile e quella inabitabile (3) ,. 

egli è min sukkan al-Ifarth min qurà al-Awasi « degli abitanti d'al-I;Iarth (?) , 

uno dei villaggi [del Canale] al-Awasl »; il Carusi traduce: <t uno degli abitanti 
agricoltori del villaggio di Awas» (p. 12). 

(i) Non <uluwwihi, come scrive il Carusi p . 7 lino peno e p. 16. 
(2) « En suelo é sobre suelO», come dicono le traduzioni spagnuole con

temporanee d'atti arabi medioevali. 
(3) Chi conosce le condizioni deplorevoli a cui si riducono molte case nelle 

città orientali sia per l'incuria dell'amministrazione dei waqf (se l'edifizio è d i 
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Il Càrusi, non essendosi preparato al linguaggio tecnico, nella 
sua versione (p. Il) e nel cominento, nel quale si occupa di 
p r o p o s i t o di queste formole (p. 16), · traduce: ({ dal basso 
« all' alto; . .. le costruzioni ed i fondamenti (oppure, forse: la 
« parte abitata e quella non abitata) ». 

Nelle sottoscrizioni dei testimoni del documento II ricorrono 
formole notissime, che s'incontrano parimenti negli atti arabo
siciliani, arabo-spagnuoli ecc. Il Carusi non sa nulla di tutto 
questo, s'imbarazza per cose semplicissime, mette punti inter~ 
rogativi e rileva l'esistenza di presunte gravi difficoltà nella nota 
12 di p. 11. Ma sopra tutto è grazioso questo caso nelle sotto
scrizioni predette. È necessario avvertire che il documento 11 non 
è l'originale, ma una copia che il compratore si è fatto scrivere 
in calce ad un altro atto di data posteriore. I 4 testimoni erano 
tutti analfabeti; quindi l'estensore dell'atto usa per ciascuno la 
formòla ordinaria: «fu scritto in sua vece, per ordine suo ed in 
sua presenza' (kz/iiba eanhu bi-amrihz' wa malte/arihi). Senonchè 
al nome dello fra i quattro testimoni, la copia porta «ha 
scritto (1) di sua scrittura per ordine suo ed in sua presenza' ; 

99 I ed il Carusi, p. Il nota 12, felice di dare una botta ai filologi 
da lui aborriti, osserva trionfante: « chi conosce l'arabo, ed è giu
«rista, vedrà subito ... che non si può vederci chiaro» (i punti 
sono messi dal Carusi). È proprio il caso di ritorcere la frase: 
chi conosce l'arabo e gli usi degli amanuensi arabi, vede su
bito, anche senza essere un giurista, che il copista ha comin
ciato per errore con la frase ordinaria dei testimoni che sanno 
scrivere; s'è accorto subito dello sbaglio; ha continuato con la 
formola giusta degli analfabeti, e, secondo l'abitudine degli ama
nuensi arabi, non ha cancellato l'evidente errore «di sua scrit
tura' (bz'-l1attihi ~), ma al più vi ha posto sopra la solita 
sottilissima e breve lineetta indicante che il vocabolo va consi
derato inesistente (2). 

sua pertinenza), sia per l'enorme numero dei comproprietari accumulatisi in base 
a diritto successorio, comprende bene quanto sia naturale simile indicazione. 

(i) Oppure «fu scritto»; l'attivo kataba ed il passivo kutiba sono eguali 
(~) nella scrittura araba non vocalizzata. 

(2) Su questo procedimento inculcato sia a chi scrive contratti, sia a chi 
copia lfadUh, cfr. Le Taqrib de en-Nawawi traduit et annoté par W. Marçais, 
Paris 1902, p. 150-153 (= JA, IXe s., t. XVIII, 1901, p. 534-536). 
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Sempre in materia di espressioni stereotipe dei contratti 
, arabi, prendiamo un passo del doc. III (Abel nr. 12). Il vendi

tore Teodoro dichiara che la scrittura dell'atto gli è stata letta 
e ch'egli la ha bene compresa «dal principio alla fine; e ciò 
e essendo egli in sanità d'intelletto e di corpo, avendo capacità 
e di contrarre sia a proprio favore che a proprio carico (i), spon
« taneamente, senza costrizione nè coercizione, ed essendo sod-

, e disfatto di ciò ~. Tutto dunque si riferisce al momento in cui 
il contratto fu concluso. Ed ecco invece come il Carusi, p. 13, 
riduce questo passo abituale negli atti arabi: « da principio alla 
« fine, e ciò nella sanità della sua mente e del suo corpo; (in 
e Inodo che) debba aver valore il contenuto dell'atto', pro e con
e tro di lui, pronto ad osservarlo ben volentieri, senza per ciò 
« subire alcuna violenza, ma trovandolo giusto di sua spontanea 
'(" volontà '. 

L'imperizia del linguaggio g i uri d i c o arabo ha fatto in
tendere male al Carusi anche la formola di garentia pel caso 
di evizione, verso la fine del I doc. (Abel nr. lO, I): ~./I ~, 
~ o~ t,p." ,I 0) l, ,I ~~->-..o ~l:::-- Lo Ls;':~ 6)->-JI » ).ItILb o~ ->-:i- do 

ò..:'~1 ~ I..!JJJ-~ :>li.jl 4 o~ ,-"",~.) >1 « [Il venditore] Idris ibn Mu
« l).ammad ibn Tahir garantisce il respingi mento della [even
e tuale] dannosa conseguenza [dell' atto]; cosicchè, qualora venga 
« alcuno che pretenda [diritti sull'area fabbricabile vendl~ta] od 
e ,un erede od altri, Idris ibn Mul).ammad ha l'obbligo di prov
« vedere a ciò contro chi di dirz'tto '. Il Carusi, p. lO, ingannan
dosi sul significato di a-rltab e su ciò a cui il pronome -hi si 
riferisce, traduce l'ultima frase con: « sarà a carico di Idris far 
« valere t'efJicacla iz' questo contratto contro glz" altri interessati, ; 
I e per cQnseguenza' a p. 41 (nr. XXVIII) commenta: « vi si 100 

« legge l'ultirria frase di significato poco chiaro, ove si parla di 
« coz'nteressaH, e che doveva probabilmente spiegarsi con gli ele-
« menti di fatto del caso speciale, se pure non allude al diritto 
« di retratto ». 

§ 31. Ma dove il disastro è completo e trascina con sè il 
crollo della costruzione s t o r i c o - g i uri d i c a che vedremo al 
§ 37 nr. I, è un po' prima del passo testè riferito, nel medesimo 
III documento (Abel nr. Il): 

(i) Wa giawaz amrihi lahu wa "alayhi. 
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~WI ~ .)..::0..)) kL~ .,1 J:ili ~~;; ò~ l?lI I~ ~ ~~ ~~J'I 4.9 

)~ rj)) lS)L.iS., I.!U) .J>~ L~ ~L~'i\ [~ ~~J., ;:s~-,JI ò~ · ~.".?

~ I.!U)., ~4 ->-.9 L~ ~~ L~ (2) ~ ~ ~? ~ C) ~l~ V"'"~. cr. 

Verso Carusi, p. 12-13. 

« E, eirca le conseguenze di qualsiasi 
specie (lett. incumbenti e conseguenti), 
che da questa compera potranno ve
nire ad Anna, per opera di qualsiasi 
persona, sotto qualunque aspetto e per 
qualsiasi causa, in tutto e per tutto , 
dovrà la compratrice esserne franca,' 
mentre esse dovranno andare a carico 
di Teodoro figlio di Giovanni, qualun
que ne possa essere l'entità. 

E così conferma (il venditore), a .fa
vore delta compratrice, , tutto ciò che è 
stato compreso nella vendita; e ciò se
condo la vendita dell' Islam ». 

r~.w'i\ ~~ 

Versione esatta. 

« Se in questa compera, in qualsiasi 
modo e per qualsiasi rag'ione, acca
desse ad Anna, da parte di qualcuno, 
dannosa conseguenza a motivo di di.:. 
ritto connesso [a quella proprietà] o 
di ricorso per danni, - lo scarico (3) 
da ciò ed il provvedere a ciò spetteranno 
a Teodoro figlio di Giovanni per l'in
tera somma alla quale ciò arrivi; così 
come tutto quello ch'egli (Teodoro) ha 
venduto a lei (Anna) è diventato valida 
proprietà di lei. E eiò secondo [le 
norme delJla compra-vendita musul
mana ». 

§ 32. Già in quello che precede ho avuto occasione di f~r 
qualche cenno di erronei rilievi contenuti nelle p. 14-19, desti
nate dal Carusi a c brevi illustrazioni del contenuto dei singoli 
documenti>. Ag- I giungo qui q ualche altro saggio, desunto dalle 
medesime pagine (4), dell'impreparazione dell'autore a trattare 
di diritto musulmano. 

Il documento I (Abel nr. 10. I) su pergamena (c papiro> 
dice il Carusi) contiene la frase: c l'area fabbricabile è divenuta 
Il patrimonio e proprietà di Qassas; s'egli vuole la darà in ele:
t mosina (.~addaqa), s'egli vuole la venderà, s'egli vuole la do
Il nerà >. A questo riguardo il Carusi (p. 15) osserva: 

(i) Scorrettezza per 1.:::J4; cfr. LANE, p. 250 c. 
(2) Ta~alflfalfa li « divenire valida proprietà di •.. ». Il Carusi a p. 9 ha 

letto iUHalfi?t, (forma grammaticale impossibile), e nel commento, a p. 18, 
iusahhah che sarebbe un p a s s i vo mentre egli lo traduce all'a t t i v o (<< con
fe;~a' »): dando al verbo l'inesistente significato di «confermare». Inoltre la sin
tassi esige qui un perfetto, come il precedente adraka, e non un presente - futuro. 

Cl) Cfr. Dozy, Supplém., I, 392. 
(4) Vedremo più avanti (p. 149-151) che cosa sia da pensare della p. 14, 

relativa alla frase ~a.fqatan wiilfidatan wa "aqdan wiilfidcm • 
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« Una caratteristica dell'elenco arabo è l'indicazione del verbo" fadaqa " 
con riferimento all' istituto pubblicistico di dr. musulmano, che possiamo chia
mare, per intenderei, elemosina: ciò dimostrerebbe, anche se non fosse espres
samente indicato, che i papiri sono di diritto islamitico ». 

Ecco gli errori contenuti in queste poche · righe: 
a) non si tratta del verbo .fadaqa (come scrive il Carusi 

qui ed anche a p. 7), che significherebbe ~ dire la verità », « par
lare con sinceri tà» ma di .faddaqa c dare in elemosina >; 

- b) il verbo .faddaqa predetto ed il sostantivo .fadaqah c ele
mosina» non sono una specialità del linguaggio giuridico mu
sulmano, ma appqrtengono altrettanto a quello degli Arabi cri
stiani C); sicchè il ragionalnento del Carusi perde la sua base '; 

c) il Carusi confonde .fadaqah nel suo senso usuale di 
« elemosina» (2) volontaria (per la quale un Cristiano, un Ebreo, 
un Musulmano possono benissimo regalare un'area fabbricabile, 
com' è il caso preveduto nel documento), con .fadaqah nella sua ac
cezione impropria di sinonimo di zakah (l' c istituto pubblicistico 
di diritto musulmano l> a cui il Carusi allude) ossia di quella specie 
di decima religiosa che grava esclusivamente sui Musulmani; 

d) infine, col credere che si tratti di questa imposta zakah 
il Carusi mostra di non conoscere alcuni dei suoi tratti caratte
ristici: a) perchè sarebbe assurdo pensare che il contribuente 
consegni all'esattore un terreno (come sarebbe il caso del do
cun1ento); è questa una eventualità che nessuno prima del Ca
rusi, nemmeno in Oriente, aveva preveduto; ~) perchè la zakah 
è imposta soltanto su alcune categorie ben determinate di beni 
mobili e di prodotti del suolo, e I non mai su fabbricati od aree 
fabbricabili, come sarebbe il caso del documento. 

§ 33. A p. l5 il Carusi nota che, mentre negli atti greci di 
compra-vendita dell'età tolemaica e bizantina si dà speciale ri
lievo al venditore, nei documenti arabi il primo posto appar
tiene al compratore. E ciò sta benissimo. Ma a p. 16 ne leg-

(l-) Un solo esempio: il verbo ed il sostantivo predetto ritornano frequen
temente nel Nomoca1lone dell'arabo cristiano Ibn al-<Assal (sec. XIII), il quale 
anzi ha due appositi capitoli (il XVI e il ,XVII) sulla ~adaqah nel diritto cano
nico cristiano (ed. Cairo 1908, p. 177-190; inoltre, p. es ., p. 309,317,338,340, 
344, 345 ecc.). -x- $addaiJa, far donazione in Libro siro-romano Ar. ~ 1. * 

(2) Di essa trattano, nel· capitolo delle donazioni, anche i libri di diritto 
musulmano; p. es. K h a l i l, trad. Guidi e Santillana, voI. II, p. 579-580. 
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giamo una grossa davvero. Bisogna sapere che un tale Qash
shash (c Massas:. o «Masciasc) del Carusi), compratore, ha 
fatto scrivere su pergamena, in caratteri assai grandi, l'atto di 
acquisto di una casa; essendo rimasto uno spazio vuoto nel 
basso della pergamena egli vi ha fatto copiare per sua como
dità, in caratteri piccoli, anche l'atto con cui, parecchi mesi prima, 
aveva comperato un altro immobile da altra persona (i). Ed ecco 
che il Carusi sentenzia: 

« Intanto, la circostanza che sullo stesso papiro ... si trovino due compere 
diverse, fatte dallo stesso compratore benSÌ, ma in riferimento a distinti ven
ditori, costituisce, per quanto estrinseco, un ulteriore indizio, in ordine al punto 
che il negozio converge al compratore come centro» (p. 16). 

Qui non si tratta più di filologia o di scienza giuridica, n1a 
di semplice buon senso. . 

§ 34. A p. 17, a proposito del III doc. (Abel nr. 11), Il Ca-
rusi scrive: 

«È notevole inoltre l'indicazione alquanto strana della quota venduta, 
cioè 3 parti + i/3 su 25 parti. Questa sorta di designazione è, io penso, una 
prova che si tratta di divisione in diritto musulmano, conforme del resto al
l'esplicito riferimento al diritto dell' Islam, che si trova in fondo al documento; 
così quelle numerose divisioni e suddivisioni ricordano appunto il diritto succes
sorio islamitico, caratteristico per la complicazione di queste frazioni ereditarie~. 

È questo proprio il caso a cui alludevo qui sopra (§ 26) 
degli errori anche g i 11 r i d i c i che possono n~sc~re dal. non ba~ 
dare ai n o m i dei contraenti e dei loro gemtorI. Se Il Carusl 
vi avesse fatto attenzione, avrebbe veduto che entrambe leparti 
sono Crùtianz· copti, figli di Cristiani copti: Anna figlia di EbI
meh (~~ \ em.lle; il Carusi (Animah?») e T eodoro figlio di 
Giovanni A bhiwuh (n'eH"t o neeHO"t; Carusi ( Anahuh? »), e che 
quindi la quota ereditaria, venuta a Teod~r.o dalla sore~la .cri
stiana Amiana, non poteva derivare da -r dlntto SllCCeSSOrIO lsla
miti co , (2). 

(1) 'Quest' uso di far copiare insieme diversi atti e formare così l'inc.arta
mento detto nel Maghreb ma{!mu1Z, è frequentissimo ancor oggi nel paeSI ove 

il màteriale da scrivere scarseggia. , 
(2) * Sulle piccole e complicate frazioni risultanti da divisioni di beni, in 

* seguito a secolare indivisione, nei papiri greci d'Egitto in età romana, cfr. 
* V. ARANGIO-RUlZ, Persone e famiglia nel diritto dei papiri, 'Milano, 1930, 

* p, 57. * 
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§ 35. Nella medesima p. 18 il Carusi s'arresta a considerare 
-la formala c: e ciò secondo [le norme del]la compra- I vendita 103 

musulmana », che chiude il brano riferito qui sopra, p. 144, 
di questo documento. In base alla sua errata traduzione, ed in 
base alle deduzioni giuridico-storiche ch' egli ne deriva e che 
vedremo più a vanti, il Carusi nota: c ed è notevole che proprio 
c: a questo punto si trova la menzione che l'atto è di diritto 
c islamitico ); ed in questo particolare egli scorge affermata « la 
c evoluzione dagli atti bizantini ai musulmani, attraverso ai 
c: copti» ! 
, Se il Carusi avesse studiato alcuni dei numerosi atti arabi 

di compra-vendita, medioevali e moderni, ed avesse riflettuto 
. sui nomi delle due parti contraenti, avrebbe subito capito che 
la menzione essere il contratto stipulato secondo il diritto del
l' Islam (menzione o m es s a negli altri due documenti) era indi
spensabile nel caso attuale di due parti contraenti c r i s t i a n e', 
che, o per loro interessi particolari, o per assenza d'un capo 
della comunità cristiana locale, o per mancanza di scrivani cri
stiani idonei nel villaggio, hanno fatto stendere il loro atto da: 
un musulmano, con testimoni musulmani, valendosi, con ciò, di 
un loro diritto riconosciuto dalla legge del]' Islam (i). 

§ 36_ Ma è ormai tempo di dire qualcosa intorno al m e
todo di ricerca storica seguìto dal Carusi (2). 

Nelle formole dei tre documenti predetti, stesi nella pro
vincia egiziana del Fayyum, il Carusi intende scoprire tracce 
delle trasformazioni che il contratto di compra-vendita ha subìto 
in Egitto, dalla remota età faraonica a quella ' greca (tolemaica 
e bizantina) a quella mllsulmana; con ciò egli avrebbe dato con
sistenza documentaria a timidissime e vaghe ipotesi espresse 
nel 1913 dal Boulard a propo$ito d'atti copti di compra-vendita. 
Ora è chiaro a priorz' che, per arrivare alla dimostrazione vo-

(1) È anche da osservare che in Sicilia ed in Spagna, sotto dominazioni 
c r i s t i a n e, gli atti di compra-vendita d'immobili venivano costanteme~te stesi 
in lingua a r a b a e secondo il diritto m u sul m a n o, quando musulmano 
era il venditore; ciò anche se il compratore, oltre ad essere c r i s t i a n o , 
aveva carica s a c e r d o t a I e, compresa quella d' a r c i ves c o v o. - Ciò 
che scrive il BOULARD, op. ri(, p. 3 nota 4, riferendosi appunto al nostro 
documento, è completamente inesatto. 

(2) Cfr. qui sopra, § 17, per il metodo nel Fra1?'lmento siro-romano. 
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Iuta dal Carusi, occorrerebbero non solo un luateriale un po' più 
copioso d'atti arabi d'Egitto, ma anche le circostanze seguenti, 
le quali non si verificano affatto nel caso nostro: a) che quei 
tre documenti fossero d'età vicinissima alla conquista araba del-, , 
l'Egitto ed appartenessero quindi anche al periodo di prima 
formazione del diritto musulmano; b} che le formole di quei do
cumenti arabi fossero peculiari all' Egitto e non comuni agli ana
loghi atti musulmani d'altri paesi anche assai remoti. --, Per quel 
che riguarda il I primo punto troviamo invece che l'atto I (Abel 
nr. lO, I) è del sabato 24 (corr. 23) settembre 1015, il II (Abel 
nr. lO, II) dell'aprile 1015, ed il III (Abel nr. 11) dell'ottobre 
889; vale a dire che il più antico è di 247 anni posteriore alla 
conquista araba del Fayyum, avvenuta nel 642 d. Cr., ed inol
tre posteriore di circa un secolo alla definitiva formazione delle 
due scuole giuridiche musulmane (la malikita e la shafieita) 
che ebbero vigore in Egitto nel medio evo (1"). - Circa il se
condo punto b) se il Carusi avesse pensato a consultare (cosa 
assai facile) atti arabi di compra-vendita d'ogni epoca e di qual
si asi paese musulmano, avrebbe trovato ovunque quelle stesse 
formole sulle quali egli s'intrattiene, prendendole come partico
larità arabo-egiziane, e sulle quali (dopo averle intese talvolta 
e rroneamente) egli fonda la sua costruzione storico-giuridica. 

~ 37. Ma senza per dere più altro tempo a discorrere del 
vi zio fondamentale del metodo di ricerca del Carusi, veniamo 
alla novità che egli intende apportare nel campo della s t o r i a 
d e l dir i t t o, ossia alle presunte tracce di diritti egiziani l'icom
parenti nei tre documenti arabi. Esse sarebbero due, che io ri
ferirò possibilmente con le parole del Carusi: 

1. - Nel 30 documento (Abel nr. 11), dell'ottobre 889, se-

condo il Carusi (p. 17-18) esiste 
c una clausola interessante, e cioè una dichiarazione confermativa da parte 

del venditore, che approva il contenuto dell'atto, ne assume il carico ed afferma 
la conformità di esso alla propria volontà ..... La prima origine di tale con
ferma sta nell'antica formula stipulatoria (E:ltEQ<.O"tTjf1dç WflOJ.OYl1(jo.) tramandatasi, 
attraverso gli atti bizantini, fino ai documenti copti, con un semplice signifi
cato confermativo nella sostanza, di cui la forma soltanto riproduceva l'eco 
dell'origine romana. Nel nostro documento di diritto musulmano, troviamo un 

\ 

(i) Il fondatore della scuola malikita morì nel 795 Cr., quello della scuola 

shafieita nell'820 (era nato nel 767). 
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passo avanti nell'evoluzione, e cioè scompare la forma arcaica senza significato, I 

. e si traduce in u~1a corrisponde~te al suo contenuto; ed è notevole che proprio 
a questo punto SI trova la menzIOne che l'atto è di diritto islamitico ..... ». 

La formula confermativa «non è più un vestigio di stipulazione, ma una ratifica 
della redazione oggettiva dell'atto ». 

Tutto questo è il risultato del gravissimo errore di tradu
zione del .brano che. io ho riferito qui sopra (§ 31) in arabo, 

;ne~la ~erslone Carusl e nella versione corretta; nel testo arabo 
non SI parla affatto di conferma da parte del venditore! Quanto 
all' indicazio.ne che l'atto è di diritto musulmano, si veda ciò che 
ho detto qUI sopra in proposito, ~ 35. 

II. - Il lo documento (Abel, nr. lO, I), del settembre 1015 
(cioè I posteriore di 373 anni alla -conquista musulmana del 
Fayyum), dice in principio che un tale ha comperato da un tale 
un'area fabbricabile (Carusi: «un cortile») .fcifqarn wahidatl10n 

wa eaqdan wa4idan (2) «in unico negozio ed unico contratt~ ). A 
p. 14 il Carusi si domanda: « Che cosa significa questa curiosa 
frase? » E risponde: . . 

" Sembrami assai verosimile ... che si alluda al mutamento avvenuto di 
fronte all'antico diritto egiziano. Mentre infatti per questo si richiedevano du 
atti distinti, l'uno costituente (secondo almeno la dottrina prevalente ma 00- ~ . . ' l:)gi 
~enamen.te dIsputata, come vedremo appresso) il rapporto obbligatorio, e l'altro 
Il trasf~n~11ento .del diritto reale; in seguito, e ben prima della conquista araba, 
tutto SI nd~ss.e 10 un sol atto, riassuntivo, nella sua struttura, dei due precedenti. 
~a sola obIeZIOne a questa interpretazione potrebbe essere quella che, essendo 
Il mutamento bene antico, parrebbe strano vederlo rammentato a secoli di di
stanza. Ma si noti che tratta si di una clausola di stile; e queste si ripetono . . . . In 
tuttI I tempI , meccanicamente, per inerzia, a traverso le generazioni e stanno 
a .r~pp~esentare come i filoni, per la ricostruzione della storia degli istituti giuri
~ICl. ? altra parte, la specifica indicazione del nuovo sistema, in un paese in cui 
Il regIme locale ed originario era diverso, troverebbe la sua giustificazione nel 
fatto di. trattarsi di documenti di lingua e civiltà sopravvenute, rispetto a cui 
era ragIOnevole la preoccupazione di determinare il regime adottato» (2). 

. . (i) Il Carusi legge la seconda parte, con l'Abel, wa 'uqdat wahidat. Il fac
slmlle della pergamena ha ~\, .À-"", incurvando verso l' inte~no la punta 

b.assa della> di .À-"" sicchè l'Abel la credette una lS. La lettura 'aqd[anJ è as
SIcurata non solo dal wa!tid[an] seguente, ma anche dal solito ricorrere dell~ 
formola negli atti arabi. 

~2) ~e~cato che il Carusi non ci abbia dé!;to qualche altro esempio di preoc
cupazlolll di questo genere da parte dei Musulmani! Un atto fra Musulmani 
poteva forse essere altro che di diritto ' islamico? 
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CosÌ a p. ,21 -22 egli ripete: 

« Come rilevammo nell'esame del contratto 1-10-1, la dichiarazione di pro
cedere con unico atto ed unica convenzione va riferita al deviamento del si
stema egiziano del doppio atto, già compiuto fin dall'epoca tolemaica. A quanto 
scrivemmo sopra, aggiungiamo che non deve meravigliare un riferimento al di
ritto egiziano più antico, poichè l'atto arabo si ricollega ad esso proprio nella 
parte sostanziale, e cioè nella redazione obiettiva, abbandonando il chirografo 
bizantino e copto. Il che fa presumere come, accant~ al sistema bizantino, deve, 
aver continuato sempre quello originario egiziano, adottato anche n~ll'epoca to
lemaica e romana, e deve aver continuato così la forma obiettiva che la reda
zione in doppio atto, sia pure quest' ultima in piccole proporzioni. Ed è ben 
naturale che, avendo i cristiani copti accettata la forma bizantina, gli arabi mu
sulmani abbiano preferito l'altra: di qui l'opportunità dell'esplicito rilievo, di 
non avere, con la forma egiziana, accettato anche il principio del doppio atto. 
E così, l'osservazione che parrebbe enigmatica, diventa cosa del tutto ovvia e 

piana », 

Ho voluto fare queste lunghe citazioni testuali, affinchè chi 
106 non I ha sott'occhio la monografia del Carusi, non abbia a du

bitare della mia veridicità. Il ragionamento del Carusi, svilup
pato in varie pagine, è questo: ' È cosa nota che nel diritto na
zionale egizio di tarda età (ossia posteriore al sec. VII avo Cr., 
quale appare èlai papiri in caratteri demotici ed in testi redatti 
in lin.gua greca) la vendita comprende cl u e atti distinti, i quali, 
secondo l'opinione dominante in modo assoluto fino al 1913, 
avrebbero i caratteri seguenti: uno (nQuatç) stabilirebbe a carico 
del venditore l'obbligo di trasferire al compratore la proprietà 
della cosa (sarebbe dunque un negozio di natura obbligatoria) ; 
un ·secondo (&nOataaLOv) stabilirebbe l'esecuzione deìla obbliga
zione predetta, ossia l'effettivo passaggio della proprietà (sa
rebbe dunque un negozio reale), Nell'età tolemaica e romana (1), 
acc'anto al sistema del doppio atto sorge il tipo dell'atto u n i c o, 
che ' trasferisce immediatamente la proprietà dalvenciitore al 
compratore ed è redatto in forma obbiettiva, impersonale, ossia 
come un processo verbale. Esso ebbe presto la prevalenza. 
Nell'età bizantina esiste in Egitto soltanto l'atto u n i c o; ma non 
più ' in' forma obbiettiva, bensÌ in ' quella soggettiva di lettera di
retta dalvenditòre al compratore e reàatta da uno 'scriba. 
Q~,ésta ' for~a' bizantina si ~onserva anc,he negli 'atti èopti dèi 

, (t). È da nota~.e 'çh,~ nell'età romana, ad , ogni ,modo, l' Egi,ttoconosce il 
d~plic~ 'atto soltanto n~l ~as~ d'immobili e di, schiavi. 
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sec. VIII d. Cr. della Tebaide, ossia in atti di 100-150 anni po-
,steriori alla conquista araba, I tre documenti arabi egiziani di 
compra-vendita esaminati dal Carusi sono atti unici come i ro
.Inani, i biz,ant~ni, i c.opti; ma, a differenza dei bizantini e copti, in 
forma obblettlva di processo verbale, Ciò significa, secondo il 
Carusi, che gli Arabi entrati in Egitto vi trovarono due sistemi: 
que,Ho bizantil~o s:guìto dai Copti (cristiani) e quello egiziano 
-nal-lOnale preblzantmo; per dispetto ai Copti scelsero il secondo 
solo 'sostituendo l'atto uniéo all'atto doppio, ed affermando tal~ 
mutamento col porre la formola: c in unico atto ed unico con
tratto' . 

§ 3B. Par di sognare! Tutti i competenti sono d'accordo 
sulla base di un' infinità di atti, nell'affermare che all' inizio del~ 
l'et~ bizanti.na è già scomparso definitivamente il duplice atto, 
ed 11 Carusi non adduce alcuna prova in contrario; viceversa 
p,en~a che: acc,anto a! sistema bizantino (seguìto da tutti gli Egi
zlam ellemzzatl e glt Egiziani copti), possa essere continuato 
quello originario egiziano, che gli Arabi così avrebbero cono
s~iu~o ed ~cco~to ne,i loro formulari. Ma, se si ecludono gli Egi
ziam .ellemzz.atl e ~h Egiziani copti e gli Ebrei, quale altra po
polazlOne eSisteva m Egitto avanti l'invasione araba, la quale 
avesse potuto conservare l'atto di vendita dell'antico Egitto e 
I trasm~tterl~ agli Ar~ bi? - In secondo luogo, se quella for- 107 

mola c I~ U1,l1CO negozIO ed unico contratto» avesse il signifi
,cato attnbultole dal Carusi, cioè di affermazione del mutamento 
av~enuto per opera degli Arabi nel tipo antico egiziano, come 
mal detta. formula mancherebbe nei due documenti più 'antichi 
e comparirebbe solo nel più recente; in quello che è di ben 
373 anni posterior: alla conquista araba? - In terzo luogo, chi 
ha detto al Carusi che quella formola sia specifica degli Arabi 

' d~Egitto, sÌ da legittimare almeno in parte la sua audacissima 
cbnJ~'éttUta? Qui sta l'errore fondamentale di m e t o d o ch'iò ho 
iI~;dicat? qui sopra, ~ 36. : " " 
" , Il ' Ca~usi sconta assai duramente la pena, cii a~er :voluto di:
:sc~rr:re di d~cumenti arabi senza la necessaria preparazione Ùn~ 
guistlca, ,stOrica e , tecnica (mllsulmana).Una rapida Scorsa àl 
copioso materiale esistente, gli avrebbe mostrato subitoché' lè 
~otmole di quei tre documenti arabi d'Egitto sono ' le ste~se' che 
?:l11cqntrano in tutti i paesi musulma!1i, dall'Ad~ntic() ' allJnçl~" ed 
m tutte le epoche, sicchè non è· da pensare ' a particolari remi; 
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niscenze dell'obliterato antico diritto egiziano. E quanto alla for
mola «in unico negozio (~afqah) ed unico contratto eaqd) " base 
di quest'altro suo romanzo storico-giuridico, la rapida e doverosa 
scorsa predetta gli avrebbe lTIOstrato che essa pure ricorre in 
'atti arabi di compra-vendita d'irnmobili (1) dei più .lontani paesi 
islamici; ch' essa è facoltativa nei casi ordinari (2), necessaria ne] 
caso particolare della vendita d'un immobile che sia proprietà 
indivisa od indivisibile di parecchie persone. Essa significa sem
plicemente che l'immobile è venduto in blocco, in tutte le sUe 
parti, mediante unico atto, flnche se i proprietari sono parecchi. 
In diritto musulmano (almeno malikita, a cui quasi certamente 
si riferiscouo i tre documenti egiziani) si chiama appunto baJl 
a~-~aJqah ( << vendita in negozio [unico 1 ,) la vendita in unico 
blocco d'un immobile indiviso od indivisibile; ognuno dei com
proprietari può ' esservi autorizzato dal Cadi quando la divisione 

108 sia impossibile (3). Queste elementa I rissime cognizioni avrebbero 
risparmiato al Carusi di sciupare tante pagine per i potesi senza 
fondamento e d'architettare resurrezioni d'antichi diritti egiziani. 

§ 39. Fantasia esuberante, mancanza di severo metodo scien
tifico ed errori di fatto turbano analogamente le pago 21-30 
(§ XVII-XXI). Nel 1913 il Partsch, esaminando i papiri egizi in 
scrittura demotica pubblicati e tradotti dallo Spiegelberg, conl
battè la dottrina, fino allora dominante sovrana ed accennata 
qui sopra (p. 150-151), che dei. due atti della vendita egizia preel
lenisti ca uno rappresentasse un negozio obbligatorio e l'altro un 
negozio reale; il Partsch giudica invece che col primo il diritto 
reale passi senz'altro al compratore, e che il secondo contenga 
soltanto una specie di dichiarazione del venditore, ch'egli recede 

(l) Non rammento d'averne trovato esempi per altro genere di cose; ed 
infatti, dato il significato della formula, è difficile che si abbia a ricorrervi fuori 

del caso d'immobili. 
(2) I diplomi arabi di Sicilia pubblicati dal Cusa (p. 405 , 443 , 1029, 4968 , 

499
5

, 6248) l'hanno costantemente. 
(:l) Un esempio è dato nel moderno formulario arabo di atti giuridici di 

<A l i a n - N a y far a t - T li n i SI, Kitiib ad-durr al-mQ1/~um likayfiyyat katb 
ar-1'usum, Tunisi 1298 eg., p. 67-68: si tratta d'un magazzino appartenente a, 
parecchi coeredi e ch;è indivisibile perchè ha un'unica entrata; uno dei compro
prietari domanda al Cadi malikita di poter vendere il magazzinQ intero fafqf!t

an 

WiilJidatan wa caqdan walfidan «in unico negozio ed unico contratto '»: ed il C'adi 

lo concede, tenuto conto ·della sua indivisibHità . 
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dalla sua podestà sull'immobile venduto. Naturalmente io, non 
. giurista, non posso interloquire in simile questione prettamente 

giuridica, e nemmeno discutere l'ipotesi del Partsch per spie
gare come mai si faccia quella seconda dichiarazione se il diritto 
di proprietà è già passato col primo atto (la JtQUcrLç), e nemmeno 
oserei parlare dell'ipotesi che il Carusi cerca di sostituire a quella 
del Partsch, se il Carusi non entrasse nel campo storico per co-

. stt;uire la sua spiegazione, e non cadesse in gravissimi errori di 
fattO, tra i quali quello (esaminato qui sopra, § 19-20) dell'esi
s tenza del ÙtS tr0enitendi nel Libro siro-romano di diritto CJ 

Il ragionamento carusiano è questo: si ha la ( strana con
• dizione di cose, che, mentre il negozio è perfetto ed il diritto 
, è passato con la JtQucrtç, in un secondo momento si parli di 
• r ecesso dal dir-itto g 'ià trasjerz'to ». Col nostro modo romano di 
concepire le cose, noi ce ne meravigliamo; ma « se ci fosse un si
, stenla giuridico, che ammettesse la possibilità di ritornare sul 
«'negozio perfetto e conchiuso?'. Tale è il diritto musulmano , 
con la sua dottrina del khiyar al-maflis (cfr. qui sopra, ~ 23, 
6°, ove sono corrette le idee inesatte del Carusi a suo riguardo), 
, con che si intende il diritto di recedere dal negozio già per
e: fetta e conchiuso » C). Di questo diritto «sembra» al Carusi 
, di trovare· le tracce nella letteratura giuridica del mondo orien-
c: tale'; I ossia: a) in un passo di Armenopulo (III, 3, pr. = Pro- 109 

chiro, XIV, 1, 1) d'oscuro significato per i giuristi che se ne sono 
occupati; b) in una riga del trattatello pehlevico composto verso 
la fine del sec. VIII dal metropolita nestoriano Iesubocht e poi 
tradotto in siriaco (pubbl. e trad. dal Sachau nel 1914), riga la 
quale dice semplicemente che il venditore, una volta riscosso il 
prezzo, non può più farsi restituire la cosa venduta (3); c) infine 

(i) Il Carnsi appunto, a p. 26 nota 31, e 27 nota 33, rinvia al suo articolo, 
allora in corso di stampa. 

(2) Poichè io non sono un giurista, sottopongo ai g i uri s t i il quesito 
seguente: se la legge stabilisce che dalla convenzione orale di compra-vendita 
ognuna delle due parti possa recedere prima che avvenga il reciproco congedo, 
mentre, .avv.enl1to questo, non si ammette più recesso (a meno che il contratto 
stesso non lo abbia preveduto per un determinato limite di tempo), è possibile 
chiamare c p e ~ f e t t o e c o n c h i uso» il negozio prima della separazione 
delle due parti? 

(3) La citazione del. Carusi (<< V, II, 1.) va corretta in «V, XI, 1 • (SACHAU; 

Syrisclle RechtsbUcher, val. III [1914J, p. 173). Le parole esatte sono: we-haw 
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nel cap. 2 del X libro del Liber rtzrectzonu111 o Nomocanone si
riaco del vescovo cristiano giacobita Barhebreo (t 1286), capitolo 
che il Carusi crede di diritto n a z i o n a l e si r i a c o, mentre si 
tratta di norme di diritto m u sul m a n o, come vedremo più 
avanti. Pertanto, dice il Carusi, ~ dobbiamo conchiudere all'esi
c stenza di un principio di diritto orientale, su un ius poenùend-i 
c in materia di vendita, che dovrebbe rimontare all'antichità più 
« renlota »; questo principio « importato in Egitto dal didtto 
dell' Asia' ci spiega il duplice atto dell'Egitto preellenico: c ii 
c primo atto (:JtQà(Hç) sarebbe il contratto regolare di vendita; 
c il secondo (&:JtOcrtucrLOV) sarebbe la constatazione dell'estinzione 
« del 'ius poenitendi, o per termine sopravvenuto o per rinuncia 
c o altrimenti '. 

S 40. Il Carusi stesso ammette che la sua " non è che una 
, ipotesi, fondata su una semplice verosinliglianza e su una larga 
« induzione storica' (p. 29). Ma è un curioso m e t od o s t o r i c o 
questo, per cui si fanno scorribande capricciose nei paesi e nei 
tempi più diversi, si saltano con disinvoltura da quindici a di
ciotto secoli, si raccattano qua e là a piacere frammenti isolatÌ> 
dal loro sistema, si interpretano ' arbitrariamente testi, si piglia 
il diritto musulmano per « diritto siriaco », e così si fabbrica un 
c diritto orientale» comune, un Ursemz"tisches Recht, ma1grado 
che il Carusi medesimo debba ammettere .(p. 29) che il diritto ba-

11 O bilonese, punto di partenza di questi I studi, non offre alcuna 
traccia di siffatto fondàmentale ius pQenitendi. -:- Questo quanto 
al metodo. Non meno gravi sono gli errori di fatto ·. Alcuni 
di questi sono già stàti accennati nelle considerazioni che pre~ 

ma1Z da-mGzabben ma dlte-zabben ma1t wa- sGqal t'ime, Iii sallzt lell la-mehappiikhi}, 
haw 1Ileddem de-zabben «chiL1nque venda, quando Ila venduto e preso il prezzo, 
~( non gli è lecito far ritornare quella ' cosa che ha venduta ». Il curioso com
mento del Carusi merita d'essere riferito: « Nè si creda trattarsi del principio 
« romano, per cui la proprietà non passathedopoil pagamento Jel prezzo. 
c Non si fa questione del passaggio della proprietà, ma della poe1litentia del, 
"venditore; ,come esprime il verbo" lzpak ,, = mutare, subvertere, 'yesipiscere, 
« e<;l il seguitQdel ,testo, ove si parla de.! recesso .in caso .di arra. ' Anche qui la: 
«facoltà di receçlere è dunque presupposta, ,e solo se ne limita l ' esercizio >~ . 
Avverto i ,giuristi che la pomi/mtia esiste solo nell'immaginazione del Carusi , 
il quale ha scambiato il verbo Izappekh « far ritornare:. (cioè farsi resti,tuire) , 
usato . nel testo, . con hephakh « ritornare» e, solo in se.nso figurato, « ritorna re 

sopra una cosa» c10è «pentirsene ». ' 
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cedono (i); altri due, che riguardano cogniZioni elementarissime 
. di diritto musulmano, meritano d'essere qui rilevati: 

10 Secondo il Carusi, p. 26, il khi)tiir al-maflis, ossia il di
ritto di recedere rispettivamente dalla compera o dalla vendita 
prima che le due parti si siano congedate (cfr,. qui sopra, ~ 23, 60

), 

è la forma di khi.J'iir o recesso volontario che cè la prima a scorn
Rarire, c sostituendovisi quella che richiede la convenzione' (2). 
·E ,da notare che delle quattro scuole ortodosse di diritto musul
mano, le due p i ù a il t i c h e (cioè la l)anafita e la malikita), non 
hanno m a i anlmessq il khò'iir al-11zaflis; questo invece è stato 
accolto dalla scuola shafi<ita e dalla Q.1nbalita le quali lo conser
vano ' anche a i g i o rn i n o s t r i . 

A pag. 30 si legge: 

~ In Egitto, fu adottato il rito h allafi!a , ed in esso è escluso il prinCipIO 
del ius poenitendi legale [cioè il khiyar al-11Zaglis] , ma ammesso solo quello con
venzionale. Se quindi la nostra ipotesi, circa 11 valore del doppio atto, fosse 
vera, sarebbe ben ad essa conforme che i Musulmani hanefiti di Egitto avessero 
respinto un sistema, fondato sul principio del diritto di recesso legale, dato che, 
come dichiarano negli stessi documenti, essi intendevanq procedere secondo il 
diritto dell' Islam. Onde, anche sotto questo aspetto, la nostra induzione appare 
sempre più verosimile». 

Ed anche a p. 31 insiste su questo fatto del (rito ' hanefita 
trasferito in Egitto». - Che cos' è avvenuto? Il Carusi ha letto 
che ai nostri giorni i tribunali egiziani amministrano la giustizia, 
per quel che rigu'arda lo Statuto personale dei Musulmani, se
condo la scuola o rito fJanafita; con molta semplicità ne ha de
dotto che all'epoca dei suoi tre documenti (ossia rispettivamente 
889 e 1015 Cr.) i Musulmani egiziani fossero l)anafiti. Eppur~ 
bastava un'occhiata al' manUale di diritto musulmano del Juyn
bolI (ed; tedesca p. 27 e 28, trad. itaL 17 e 19), tanto studiato 
dal Carusi, per apprendere . un fatto . notissimo: che cioè . nel-

(l.) Ossia supporre l'esistenza d'un ius pomitendi nel Libro siro-romano d i 
.diritto (L 38, Ar. 20); ~ far dire al passo di Iesubocht quello che in realtà il 
passo non dice; - scambiare gli elementi musulm~ni assorbiti da Barhebreo 
nella sec?uda metà del se~. XIII per elementi di diritto « siriaco» preislamico . 

(2) E impossibile farçapir~ in breve ai profani la ,impreparazioue in rna~ 
teria musulmana che ~ta alla base del . pensiero del Carusi. , J?er gl'intendenti 
,dico solo che ~g~i, avendo letto che gli Shafi"iti sostengono il klziyar al- 1'naglis 
ip base ad"un ,lladUh di Maometto, ha dedotto dC!- ciò che tutte le primissime ge-
nerazioni mllSq~man~ .1'avesserQ ammesso. . 
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l'Egitto m e d i o e val e si seguiva il rito mal'l'kda oppure quello 
shafieita; che il rito }:lanafita vi venne imposto, per gli usi uffi-

111 ciali, I dai Turchi, molto tempo dopo la loro conquista dell'Egitto 
avvenuta nel 1517 (cinque secoli dopo il più recente dei tre do
cumenti carl1siani !), e cosÌ si è mantenuto anche oggi nell'uso 
ufficiale, malgrado che la popolazione egiziana continui ad essere, 
nella sua grande maggioranza, shafiOita o malikita, - Cade cosÌ 
anche quest'altra induzione storica del Carusi. , 

§ 41. Credo che i lettori saranno sta,nchi di questo elencò 
di prove dell'impreparazione orientalistica del Carusi, e risparmio 
loro le osservazioni che ci sarebbero da fare circa le poche righe 
di si r i a c o trascritte a p. 27, 28 e 56, per le quali vale quello 
che più sopra ho detto (~ 15, p. 119-121) del modo con cui egli 
altrove aveva ridotto altri testi siriaci, tutti quanti, del resto, già 
noti in traduzioni latine o tedesche. CosÌ pure non m'intrattengo 
sulle solite generalità, delle quali ben abbiamo conosciuto il va
lore. Mi limito dunque a qualche altro saggio delle idee confuse 
del Carusi intorno a nozioni molto elementari di diritto n1 u sul· 
.111ano, 

A p. 42-43 il Carusi accenna al modo di considerare l'evi
zione, e in generale la compra-vendita, in diritto musulmano sopra 
tutto di rito malikita; sono nozioni derivate dall'Avant-projet 
del Code civii et commerciai tunisien del Santillana (1899) (i), che 
tuttavia il Carusi si guarda bene dal nominare. Senonchè, come 
accade ai compilatori i quali conoscono poco la materia da loro 
compendiata, pur attingendo ad ottima fonte, il Carusi fraintende 
il carattere fondamentale del bayc che altro non è se non la 
cOrl1pra-vendita (2), e scrive (p. 42, nota 58) che alla sua base sta: 

4: il principio della perfetta equivalenza tra le prestazioni, nei negozi com
mutativi. Questa equivalenza a sua volta è un'applicazione di un precetto anche 
più generale, cardine, ' almeno teorico, del commercio musulmano, per cui 110n 

(i) Cfr. Avant-Projet, art. 739; 744 e 733 n. 2; 725, 744, 745; 678; e (per 
la nota Carusi p. 42 n. 58) art. 678 nota, 1685, 1236 e prefaz. p. IV, 

(2) Com'è noto, questo è il senso proprio, originario del vocabolo bay'; 
per estensione esso viene talvolta applicato anche ad altri negozi commutativi: 
V AN DEN BER.G, Principes·' de droit musulman (1896) p. 84; K h a 111 trad. Guidi-
s, antillana II 173 nota 1 ecc. Allo stato attuale delle indagini è difficile dire , " . \ 

se questa estensione sia nata per considerazioni giui-idiche oppure soltanto conie 
conseguenza del noto uso linguistico arabo dei duali e plurali a potiori (taglzlib). 
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è lecito, per la via di negozi giuridici, approfittarsi, nella minima misura, del
l'altrui. Ciò appunto si esprime con la designazione molto generale di n·ba, che 
vorrebbe significare... qualsiasi accrescimento (indebito), e che è tradotta in 
modo improprio, dagli Europei, con la parola usura nel senso che ci viene dal 
diritto canonico. Da ciò segue logicamente che i negozi di bai' debbono far cor
rispondere ad ogni uscita patrimoni aie una entrata ' in tutto equivalente». 

Ed anche a p. 43 insiste sul « concetto fondamentale che 
• c domina I la dottrina del bai\ e cioè il mantenimento della esatta 11(; 

. c cbrrispondènza tra le prestazioni reciproche». 
Che cosa ideale dunque il commercio presso i Mllsulmani! 

Disgraziatamente questo quadro idilliaco è basato sopra una 
grandissima confusione di cose diverse. Nell'Avant-proJet del 
Santillana p. IV (e cfr. p. XI) il Carusi ha trovato che, nei rap
porti fra Musulmani (e non soltanto nei negozi commutativi), la 
Legge rivelata, com'è naturale, impedisce e les hommes de réa
« liser un avantage indti aux dépens l'un de l'aut re ) ; nelle note 
dell'art. 1681 ha letto che esiste alea (gharar) e quindi la ven
dita è illecita «toutes les fois qu'il est douteux si l'une des par
e ties recevra l'équivalent de ce qu'elle donne, ou la chose qu'elle 
« avait en vue lors du contra t » C) i dalla prima parte delle note 
all'art. 678 ha imparato che, conle in diritto romano, cosÌ per i 
giuristi musulmani « le prix est la contrevaleur de la chose: ' à 
({ chaque fraction de l'objet correspond une fraction du prix ' ... 
« Dans la vente, 'chacune cles deux prestations est la contre
« valeur de l'autre' ». D'altra parte il Carusi, da qualsiasi trat
tazione elementare di diritto mllsulmano, ha appreso il divieto 
del ribii, ossia di prendere o dare danaro ad interesse (quindi 
anche di fare contratti a termine od altri, che mascherino in 
realtà interesse di denaro prestato), e di commutare fra loro, in 
quantità o valori disuguali oppure con dilazione nella consegna 
da parte d'uno dei contraenti, metalli preziosi e determinate der
rate alimentari contro analoghe; essendo illecito ogni lucro in 
questi casi. Il Carusi ha fatto una con1pleta confusione tra la 
perfetta equivalenza richiesta nello scambio di cose cadenti nel 
divieto di 7"ibii (2) e la compra-vendita ordinaria od altri negozi 

(t) Quindi il divieto di tutte le obbligazioni aleatorie: scommesse, assicu
razioni contro rischi di vario genere, ecc. 

(2) È da notare che la perfetta equivalenza (mumlithalah) si richiede sol
tanto nello scambio di cose dello s t e s s o g e n e re; se si tratta di scambio 
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commutatIvI; ha combinato la sua confusione con le norme con
tro i negozi aleatori, e così ha fabbricato la sua nuovissima 
teoria, la quale faI s a il concetto musulnlano della compra-ven
dita C). All'errore del Carusi deve aver contribuito poi anche 

113 I l'inesattezza del giurista (non filologo) Van den Berg, che nei 
suoi scritti rende il mzlawa4ah dei testi arabi con (res eiusdem 
pretii, e con (équivalent, anzichè con ( contraccambio,. 11 
filologo (non giurista) Sachau ha in questi casi opportunamente 
« Gegenleistung », che non implica per nulla l'equivalenza i così' 
il Santillana, trad. di Khalll, II, 173, n. 1: «corrispettivo». 

§ 42. Chiudo questa lunga rassegna della monografia Su tre 
paPiri giuridici arabi con un ulteriore saggio delle confuse cono
scenze del Carusi in materia di diritto islamico. Egli scrive a p. 49: 

« ..... la vera forma corrispondente alla stipztlatio duplae nel doc. n. 106 
della collezione [d'atti babilonesi] di Schorr, il quale contiene un tipo speciale 
di contratto, ch~ ha poi nel diritto musulmano una larga applicazione. Il caso 
del documento in parola è questo: Due individui vendono a un terzo una certa 
quantità di matto ni, da consegnarsi ad un determinato termine, contro l'imme
diato pagamento del prezzo; in caso di mancanza della cOrlsegna , i vendito ri 
debbono restituire il doppio del prezzo. Ebbene, questo tipo di contratto corri
sponde perfettamente al cosidetto contratto di salam e·) del dr. musulmano, o ven
di/io antecipato pretio come la chiamò il Van den Berg; vale a dire, vendita con pa
gamento a contanti del prezzo, e consegna a termine della merce, consueta 50-

pratutto in fatto di prodotti agricoli. Ora, i giuristi musulmani e gli scrittori 

di cose soggette al divieto del ribii, ma di genere d i ve r s o fra loro, la mu
fii4alah o mancanza d'equivalenza è permessa. 

(i) Purchè non vi sia vero dolo, i g iuristi musulmani ammettono il taghiibun, 
ossia che venditore e compratore usino fra loro astuzie per avvantaggiarsi nel 
contratto. Se il Carusi avesse letto con attenzione, senza fermarsi alla prima 
parte,' tutta la lunga nota del Santillana all'art. 678 dell' Avant-projet, avrebbe 
trovato i seguenti estratti d'autori musulmani: «Il n'est pas essentiel que le 
« Pr\x soit juste: 'le prix dépend du désir qu'on a d'acquérir une chose " BEN

e NANJ, V, 21; chacun des contractants essaie de s'avantager aux dépens de 
« l'autre, et celui qui vend une chose au-dessus de sa valeur réelle ou qui la 
« paie plus qu'elle ne vaut, n'a aucune raison de se plaindre, pourvu qu'il n'y ait 
«pas dol: cf. BENNANI, l. c. ; TAOUDI, I, 299 et DJGESTE, IV, 4, 16 § 4; Cod. IV 
• 44, 8, 12, 15; DrGESTE, XIX, 2, 22, § 3, 23 ». - Cfr. anche, K h a IiI, trad. 
Guidi e Santillana, voI. H, p . 238 nota 660 (sul ghabn), tipica per il nostro caso, 
al pari delle norme sulla vendita al pubblico incanto (II, 205), sulla mU1'iibalfah 

(II, 250-253) ecc. \ 
(2) Così scrive il Carusi, anche più avanti, confondendo salam « vendit~; a 

pagamento anticipato» con saliim c saluto ~. 
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europei, non giuristi, di diritto l11usulmano hanno tanto disputato per cercare 
l'origine di questo famoso contratto, il quale, fra le altre cose, urta bruscamente 
contro i principii fondamentali del bai'; ma il nostro documento babilonese, 
dell'età Hammurapiana, e gli altri del genere, dimostrano, mi pare, chiaramente 
che l'istituto appartiene al diritto orientale asiatico primitivo, da cui devono 
averlo preso gli Arabi, E dall'Asia sarebbe passato in Egitto ». 

A ciò si può osservare: 
1. - La condizione babilonese di restituire il doppio del 

prezzo in caso di mancata consegna farebbe inorridire un giu
rista musulmano; sarebbe un caso spudorato di 1'"iba, proibito 
nel modo più assoluto dalla legge divina. 

2. - Nè i giuristi musulmani, nè gli scrittori europei, hanno 
mai « disputato per cercare l'origine di questo famoso contratto» 
di salam; ma tutti sono sempre stati d'accordo nel ritenere 
ch'esso derivi dalla necessità degli agricoltori d'avere denaro od 
altre cose I prima del raccolto. Appunto in considerazione di 114 

queste necessità agricole si passa sopra a certe difficoltà teo
riche e) che questo contratto potrebbe trovare nel sistema mu
sulmano. 

3. - Voler stabilire un'unica origine per nornle che sorgono 
spontanee da bisogni universali d'una data classe sociale è idea 
molto arrischiata. Crede proprio il Carusi che i coltivatori delle 
più remote oasi d'Arabia avessero dovuto attendere i lumi ba
bilonesi per chiedere le cose a loro necessarie in antecipazione 
sul raccolto? 

§ 43. Lasciamo dunque definitivamente questa monografia 
Su tre papir'l' giuridic'i arabi. In essa, ad ogni mOIllento, come 
abbianlo veduto, lingua e filologia araba e siriaca, metodo sto
rico, deduzioni giuridiche, storia del diritto in Oriente, diritto 
musulmano e perfino il buon senso (cfr. § 33) ricevono le più 
gravi offese. Tuttavia il Carusi si compiace di quesfo suo lavoro, 
si richiama ad esso nei suoi scritti contemporanei e poste
riori (2), ed anzi in Probl. dir. musulm., p. 137-138, lo addita come 
c esempio di metodo da seguire in quest' ordine di ricerche'. 

(i) Il salam è una eccezione al divieto di vendere le derrate alimentari che 
non si possiedono; Santillana nelle note alla trad. di Khalil, voI. II, p. 267, n. 1. 

(2) Frammento siro-romano p. 294 nota 11, 301 n. 21,307 n. 28, 312 n. 35, 
314 n. 36, 327 n. 46; Diritti . o1'imtali, p .' 9 n. 2, 22 n. 3, 23 n. 1, 33; Dir. 
comparato, p. 64 n. 1; Problema dir. mus., p. 23 n. 1, 138 n. 1, ' 148 n. 1, 156 
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IV. 

Il problema scientifico del dirlito ~usulmano. ~oma 1 ?19., 
in-80, 255 pp. (Estr. dalla Rivz'sta Italzana per le sczenze gzu~z
diche, voI. LX, 1917, p. 7·88; LXI, 1918, p. 25-107, 145-2~8) ( ). 

S 44. È il lavoro orientalistico di maggior mole c,he Il C:a-
rusi abbia composto; tuttavia potrò parl~rne con una relatIva 
brevità. Infatti il libro è, in sostanza, un nassunto ed una recen:
sione critica del Manuale di diritto musulmano di Th. W. Juyn
boll C), tradotto dal I Baviera (Mila~o .191~).; quin~i, .~er neces: 
sità di cose, in parte considerevole e npe~lzIOne .dl. C,IO. che altr~ 
hanno già detto. Ritornano poi, con la sohta. prohss~ta, l co~cett1 
generali e le tesi particolari dei precedentI lavon; lavon che 
l'autore cita ogni momento con esuberante soddisfazione .e :l~e 
noi abbiamo già esaminati. Il lungo excursus ?ulle sUCc:sslonl 10 

diritto romano antico e giustinianeo, e le pagme p~l:ml~he su.Ha 
opportunità o meno di codificazioni europee d~l dln~to lsla~ml:o 
per gli usi coloniali, escono dallo. scopo del .mIO. artlc~lo .. Se I?
fine si tiene cOlito del molto spazIo perduto In ~lgr~ssl~n~ ed 10 -

polemiche, si vede agevolmente che la. matena dI Cul lO ora 
debbo occuparmi si riduce a poca cosa m rappor.to alle. 25? pa
gin-e del libro. Tuttavia anche in q~lesto po.co gli errOri di me-
todo e di fatto sono assai numerOSi e grav1. . . 

§ 45. Che cos' è, secondo il Carusi, il « problema s.czentzfico 
del diritto musuimano )? Una definizione precisa manca. n:l suo 
libro, ma è agevole ricavarla dal suo contenuto. Per lUI tI pro
blema si riduce esclusivamente a questo: elaborare dal punto 

n. 1, 163n. 1, 170 n. 1; PI'olusione, p. 135 n. 1 (== p. 63 della. Ras~ .. col~n.), ~ 
p 134-135 (= 62 della Rass.: «Ho provato in .conc~et~ .c~me 1 ~apm o.nentah 
« potevano servire ad illuminare i rapporti tra 1 van dIrlttl medIterraneI, com-

« preso tra essi il romano l». , , • 

(i-) Per le concordanze fra le pagine dell'estratto e quelle della Rt.Vtsta 

cfr. qui sopra, p. 99 nota 1. 
(2) Per inavvertenza il Carusi, p. 27 , lo confonde con A. VI! ~ !. Juynboll, 

che nel 1879 pubblicò il Kitiib at-Tanbih di Abu Isl)aq ash-Shlraz1. La stessa 

data 1879, confrontata con il fatto che il nostro Juynboll è sc?lar? dello ~nouc~ 
Hurgronje (Problema dir. mus., p. 3), avrebbe potuto avvertIre Il Carusl c~e SI 

tratta di due persone diverse. 
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di vista della tecnica giuridica europea quelle parti del diritto 
-musulmano le quali, secondo i concetti europei, hanno carattere 
giuridico, e mostrare la loro origine straniera ~ origine che il Carusi 
a priori assevera essere nella massima parte il diritto bizantino. 

Cominciamo coll'osservare che questa limitazione -del pro
blema è arbitraria. È perfettamente lecito ad uno studioso pro
porsi di sviscerare soltanto un determinato lato d'un problema ; 
ma ciò alla duplice condizione di non credere che quello sia il 
solo lato da studiare e di non cadere in errori a causa della ec
c~ssiva unilateralità. Questa duplice condizione non è osservata 
nel libro del Carusi. 

Fare un quadro minuto e preciso del sistema del diritto mn
sulmano quale i giuristi indigeni l'hanno costruito, mettendo in 
evidenza i suoi stretti legami con le altre nlanifestazioni della 
vita intellettuale e religiosa di quei popoli, ed illustrando le cause 
storiche esteriori che hanno profondamente infleito su parti 
di quel sistema e gli hanno dato certe impronte particolari al
trirnenti inesplic~bìli; fare la storia interna del diritto musulmano, 
sceverando gli elementi arabi preislanlici, quelli coranici, quelli 
risalenti a Maometto con minore certezza, quelli infine che sono 
graduale elaborazione delle scuole e possono essere prestiti 
stranieri oppure naturale svolgimento _ interno; porre in corre
lazione lo sviluppo del diritto con il vertiginoso crescere del
l'impero arabo musulmano; indagare come le varie scuole, in 
base a differenti principii metodici ed anche a diverse esigenze 
pratiche_o culturali del luogo, abbiano variamente dedotti o giu
stificati singoli istituti o singole norme: ecco altrettanti problemi 
non meno scientijicz' del I solo che il Carusi sa immaginare. Senza 
dubbio per affrontare quelli da lne indicati occorre essere ara
bisti ed islamisti di polso; occorre saper maneggiare i testi 
più diversi, riflettenti materie completamente estranee alle disci
pline giuridiche secondo i concetti romanistici (la stessa p o e s i a 
araba preislan1ica e del I secolo dell'ègira, è in certi casi, pre
zioso sussidio); occorre approfondire lo studio delle vicende po
li ti che e delle condizioni sociali ed economiche dei popoli del
l' Islam\ sovra tutto durante i primi tre secoli dell' età musulmana. 
Ma il non trovarsi in queste condizioni non giustifica quella ripe
tizione della vecchia favola della volpe e dell'uva, che si ha nel
l'atteggianlento del CatLlsi, di escludere a priori e disprezzare 
ciò che egli stesso sente uscire dall'ambito delle sue -forze . 
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" ', ! ' Ma ' v'è q'ualcosa 'di più grave ancora. Per noò aver nep-
p'ure sospettato l'esistenza' dei problemi scientifici ch'io ho indi- , 
cati, il Carusi è stato condotto ad alterare la natura di qualche' 
istituto islamico ed a porre su base completamente errata la 
questiot'le delle origini del diritto musulmano, ossia le poche, 
parti n u o ve del suo libro. 

~ 46. Prima di venire al problema delle origini, lni stano-
consentite alcune altre considerazioni. 

Presso i Babilonesi, gli antichi Ebrei ed altri popoli noi tro-
viamo norme giuridiche, non una dottrina giuridica; è assai pro-, 
babile che non l'abbiano mai avuta; in ogni caso non ce n'è 
giunta notizia. Il giurista europeo ha dunque ' le mani libere per 
supporre dottrine generali in quelle norme e collegare queste 
a determinati principii; in questo suo lavoro egli non corre ri
schio di ' svisare concetti generali indigeni, che non esistono; al 
più, abusando delle categorie romanistiche, potrà interpretare 
male singole norme. 

Invece i 1\I1usulmani hanno elaborato, sia pure con criteri e-
metodi diversi dai nostri ed in parte teologici, la dottrina di 
quello che noi convenzionalmente chiamiamo dlritto musulmano' 
(in arabo jiqh) (i); hanno posto minutissime norme metodologi
che, alle quali non esiste adeguato riscontro nelle letterature 
giuridiche europee; hanno disputato sulla natura di certi isti-, 
tuti, ecc. Anzi, attraverso a queste discussioni ed attraverso al 
copioso materiale a noi giunto, è possibile in non pochi casi rico- ' 
struire il graduale svolgimento degl'istituti fino ' alla loro defini-

tiva fissazione. 
Ora è lecito mettere in disparte tutto questo, considerare come 

non esistente la copiosissima letteratura giuridica indigena (che non 
sia quella dei più elementari manuali istituzionistici), ed affidarsi sem-, 
plicemente ai criteri giuridici europei, come fa il Carusi? Come ho 

117 , notato al principio del ~ precedente, ciò è lecito ed utile quale 
indagine lodevolissima di alcuni elementi costitutivi del fiqh; ma 
non bisogna gabellare come vero diritto nlusulmano il risultato 
di tale analisi tecnica. Norme ed istituti d'origine straniera, sono, 
stati ' inquadrati dai Musulmani in un sistema che non è il no ... 
stro,' ed hanno ricevuto più volte uno spiritò nuovo, un' :impronta 

(1) ' Sul concetto di fiqh o diritto musulmano v. § 63. 
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diversa da quella originale. Non tener conto di ciò, trascurarne 
il nuovo colorito (i), è operare come il chimico che, decomposta 
l'acqua nei suoi due elementi, l'idrogeno e l'ossigeno, mesco
lasse questi in una fiala e chiamasse acqua il contenuto; oppure 
come chi, sapendo che il Rajna ha additato le fonti d'ogni epi
sodio ariostesco, consigliasse di legger~ il libro del Rajna in 
luogo dell' Orlando Furioso. 

Inoltre per il Carusi la stor~'a degl'istz'tuti di diritto 111usul
mano non conta nulla. Egli non solo non l' ha mai tentata ma 
quando, in una lettera privata, lo Snouck Hurgronje gli no'tava 
e che la s t o r i a del ribii è ancora da fare», replicava sde
gnosamente(Probl. dir. mus., p. 145 nota): 

«l\1:a creda pure l'illustre arabista, che per noi giuristi ciò è indifferente' 
,quale sia il sistema. 'e quali le relazioni tra i vari do:nmi noi non abbiam~ 
bisogno di andarlo a ricercare nei libri arabi, dove non lo troveremmo, ma lo 
desumiamo dall'esame dell' insieme della materia, sottoposta ai metodi dell'a-
11alisi tecnica». 

Niente s t o r i a dunque! E si deve leggere questo da 
parte d'un romanista proprio ai nostri giorni, in cui, ~ome dice 
il Berger, c lo studio del diritto romano e della sua storia è di
c ventato ormai più storùo di quel che non fosse prima). 
. Il Carusi crede di sbarazzarsi dell' ampia lettera tura giuri

dica . ara.ba~ affermando che essa è teologia (2) affatto superflua 
per ~l glUrtsta e che, per costruire una qualsiasi c dottrina criu-
e ridica islamitica, è inutile andar dietro alla selva delle tr:di-
c zioni contradittorie, ed agli pseudo-ragionamenti degli scrittori 
e arabi. .... I vaniloqui dei libri arabi non servono proprio a 
c. n~lla ) (Pro~. dir. mzt~., p. 144 nota). Cornode asserzioni aprio
ristiche per dtspensarst dalla dura fatica di studiare le opere 
colossali e fondamentali, ,le quali, per non essere tra I dotte in 118 

lingue europee, rimangono i n a c c e s s i b i l i al Carusi. Egli, 
del resto, non ne ha nemmeno una lontana idea; non le ha ve-

(1) Non occorre dire che per un islamista ed un arabista è di assoluta 
imprescindibile necessità conoscere il diritto musulmano quale i Musulma1Z~ 
l'hanno formato e l'intendono; una profonda conoscenza di questo genere è 
tanto scienza quanto quella che il Carusi ci dipinge. Lo stesso è a dirsi per 
l' uomo politico, per il magistrato e per il ftmziollario, che vengono a contatto 
con l'islam. 

(2) Problema dir. mus., p. 9, 9-11, 13, i4, 16, 72, 147, 247. 
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dute neppure esternamente; non sa affatto quanto numerose ed 
acute osservazioni giuridiche siano, p. es., nel Kitab al-un1-m di 
ash-Shafioi, nel Kitab al-mabsu( d'as-Sarakhsi, nelle Muqaddz'mat 
d'Ibn Rushd senior, nella Bidayat al-mug-tahid d'Ibn Rushd iu
nior, nelle Muwafaqat di Ibrahim ash-Shatib1, nei commenti 
d'al-Bamawi agli al-Asbah wa'n-na~a'z'r d' Ibn Nugiaym e in 
tante altre opere (compresi i grandi commenti a raccolte di 
J;adUh) ben diverse dai piccoli c o m p e 11 d i i sc o l ~ s t i c i , 
soli conosciuti dal Carusi, che h ha potuti adoperare perchè for~ 
niti di traduzioni europee oppure per averne letto qualche 
brano insieme col suo maestro orientale. lVla è cosa seria che 
egli dia sulle opere dei giuristi arabi, a lui ignote, i giudizi ri
feriti qui sopra in due luoghi, oppure quelli che riporterò nel 
§ 53 e sopra tutto nel § 61? È cosa seria ch' egli, sulla base di 
soli libri elementari, affermi possibile fondare nuove costruzioni 
giuridiche, e ciò in un diritto che ha già un sistema suo proprio 
a cui non sempre sono applicabili le categorie romanistiche? 
E non crede il Carusi che sia necessario raccogliere la m a -
t e r i a, da cercarsi in ben altri libri che quelli a lui noti, prinla 
di pensare ad una elabqrazione di quel diritto? 

§ 47. Il problema delle origùll;, secondo il Carusi, SI riduce 
agli aforismi seguenti: . 

lo Maometto non ha introdotto alcuna novità; tutto ClO 

ch' è sua dottrina è copia, talora cattiva, d'idee e d'istituti pre
esistenti, quasi sempre bizantini CJ 

«Il Profeta non ha inventato nulla, ma ha fatto opera, più o meno in
conscia, di recezione di elementi antichi preesistenti, di cui la scienza recen
tissima non può ricostruire ancora con precisione la storia e determinare la 
origine, ma può con sicurezza asserire cosÌ l'antichità come la comunicazione 
ad altri diritti, indubbiamente poi a quello che io chiamai il diritto cristiano 
d'Oriente» (Problema dir. mus., p. 78). - «Ed, in quest' ordine di idee, si 
spiega bene la pretesa novità di Maometto come costituente invece una delle 
solite imitazioni delle civiltà preesistenti» (ibid. 83). - « ... il Profeta, il quale 
non ha nulla inventato, e certissimamente poi in materia di diritto» (ibid. 
p. 89). - «Nè può costituire una novità introdotta per ragionamento da Mao-

(1.) Questa curiosa idea che gli elementi del diritto musulmano risalenti a 
Maometto siano tutti preislamici e, se preislamici, quasi certam,ente bizantini, 
ricorre anche in Framm. siro-1'o1'1'lano, p. 311 e 317; cfr. qui sopra, § 22 e 23, 
e qui sotto § 48 e 50. 
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metto, il quale era troppo ignorante per spingersi a simili imprese (1), ed ab-
I bastanza furbo per non averle mai tentate; egli invero, in materia giuridica, 119 
non ha fatto che opera di recezione dell'ambiente storico, o arabo preislami. 
tico, o bizantino, o ebraico, o cristiano-siriaco; recezione spesso inconscia, più 
spesso errata e confusionaria ; ma recezione» (ibid. 93). - « In conclusione 
sempre, Maometto non avrebbe inventato nulla nel suo responso» (ibid. 109). 

- «Il Profeta, il quale lo aveva trovato nelle tradizioni preislamitiche na
turalmente, non avendo egli nulla creato» (Fra111.11lento sir;-l'oma1lo, p. 311). 
- «Ora, come io vado sostenendo e ad ogni passo l'analisi strutturale me 
ne~ dà la conferma, Maometto ha quasi sempre attinto le sue idee giuridiche ... 
dall'ambiente bizantino» (Problema di1' . musulm., p. 87-88). - «Pensai da prin
cipio, in mancanza di altri elementi positivi, a ridurre appunto tutta la spie
gazi.one(~) ad uno dei soliti casi di confusionismo e di spropositata interpe
traZIOne da parte del Profeta, casi che sono all'ordine del giorno in tutta la 
sua opera di assimilatore delle civiltà circostanti, e non solo nel diritto, ma 
anche in materia di religione e di morale. Egli, io pensavo, doveva avere una 
confusa nozione della divisione dell'asse nel diritto bizantino in due quote 
l'una disp~nibile : l'altra !ndisponibile, e del rapporto di 1./3 a 2/3 tra di esse ~ 
e, mentre 111 realta scambIava le quote, credette forse proprio di applicarle» 
(ibid. 93). . 

20 La discrepanza fra i vari riti o scuole (madhhab, plurale 
madhahib) di diritto musulmano ha importanza soltanto teolo~ 
gìca; il giurista non ha bisogno di curarsene. 

«Questa divisione delle scuole, nel diritto musulmano, non ha impor
tanza maggiore di quella delle sectae dei giureconsulti, di cui abbiamo traccia 
nel diritto romano . Quel poco che sappiamo per es. dei Proculeiani e Sabi
niani,. e delle loro divergenze dottrinali, è molto più del necessario, per ve
dere In e~se una divisione assai più importante di quella esistente tra i vari 
rItI i.sl~n:itici » (Problema dir. mus., p. 14). - Occorre separare «la posizione 
che I ntI hanno nel campo teologico, dalla funzione che compiono nella storia 
e nella scienza del diritto» (ibid. 16). - «Ciò che è il segno della divisione 
pe~ il. teologo, costituisce invece il precedente indispensabile per la costruzione 
umtana, da parte del giurista» (ibid. 14). - «L'autore osserva invero la man
canza di differenze fondamentali di concetto, anzi l'unità, cne si dice, non so 
perchè, sorprendente, auffà'llig, di movimento del pensiero, tutto riducendosi a 
qualche diversità di applicazioni di dettaglio delle stesse regole universalmente 
accettate, o a difformità di argomentazioni, e sopratutto, aggiungo io, a me
schine rivalità personali e di setta 7> (ibid. 13). 

(i) Si tratta semplicemente dell'aver stabilito che si potesse disporre sol
ta~to di. i/3 d.el patrimonio ~er testamento, essendo gli altri 2/3 da .dividersi fra 
gh eredI ex 1.ure secondo proporzioni determinate. 

(2) Del fatto .r:iferito nella mia nota precedente. 
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3° Il diritto musulmano non è costituito da un nucleo na
zionale arabo-islamico nel quale, con l'espansione musulmana 
fuori d 'Arabia, s'introducono elementi stranieri forniti dalle 
nuove terre conquistate ; è invece una formazione del tutto 
extra-araba, alla quale la teologia musulmana ha dato un colo
rito speciale. 

« In altri termini dunque , la reazione è tutto, o quasi tutto, per quanto 
attiene alla materia giuridica vem e propria (si intende che, nelle p~rti invece 
a maggiore contatto con gli istituti sociali e religiosi, il campo cioè del 

120 I diritto pubblico e di quello familiare , rilevano invece le caratteristiche m u,,-
sulmane); e perciò il diritto nasce e si afferma addirittura come un ius ncep
lum, nella forma e nella sostanza di adattame'llto storico all'ambiente sociale. 
Questo adattamento e questa recezione non sono già un adiec~um a un corpo 
centrale , ad un sistema preesistente, di cui costituiscono uno sviluppo ed u n 
complemento; ma sono tutto, sono proprio il sistema, il corpo del diritto, d i 
cui anzi come complemento invece debbono considerarsi i veri e propri e le
menti islamitici» (Problema dù'. mus., pago 196-197). - « Il d. mus1l1mano, 
ben lungi dal costituire un campo chiuso, era in origine un campo quasi vuoto ... 
e divenne, per tutta l'epoca classica della fioritura dottrinale, un campo aperto 
alla recezione dei diritti circostanti» (ibid. p. 219). - «L'osservazione perciò 
del Goldziher .. . relativa all' introduzione, per opera dei giuristi, di elementi 
estranei entro il €orpo del diritto, nei secoli classici II e III della giurispru
denza musulmana, non rappresenta affatto una prova, come egli la intende 
invece, delle deviazioni dal sistema, ma bensì il segno del processo normale 
(Ù costituzione di quel diritto. Se si tolgono queste recezioni, che cosa ci resta 
del diritto musulmano? Un filologo questo non lo può vedere; ma non pertanto 
è meno vero che sia così. Ingiustamente quindi il [giurista] Lambert... presup
pone un sistema di diritto musulmano preesistente, che esiste invece solo nella 
fantasia dei filologi europei ~ (ibid. p . 197, n. 1) . 

4° Il diritto musulmano è quasi completamente diritto 
romano-orientale o bizantino. Questo è un motivo che ricorre 
ogni mo mento, con incredibile insistenza, negli scritti carusiani 
dal 1917 in poi. 

4 Il sistema musulmano ... non è, per quanto si attiene alla parte vera
mente giuridica , che una recezione abbastanza confusa di quello bizantino, 
attraverso la mentalità araba" (Dir. comp., p.62). - c Il diritto musulmano . .. 
nella maggior parte è diritto bizantino, contiene però elementi di altra origine , 
che fanno capo al diritto ebraico principalmente, ed a quello che abbiamo 
altrove indicato col nome di diritto cristiano dell'Asia anteriore:. (ibid., p. 65). 
- c La tesi, di cui sempre più mi vado convincendo, dopo la prima enuncia
zione che ne feci, e cioè il carattere sostanzialmente derivativo del diritto isla
mistico [sic] dal diritto romano-orientale ~ (PaPir i, p. 41). - I Musulmani non 
hanno avuto «una vera e propria scienza del diritto ,..., mentre pure sorsero gli 
uomini adatti, capaci per temperamento ed instituti evidentemente mercè il 
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contatto con la scienza bizantina .. . (Problema dù'. 11tttS. , p . 14). - A proposito 
dei commenti e super-commenti alle opere arabe di diritto «il pensiero corre 
alla nostra Glossa, ed alle catene della letteratura teologica e di quella cano
nica siriaco-bizantina Cl). E ciò si spiega in parte, come manifestazioni d i 
I stati spirituali identici o almeno analoghi; che producono effetti simili ; ed in 121 
.parte, con le influenze e le imitazioni» (ibid. 32). - 4 Sotto questo punto d i 
vista, del tipo cioè della letteratura dottrinale (2), il rapporto da noi posto , tra 
il diritto bizantino e quello islamitico, è perfetto» (ibid. 34). - L'interpreta
~ione dei testi sacri c. assorbì dal di fuori del mondo musulmano gli element i 
per edificare, e propriamente dal diritto romano, nello stadio siriaco-bizantino » 
(ibid . . 40). - «Ma si pU0 anche affermare indubbiamente, che la connessione 
intima del diritto musulmano col diritto bizantino è una verità al disopra di ogtzi 
dubbio possibile (3), e salta subito agli occhi del giurista, che conosca l'uno e 
l'altro sistema> (ibid. 148). - «Ed è solo allora che si vedrà in chiara luce ciò 
che ora appa;e obuubilato, vale a dire la continuità storica sostanziale t ra 
diritto bizantino e diritto musulmano» (ibid. 148 basso) (4). 

Su questi quattro punti cosÌ semplicistici il Carusi basa 
tutto « il problema scientifico del diritto musulmano " senza che 
mai gli baleni il dubbio che le cose siano un po' più complicate' 
-di quello ch' egli pensi. 

§ 48. Il nòcciolo di verità contenuto nei quattro punti pre
detti era stato detto e ripetuto ormai c;Ia varie generazioni di 
-studiosi, malgrado che il Carusi si 'guardi bene dal far rilevare 
·ClO ai suoi lettori profani (ossia alla loro quasi totalità). Quello 
-che il Carusi mette in essi di proprio è soltanto la grande ed 

(i) Evidentemente il Carusi non aveva mai veduto i commenti arabi ; i 
·quali (come ora anche il profano può rilevare guardando il I voI. del Compendio 
·di Khalil tradotto da I. Guidi) riproducono tutto l'originale, frammischiando alle 
sue singole parole o frasi delucidazioni ed excursus d'ogni sorta (grammaticali, 
.1essicali, giuridici, ecc.), ma sempre in modo che le parole del commento fac
_ciano tutto un corpo con le parole del testo commentato (distinto soltanto per 
diverso colore d'inchiostro nei mss., oppure per essere soprallineato o posto 
fra parentesi nelle stampe). Tipo dunque ben diverso dalle nostre Glosse e dalle 
Catene (crcLQ<lL) bizantine; queste ultime, com'è noto, consistono nella raccolta d i 

·spiegazioni di Padri della Chiesa a singoli passi di libri biblici; spiegazioni 
poste l'una accanto all'altra, ma sempre distinte fra loro, non mai fuse con le 

-parole del testo . biblico, e senza che il raccoglitore metta nulla di suo . 
(2) Il Carusi, non avendo mai veduto i commenti e neppure i trattati ampi, 

,li giudica tutti privi « di una vera e propria dialettica giuridica:. . 
(3) Posto in corsivo dal Carusi stesso. 
(4) Ometto molti altri passi analoghi; sappiamo già quanto il Carusi s ia 

-instancabile nel ripetersi. 



errata esagerazione loro; fenomeno che già abbiamo veduto 
più volte qui sopra per tutte le altre sue tesi generali. 

Infatti, per quel che concerne il 1 o p u n t o, fin dal se
colo XVII (basti citare l'italiano Ludovico Marracci) era stato 
posto in rilievo il carattere recettivo, anzichè originale, delle 
dottrine di Maometto; e dopo d'allora abbiamo avuto un'ampia 
fioritura di scritti sull'argomento, nelle lingue più diverse, i quali, 
se sono ancora lontani dall'avere esaurito la materia, hanno 
tutta via dato la dimostrazione rigorosa dell' assunto. D el resto 
bisogna aggiungere che Maometto non ha mai preteso d'essere 
un innovatore; inviato di Dio, egli intende soltanto propagare 
fra il popolo suo, l'arabo, quelle verità che Dio man mano gli 

. indica e che corrispondono agl' insegnamenti dei profeti inviati 
prima di · lui agli altri popoli della terra. - Ma, nel determinare 

. la scarsissima originalità .degli elementi che vennero a comporre 
122 la dot I trina insegnata da Maometto, nessuno era giunto all'a

forismo carusiano che il profeta dell' Islam non abbia assoluta
mente introdotto ,nulla di nuovo ; non era giunto a ciò, perchè 
una affermazione simile contrasta nel modo più violènto contro 
i dati positivi e sicuri della biografia di Maometto, e con gl' in
genui riflessi, contenuti nel Corano, delle dispute e delle incer
tezze causate da talune disposizioni emanate dal Profeta anche 
nel campo giuridico. Circostanze imprevedute, opportunità del 
momento, necessità irnprovvise, interessi particolari da tutelare, 
gravi dissensi da conciliare, situazioni nuove politiche e militari, 
hanno influito più volte sulla legislazione di Maometto ed hanno 
provocato decisioni, la cui fonte sta appunto nelle esigenze di 
queste circostanze di fatto (1) e non già nella imitazione conscia 
od inconscia di istituti anteriori. Il diritto [alTIiliare, il diritto 
successorio, il diritto penale, il diritto di guerra (con tutte le 
sue straord.inariamente importanti conseguenze per il regime 
fiscale; per la situazione giuridica dei non musulmani nello Stato 
islamico, per la proprietà fondiaria , per la schiavitù), il concetto 

I dello Stato, contengono appunto un numero ragguardevole di 
. tali novità, i ntrodotte da Maometto sotto l' im pulso di avveni
n1enti nuovi o per il bisogno di troncare dispute pericolose; 

( 
~---_. ,---_.-

(i) Sono cose ben note agli islamisti, e che il Carusi avr~bbe potuto v~der 
. documentate in una quantità di lihri, italiani e stranieri. 
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novità che, anche se dettate da bisogni transitorl, rimasero poi 
definitivamente nel sistema del diritto islamico. - l\1a di queste 

. nozioni così elelnentari il Carusi non ha alcuna idea; ed invece 
egli va ad affermare proprio la più a s s u r d a delle eventualità :. 
quella di Maometto agente sotto l'influenza bizantina ed istr l1entesi 
nel diritto bizantino, salvo, naturalmente, a fraintenderlo (cfr. le 
ultime citazioni-dello punto, qui sopra p. 165). 

§ 49. Riguardo al 2 o p u n t o, ossia all'inutilità per il giu
rista di dar peso alle discrepanze fra i vari riti o scuole, io, ripi
gliando la com parazione fatta dal Carusi C-), vorrei . chiedere ai 
romanisti: Se le due scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani, an
zichè essere sorte aRoma e nel primo secolo dell'età imperiale, 
fossero nate nel periodo arcaico repubblicano in due parti lon
tane fra loro di quello che poi fu il territorio imperiale di Roma; 
se il diritto rOlnano si fosse arre I stato a quelle due seuole, 123 

senza più progredire sensibilmente ed acuendo invece la loro 
separazione; se in materia giuridica fosse stata impossibile 
ogni ingerenza di volontà dello Stato o di volontà popolare; se 
il giudice fosse stato obbligato ad appartenere o all'una od al
l'altra scuola, e ad emettere sentenze esclusivamente secondo i 
dettami di quella sua propria; se la questione od il negozio 
iniziatosi secondo una scuola avesse dovuto svolgersi anche in 
qualunque fase successiva, anche a distanza di generazioni, se
condo la medesima; se infine la discrepanza avesse coinvolto 
anche le res divùlae, le pratichè cultuali, appassionando l'anima 
del popolo; - in tale caso, che è quello appunto delle scuole 
o riti musulmani, potrebbe il romanista passar sopra con tanta 
disinvoltura alle differenze di scuola? Ed oserebbe trascurarle 
quando si trattasse del delicato problema storico delle origini e 
degli eventuali influssi stranieri? 

Ogni islamista sa che il divario tra le scuole o riti dipende 
dagli elementi seguenti: discrepanze di metodologia, ossia diver
sità circa criteri generali da seguire per dedurre istituti e norme 
dai testi coranici e dai 4adzth; - dubbiezze sul significato di 

(i) Naturalmente io non sono in grado di giudicare se la comparazione sia 
esatta; ed ignoro anche se le discrepanze fra Sabiniani e Proculeiani portassero 
a così gravi diversità di conseguenze economiche quali, per es., derivano dal 
modo con cui il waqf e la shufah sono intesi dalla scuola l;1anafita a differenza 
d'altre scuole ortodosse. - Cfr. anche le due note p iù lunghe al § 88. 
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qualche passo del Corano; - discrepanze circa il valore posi
tivo da dare a certi hadUh in confronto a certi altri; - influsso 
dell'ambiente locale i~ cui la scuola si è formata. Senza dubbio ' 
ogni islamista sa, dopo i luminosi e profondi studi del Goldziher 
e dello Snouck Hurgronje (ben prima che il Carusi si desse 
l'aria d'averne fatto la scoperta), che il colorito religioso di certe 
norme giuridiche è una su perstruttura artificiosa ad elementi 
giuridici preesistenti, e che il lavoro deduttivo dei giuristi arabi 
dalle fonti canoniche è in parecchi casi lavoro di giustificazione 
dj norme indipendenti, in realtà, da quelle fonti l\1a l'islamista 
sa anche riconoscere l'intrinseco' divario di concezione giuridica 
che esiste a proposito di certi istituti secondo le varie scuole, e · 
vede assai bene che il problema delle influenze straniere si pone 
in modo assai diverso fra una scuola, come la l)anafita, che si . 
forma a Baghdad, in piena Mesopotamia, accanto alle grandi 
scuole giudaiche di Nehardea, Sura e Pumbedita, in regione 
ancora impregnata della secolare · civiltà sasanidica, e, p. e., una 
scuola come la ma1ikita, sorta in Arabia, a Medina, in altro 
ambiente culturale e col proposito di far prevalere la giurispru
denza in vigore nella città santa, ove gl' infedeli non possono 
metter piede. 

Naturalmente per intender questo occorrono quelle cogni-
zioni storiche che il Carusi non ha mai stimato opportuno di 
procacciarsi, e la cui mancanza lo conduce (come si è visto qui 
sopra, p. 165) ad affermare che le diversità fra le scuole o riti 
sono dovute «sopratutto, aggiungo io, a meschine rivalità per-

124 c sonali e di setta) (Problema I dù·. mus., p. 13). Affermare questo 
a proposito dei capiscuola, è un ,rero colmo, prova manifesta 
che il Carusi non ha alcuna preparazione storica in lliateria. 

. § 50. Il 3 o p u n t o, secondo il quale il diritto musulmano 
non avrebbe neppure un nòcciolo nazionale arabo, è una ulte
riore prova che il Carusi non conosce nulla dell' Arabia preisla
mica. Le considerazioni svolte qui sopra, p. 168-169, a proposito 
'del punto 10

, già mostrano l'infondatezza della sua tesi. Ma v'ha 
ben di più: storicamente impreparato, il Carusi non ha a~uto 
nemmeno il sospetto (malgrado i cenni ricorrenti qua e là nello 
stesso mànuale del Juynboll da lui esaminato e criticato) che, 
all' infuori del diritto familiare, non pochi elementi della giuris
prudenza musulmana abbiano la loro radice nella stessa Arab~a. 
Le scoperte epigrafiche della seconda metà del sec. XIX , ci 
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hanno rivelato resistenza di grandi civiltà nell' Arabia . meridi.o
naIe (Yemen e Ba4ramawt), che le epigrafi stesse ci permettono 
di seguire rimontando a circa 7fYY anni avo Cr., ossia a uti'epoca 
in cui non solo il diritto bizantino ma anche iL diritto romano 
classico avevano ancora da nascere; ci hanno rivelato l'esistenza 
di regni ben costituiti, con nobiltà feudale, con specie di Consigli 
di Stato che assistevano il Sovrano; ci hanno dato esempi di rias
sunti di contrattz' privatz' scritti a rilievo su tavole di bronzo, da 
por~i ·nei templi per dar loro pubblicità; ci hanno dato le prove 
del commercio internazionale di quei popoli (Minei, Sabei, ecc.) 
dai porti del golfo di Aden ai confini della Palestina, per via di 
terra, con ve.re colonie stabilite lungo il percorso, e anche a metà 
strada circa fra l\tledinll e la punta meridionale del Mar Morto; 
ci hanno documentato lo sviluppo dell'edilizia, dell'agricoltura, 
dei sistemi di vasta irrigazione in quelle terre ubertose. -
D'altro canto il progresso degli studi arabistici ci ha tatto co
noscere la prodigiosa attività commerciale (continuatrice di quella 
dei Minei e Sabei) dei concittadini di Maometto ' alla Mecca, al 
filomento in cui sta per sorgere l' islamismo: società di com-
11lercio operanti in grande, imprese carovaniere provvedenti ad 
un traffico internazionale, capitalisti milionari antecipanti il da
naro, embrionali società in accomandita, ecc.; tanto che il Lam
mens potè definire la Mecca preislamica une république mar
.chande. E, contrapposta alla Mecca, ecco Yathrib (la posteriore 
lVledina) e le altre grandi oasi del Bigiaz, con scarso commercio, 
ma ricche di prodotti del suolo, coltivate intensamente con im
prese agricole che davano luogo a svariate forme di contratti 
agrari ed a combinazioni diverse per lo scambio dei prodotti 
del suolo con le merci fornite dalle carovane della Mecca o con 
i prodotti della pastorizia recati dai Beduini della steppa. 

E dopo tutto questo, vuoI farci credere il Carusi che gli 
Arabi, I divenuti musulmani ed usciti dalle terre d'Arabia per 125 

le grandi conquiste, avessero bisogno d'imparare dai Bizantini 
fino l'abbiccì dei negozi giuridici ch' essi usavano ormai da 
secoli? 

§ 51. Veniamo finalmente al 4 o p u n t O. Che il diritto 
musulmano abbia molto attinto dal diritto romano-orientale è 
cosa che nessuno nega e che anzi è ormai divenuta un luogo 
comune . . Lo affermava già nel 1865 l'italiano non orientalista 
Gatteschi, nel suo Manuale di d'iritto pubblico e privato ottomano 



(Alessandria d'Egitto, 1865); lo ribadì nel 1868 l'olandese Van 
den Berg, il cui lavoro, contenente parecchie considerazioni a 
tale riguardo, fu tradotto e divulgato fuori della cerchia degli 
orientalisti dal medesimo Gatteschi (i), il quale; nell'introduzione 
e nelle note della sua versione, tornò più volte sul concetto 
"della quasi intera dipendenza d~l diritto , musulmano da quello 
« romano-bizantino », di cui il primo sarebbe stato semplice con
tinuazione C), anzi « una copia scorretta ) (p. xxxur) . l)opo d'al
lora l'idea si propaga rapidan1ente tra i profani; là accoglie 
Ruggero Bonghi nel suo libro Il Congresso di Berlino e la crùi 
d'Oriente (Milano 1878, 2a ed. 1885); la esprime il giurista Hu
gues (1878·79) nel passo che il Carusi pone come n10tto al suo 
primo lavoro ( << la législation musulmane ... au fond c'est du droit 
rOlnain à peine altéré li), ecc. 

Sarebbe facile mettere insien1e una discreta raccolta di si
mili esagerazioni; qui mi contento d'un altro paio d'esempi, i 
quali dànno la cosa modificata alquanto sotto l'influenza diretta 
o indiretta delle idee di A. von Kremer (Culturg-esch. des Orzen!s 
unter den Chalz'fen, Wien 1875-77, I, 532 sgg.) intorno alla parte 
avuta dal giudaismo: «Le droit musuhnan n'a rien de primitif: 
«il est né de l'adaptation à une société nOllvelle d'emprunts au 
« droit hébra'ique et à celui de J ustinien, tous les deux élaborés par 
« de longs siècles de déveioppements l> (Cl. Huart nel Journal 
Asiatique, 10e sér., t. XIV, 1909, p. 175). - « Seines [= del diritto 

126 «musuìmano J fast sicheren U rsprungs aus Idem hebraischen 
«Recht der nachbiblischen Zeit, sowie dem romisch-byzantini
« schen und syrisch-romischen Recht» (anonimo nella Berlz'ner 

(1) G. [sic] G. C. VAN DEN BERG, Dù'itto musuhnano: de' contratti « do ut 
des» secondo il diritto 11t1tsubna1lo. Traduziolle con note comparative di diritto 
romano ed un saggio di storia este1'?la del diritto musulmano del cav. avv. Do
menico Gatteschi, Alessandria (Egitto), 1877, 

. (2) Oltre ai raffronti sparsi nelle note, si veda l'introduzione p. XVJII-XX, 

XXI, XXIII, XXIV, XXVI, XXXI, XXXIII-XXXIV . Degne di menzione sono certe intui
zioni felici, se pur non poco esagerate; p. XXI : « ogni qual volta si manifestò 
4. il bisogno di applicare un principio giuridico, si ricorse al Diritto preesistente 
« senza il minimo scrupolo; ma anzi che confessare, che derivava da quello 
«Romano-Bizantino, s'inventò un detto, od un fatto di Maometto, che lo con
« tenesse e sanzionasse; e così si fece scaturire dalla sua bocca:. (cfr. anche 
Gatteschi, p. 9, nota a " ed il suo lJ.fanuale di diritto ... ottomano, p. Lxxvn, 
l, 11-12). 
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Borsen-Zeitung del 1 marzo 1911, riprodotto nella Orzentalistùche 
L 'iteraturzeiturlg dell'aprile 1911, col. 186). 

Come si vede, il Carusi non ha detto nulla di nuovo, nem
meno nella sua forma esagerata. Anzi, quando nel suo primo 
lavoro orientalistico (Sui rapporti fra diritto 1/omano e dz'ritto 

' musulmano, del 1913) egli volle dare esempi concreti di dipen
denza del diritto musulmano da quello romano, non fece altro 
(come vedemmo qui sopra, p. 100, 101-102) che riportare alcuni 
degli esempi ricorrenti nell'Avant-projet del Santillana (1899), in 
uno scritto di F. F. Schmidt del 1910, in altri del Morand e di 
V. Chauvin, senza aggiungervi neppur un esempio di suo. 

§ 52. L'Avant-projet del Santillana contiene gran copia di 
materiali, talora impressionanti, per il problema dei rapporti 
fra i due diritti anzidetti (t); ed altri materiali sono ora sparsi 
nelle note alla sua traduzione di Khalil (1919), voI. II. Ma nè il 
Santillana, nè gli altri veri orientalisti che hanno avuto occasione 
d'accennare all'argomento, si sono pronunziati in rnaniera recisa; 
la loro profonda conoscenza del groviglio di civiltà nei paesi ove 
l'islamismo è nato o si è diffuso, e il loro fine senso storico li 
hanno subito avvertiti che allo stato attuale degli studi ogni 
giudizio assoluto è prematuro; che molte sorprendenti analogie 
possono non' essere affatto segno di mutua dipendenza; che 
altri diritti, all' infuori del ron1ano, e compresi quelli nazionali d'A
rabia, pos~ono essere stati fontE' di istituti e di norme islamiche, 
diritti solo in parte esplorati; che ci manca ancora la storia in
terna del diritto Illusuimano, la quale, a certi indizi che già ap
paiono qua e là, potrebbe serbarci notevoli sorprese; che, come 
ho detto qui sopra, il problema storico va forse prospettato in 
vario modo secondo le varie scuole o riti, ecc. (2). Perciò, mentre 
è cosa altamente opportuna raccogliere tutti i paralleli con il 
diritto romano-orientale o bizantino, quali materiali grezzi da 
porre accanto a tanti altri d'altre fonti sin qui troppo poco stu
diate, è invece prematuro ed antiscientifico trarre conclusioni 

(1) Come riconobbe pubblicamente il Goldziher nell'articolo « Fj~h» (pub
blicato 1914) nella E1tcyclopédie de l'fslam, voI. II, p. 107, col. b. 

(2) Si vedano in proposito le succinte considerazioni del Santillana nel suo 
Ava1tt-projet, p. XII -XlII, nella Riv. degli Studi Orientali, VII, 1917, 766; VIII, 
1920, 773-776, e nella prefaz. · alla trad. di Khalìl, voI. I, p. XII-XIII; cfr. anche 
I. Guidi, Riv. St. Or., III, 1910, 637. 
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affrettate, come fa il Carusi, per il quale troppo spesso semplici 
paralleli sono indizio di derivazione. 

§ 53. Ma il colmo dell'ingenuità è nel tuodo con cui il Carusi 
immagina il trapasso del diritto bizantino ai giuristi arabi. Ab-

127 biamo I veduto ch' egli si rappresenta Maometto studiante- istituti 
bizantini e fraintendentene il significato; in materia analoga egH 
suppone, per es., (Probl. dir. mus., p. 174), che « quei terribili 
«scrittori islamitici, abbiano «intorbidato maledettarrlente' il 
«concetto della usucapio nel senso romanissimo della parola '" 
e che quindi, non avendo « ben capito il significato e lo spirito 
« dell' usucapione del diritto romano' (ibid., p. 175 nota), vi ab
biano sostituito il concetto della rinunzia t'acita del proprietario 
a vantàggio del possessore. Analoghe ipotesi compaiono anche 
altrove, e sono conseguenza dei due fatti seguenti: 10 mancanza 
di nozioni su ciò che sia stata la vita intellettuale e religiosa delle 
prime generazioni islamiche e sulla storia della formazione del 
di ritto musulmano; 20 l'equivoco da me illustrato nel ~ 7. Perciò~ 
in Rapporti, pago 7 (= 831 degli ~4tti), egli immagina l'antica 
scuola giuridica greca di Berito dante impulso « alla formazione 
«di un nucleo di dottrine giuridiche islanliche, in coordinazione 
« allo sviluppo ben noto della filosofia e delle scienze nel mondo 
« musulmano , (1); e, pure in Rapporti p.25 (= 849 degli Atti), 
in completa contraddizione con i dati storici e bibliografici più 
inoppugnabili, ci assicura «circa la conoscenza che i giurecon
« sulti arabi debbono avere avùto delle fouti bizantine, sia pure 
« nella traduzione siriaca, e dell'uso che ne hanno fatto;) (cfr. an
che ibz·d.) p. 27 = 851); e finalmente, in PaPiri, p. 38, ci dichiara: 

(1) A , proposito di questa vecchia ipotesi circa l'influsso della scuola di 
Berito sul diritto musulmano, già nel 1875 il VON KREMER (Czdturgesch. des 
Orients, I, 532) scriveva: «Hier IT,leinte man, hattel; die Araber sich uber die 

,« romischen Gesetze einige Kenntnisse verschaffen kOnnen. Allein es hiesse den, 
« Gelst des fruhesten Islams ganzlich verkennen, wenn man annehmen wollte 
« arabische ]uristen und Theologen ' hatten sich damals herbeigelassen, di; 
«Bucher der Unglaubigen zu studieren, und bei ihnen in die Schule zu gehen ». 

L'enorme ' progresso compiuto dopo il 18n dagli studi sull'islamismo e sulle 
letterature siriaca ed araba 'non fa che confermare pienamente' l'osservazione 
d el von Kremer. I Siri non hanno mài' tradotto ,libri bizantini di diritto, all'in
fuo ri del , così detto Libro siro-romano cii diri'ttO (d'origine occidentale)' i Mu
sulmani alla loro volta non hanno mai' 'tradotto ùulléi" deI1a produ~ione g;uridica 
di popoli non islamici. ' 
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« Ed i Musulmani ,hanno evidentemente lavorato sui Bizantini, 
, « sia pure tradotti in siriaco '. Ma il colnlo si ha in Probl. dir
mus.? p. 202 nota, ove il Carusi, a proposito della dottrina della 
ni.J'Yah od intenzione (i), afferma: «e, chi sa, i giuristi islamitici, 
« che più l' hanno svolta, avranno avuto magari sott' occhio il 
« Digesto, sia I pure in qualche traduzione siriaca per esempio! '. 128 

Il punto esclamativo è posto dal Carusi stesso, e non potrebbe 
essere più a proposito di cosÌ. Una traduzione sz'riaca (i) del 
Digesto.? E i giuristi musulmani che studiano questa traduzione? 
Oh ineffabile ingenuità! 

Il coronamento dell'edifizio è poi dato 'in Papiri, p.' 5, ove 
il Carusi, che nulla sa dello svolgimento del diritto islamico, ci 
dice che l'epoca «dalla metà del sec. VII fino al sec. XlV ..... 
« comprende i due , stadi della scienza giuridica musulmana, che, 
c secondo i criteri da noi altrove esposti, possiamo chiamare, 
c l'uno arabo-bizantino, e l'altro arabo-scolastico». I criteri a cui 

'qui egli allude sono esposti in Rapporti, p. 8 (seconda nletà = 
p. 832 degli Atti), da confrontare con Dirz'tti Orientali, p. 7 
(= 559 degli Atti; riprodotto in Dir. comparato, p. 8 alto = 360 
degli Atti). Non li ripeto per non sciupare troppo spazio ; basti 
dire che si tirano in ballo la filosofia scolastica\ gli Ommiadi di 
Spagna ed Averroè, per spiegare come dal diritto romano si sia 
avuto «un doppio diritto comune, quello cristiano di occidente, e 
c quello musulmano d ' oriente ... trattati con metodi analog-hi, con
e dotti su direttive simili, ispirati da criteri logici paralleli, (3). 

(1) Si noti che la dottrina dell ' intenzione (niyyah) negli atti umani è ele
mento cardinale di tutta la vita religiosa ed etica dell'islamismo; cfr. L GOLD
ZIHER, Muhamm. Studien, II (1890), p. 178-180; SANTILLANA in Riv. St. O)'., 
VII, 1917,. p. 760·761. 

(2) Solo chi abbia esperienza della letteratura siriaca e delle vicende poli
tiche dei popoli adoperanti il siriaco nell'età successiva a quella di Giustiniano, 
può gustare in tutta la sua pienezza l'enormità dell'ipotesi del Carusi. Il quale 
sa benissimo che vari scrittori siri di diritto, fino agli ultimi (sec. XIII), citano 
le loro fonti romane (il così detto Libro siro-romano o Leggi imperiali di Co
stantino, Teodosio e Leone), e dànno la bibliografia dei libri giuridici, originali 
o tradotti, in siriaco; ma che mai essi alludono a libri giustinianei od a trattati 
bizantini. Cfr. SACHAU, Syrisch~ Rechtsbucher, I (1907), p. x, escludente ap
punto la possibilità di traduzioni siriache del Corpus iuris. - La stessa ' cosa si 
dica dell'altro grande gruppo di Cristiani d'Oriente: i Copti. 

(3) Il motivo ritorna allche, più in breve, in Prolusione, p. 139 (= p. 67 
della Rass. Coloniale), ove si ripete l'accenno a saltuari ' contatti fra Occidente 



L7ò 

~ 54. Poichè abbiamo veduto che il Carusi ha posto su basi 
errate il problema delle origini del diritto musulmano, e poichè 
abbiamo veduto l'infondatezza delle sue tesi aprioristiche gene
rali, esaminiamo i c a s i c o n c r e t i, che il Carusi adduce di 

129 suo per mostrare la deri I vazione di norme di diritto islatnico 
dal diritto bizantino o siro-bizantino. Questi casi sono q u a t -
t r o (1): il khzJ1ar al-maglis delle scuole shafi~ita e l:Ianbalita; -
l'equazione 1 maschio = 2 femmine nella divisione dell'eredità 
ab intestato; - la disponibilità di i / 3 soltanto del patrinl0nio da 
parte del testatore; - il parallelo fra daJln e è)avELOV. 

Il l°, il khiyar al-maglis, è accennato soltanto brevenlente in 
Problema dù--. muso p. ] 62-163, poichè il Carusi stesso rinvia per 
questa parte ai suoi due altri scritti Framm. sz"ro-romano e Pa
Pir'l·. lo me ne sono già occupato qui sopra, p. 132-134 e 153, 
dimostrando il cumulo di errori su cui il Carusi ha costruito la 
sua teoria storico-giuridica. 

§ 55. Il 2° è trattato in Probl. dir. muso p. 79-84. Il Corano 
s.tabilisce che, nella parte della successione sottratta per legge 
alla volontà del testatore, la quota spettante alla donna sia la 
metà di quella spettante all'uomo d'eguale grado di parentela 
con il defunto. In base ai suoi due aforismi (cfr. qui sopra, pa
gine 164-165 e 168-169) che Maometto nulla ha introdotto di 
nuovo e che invece egli ha tolto quasi tutto al diritto cristiano 
d'Oriente (bizantino o siro-bizantino), il Carusi già a pr'lori ri
tiene che si debba trovare in quest'ultimo l'origine di quella/di
sposizione coranica. Cerca dunque invano negli scritti in lingua 
greca; cerca invano nella massima parte delle recensioni siriache 
e nelle versioni araba ed armena del Libro siro-romano di di
ritto, trovandolo solo in una notissima interpolazione, già rile
vata e discussa dal Bruns e dal Mitteis, del codice parigino si
riaco P. Cerca quindi nei libri siriaci di diritto successorio pub
blicati e tradotti in tedesco dal Sachau, e trova che essi parlano 
esplicitamente di gran varietà e di usi locali in questa materia ~ 

ed Oriente, «come avvenne nella Spagna durante lo splendore del califfato 
«Ommiade, centro di tutto l'intellettualismo musulmano e cristiano del tempo» ! 
cfr. Rapporti, l. c. 

(1) Naturalmente non conto quelli veduti già in passato d<l; altri studiosi ; 
per es. quelli addotti nel primo lavoro orientalistico del Carusi ' (Rappodi dir. 
mus.), attinti completamente a pubblicazioni del Santillana, dello Schmidt, ecc. 
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che essi, pur essendo propenSl In genere a porre in condizione 
d'inferiorità le femmine rispetto ai maschi, lasciano al giudice 
di regolarsi secondo le consuetudini del luogo (Iesubarnum~ S 51), 
o tacciono addirittura sull' argomento (Timoteo S 49-52), o, in 
base all'uso locale, dànno alla figlia i / 2 dèlla quota del figlio se 
essa è ancora nella casa paterna, nulla invece se fle è uscita 
per matrimonio (Iesubocht, IV, cap. 1), od infine ammettono . 
come regola il 2' lasciando però al giudice ecclesiastico' di aumen-" 
tare la quota tenendo conto di particolari circostanze (Simeone, 
§ 13). Barhebreo (X, 1, ed. Bedjan p. 172-173), dopo avere pre
messo che ques~e «leggi laiche) (namose ~almartCi:J/e) sulle suc
cessioni sono I adattate ai costumi ed ai paesi, ammette per la 130 

sua diocesi ch~ alla femmina spetti la t/2 di quanto spetta ' al 
maschio. - Pertanto, inferisce il Carusi, «si spiega bene la: ' 
« pretesa novità di Maometto come costituente invece una delle 
c solite imitazioni delle civiltà preesistenti» (p. 83); «il famoso 
«principio coranico è anch'esso, come tutto nell' opera del 
« Profeta, vecchia merce» (p. 84). 

§ 56. Prima d'esaminare il valore del ragionamento del Ca
rusi, è opportuno riassumere anche il 3° caso, quello cioè della 
prescrizione di diritto musulmano che si possa disporre sòla
mente di i /3 del patrimonio, dovendo gli altri 2/3 essere divisi 
fra gli eredi di diritto, secondo norme invariabili. - ' Come al ' 
solito il Carusi (Problema dzr. l11US., p. 88-114) parte dal prin
cipio che tutto ciò che si trova nel diritto musulmano è d' ori
gine non araba e, nella quasi totalità dei casi, derivante dal 
diritto dei' Cristiani d'Oriente. Ma qui sorgono le difficoltà: La 
quota in disponibile del patrimonio nel tardo diritto pregiustinianeo 
è di il 4 anzichè di 2/3; Giustiniano la porta ad i /3 od a ~'/ 2' se
condo il nunlero dei figli; negli scrittori posteriori bizantini, per 
es. in Armenopulo, è il 3; le varie redazioni del Libro siro-ro
mano di diritto sono concordi su il 4; i libri siriaci di diritto suc
cessorio pubblicati e tradotti dal Sachau non contengono nulla 
al riguardo, e trattano soltanto di successione ab 'intestato. Il Ca
rusi disperava già dunque di trovare la fonte diretta dei 2/3 indi
sponibili del diritto musulmano e pensava già che Maometto 
avesse fatto una confusione fra la quota indisponibile (i/3) e 
quella disponibile (2/3) del diritto giustinianeo (cfr. il passo del 
Carusi riportato qui sopra a p. 165), quando nella traduzione 
latina del L'l·ber directz'onum del vescovo siro Barhebreo (cap. IX, 

12 
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sect. I), egli trovò che l'autore dichiara esplicitam.ente. di . sco
starsi dal Libro siro-romano limitante ad i / l, la qu~ta l~dl~PO
nibile, e porta quest'ultima a 2/3, salvo il ?as~ c~1e 1 fi~lt SIano 
dichiarati indegni nel testamento, oppure ch eSSI, vivente Il padre, 
abbiano consentito alla diminuzione della parte loro spettante. 
Conclusione del Carusi: Così stabilendo, Barhebreo doveva se
guire certamente antiche nor~1e I di diri.t:o cristiano siriaco, le 
quali furono anche la fonte del 2/ 3 del .dirIttO mus111m,at~0. 
. § 57. Il Carusi stesso ha avuto ~n lst~nte la .sensazlO~e ~~e 
il lettore non fosse disposto a segUIre ~OSI audaCI ,C?nclUSI~11l.11; 
ognuno dei 3 casi da lui addotti. Il khzJ!ar ~l-~~glzs, sp.eclahta 
delle scuole shafieita e l)anbalita, non appare m dl~lttO. ~abllo~ese,. 
non in quello ebraico, non in quello rOOlano, non In d~ntto ~lZa?
tino; e, presso i Siri, si incontra esclusivamente nel Lzber dzrectzo
nltm di Barhebreo, morto 6 secoli e mezzo d o p o .Maomet~o. ~a 
equazione 1 figlio = 2 figlie nel diritto suc<:essono non eSls~e 111 

alcuno dei diritti predetti (babilonese, ebr.alC?,. l ronlano, ~lzan
tino) e neOlmeno nel Libro siro-roc:aoo di dtntto (salva ltnter
polazione del ms. P); essa fa la sua a~parizione solamente. pres~o 
alcuni fra i vari scrittori siri che vIssero fra Musulma11l ed lO . 
pieno rigoglio di civiltà islamica (1), i quali del rest? han~o cura 
di rilevare il disaccordo fra Cristiani ~n tale mater~~ ~d Il ~a~to 
che si tratta soltanto di usi .laici locah. - Infine l lOdl~ponl~l~e 
dI' 2/ è fra i Siri una peculiarità di Barhebreo, come Il kh1J'ar 

3 " " t al-maglù. - In queste condizioni ~toric~e sembra un po ort~ 
dire che il diritto musulmano abbIa attmto queste norme dal 
Siri e non viceversa. Il Carusi, ripeto, ha sentito ciò, ed è corso 
ai ripari con i suoi soliti aforismi ap,rio:istici, frutto della sua 
impreparazione generale sulle cose d Onente : 

«Pensare ad una derivazione di una dottrina qualunque di diritto siriac~ 
dal diritto musulmano sarebbe un concetto assurdo; se mai l'inverso» (2) (Dz
riUi orientali, p. 34; ripetuto parola per parola in Framm. sir.o.rom~1lo, p .. 322 
nota). - «A nessuno può venire in mente che il diritto siriaco abbIa C~PI~to 
dal musulmano» (PaPiri, p. 28). - «Poichè sarebbe un vero ~rrore ~d ~n~Ic~ 
di ignoranza storica il pensare l'inverso, che cioè i traduttOrI [arabI cnstIanI 

. (1) iesubocht (Yis7/bokht) scriveva qualche anno prima .~.:1l'800 d~ Cr.; S~
meone (Sem<o1z) pochissimo dopo Iesubocht; Iesubarnun (Yzso ~ar NUtl) e .Tl~ 
moteo I morirono nell' 823; Barhebreo morì nel 1286. 

(2) Si noti che il Carusi scrive questa frase contro il Mitteis. 
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dal siriaco, in piena fioritura del diritto musulmano] abbiano potuto alterare 
il testo originario ..... iutroducelldovi concetti estranei tratti dal diritto mU5ul
manO» (Fra1'lzm. siro-romano, p. 311). - c Perchè è ben sicura la opposizione 
assoluta del diritto cristiano ad imitare quello musulmano, proprio al contrario 
delle tendenze di quest'ultinio!» (Problema dir. musulm., p. 78). - « E, poichè 
sarebbe stolto e contrario a tutti i fatti storici ed alle esplicite ripetute dichia
razioni degli scrittori, il pensare ad una possibile imitazione che i cristiani ab
biano fatto dal diritto l11usulmano (nella letteratura giuridica cristiana asiatica 
è vivace il sentimento di ripugnanza da ogni contatto, così col diritto musul
mano che con quello zoroastriano)>> (ibid.,. p. 80-81). - «E poichè saPPiamo di 
sicu.ro, dalle concordi testimO?IÙl1lZe e vivaci dichiaraziolli di tutti gli · scrittori 
cristiani, che gia1'ft11lai il diritto cristiano ha imitato il 11tltsubnallo, mentre sono 
co';liinue le imitazioni Ùt Se7lS0 illve'rso ... » (1) (ibid., p. 109). 

~ 58. Cominciò col rilevare che le (esplicite ripetute dichia
razioni», le c concordi testimonianze e vivaci dichiarazioni di 
tutti gli scrittori cristiani» ecc., delle quali si parla neg-li ultimi 
due passi or ora riferiti, non esistono affatto. Ed infatti il Ca
rusi non cita al riguardo nessun autore; nè potrebbe citarne (2). 

I Ciò premesso, osservo subito che il Carusi n10stra di aver 
memoria poco buona delle sue stesse cose. Infatti · le asserzioni 
da lui fatte con tanta sicurezza erano ·già preventivamente e so-
1ennemente s m e n t i t e dalla sua stessa nota 1 di p. 27 del Pro
blema dir. musulmano, nella' quale, esponendo i risultati delle 
ricerche di Ignazio Guidi intorno al Nomocanone composto in 
arabo alla metà del sec. XIII dal cristiano copto a~-San: Abu 
"l-Façla'il Ibn al-eAssal appunto per uso della Chiesa copta, no
tava avere il Guidi provato l'uso di qualche libro di diritto i'sla
mùo da parte d' Ibn al-cAssaI, e soggiungeva: «Il più sorpren
«dente, nel nostro caso, è la fusione del diritto cristiano col 

(1) Posto in corsivo dal Carusi stesso . 

(2) N e s s u n a dichiarazione ostile all'islamismo o al diritto islamico esiste 
nei libri giuridici siriaci; anzi il Patriarca Timoteo ammette la testimonianza 
·d'un Musulmano probo contro un Cristiano anche in materia di debiti ecc., ed 
ammette pure che, in mancanza di Cristiani idonei, un padre cristiano possa. 
affidare la propria casa ed i propri figli ad un Musulmano probo, quale sharrt:r 
o commissario (Timoteo § 76 e 75 in SACHAU, Syr. Reclztsbucher, II, 1908, p. 107 ~ 
* la disposizione di Timoteo è accolta da Ebedjesu, IV, 16 [Mai 78 vers., 243 
testo]) *. - Soltanto contro Zoroastro ed i Zoroastriani ricorrono acerbe parole 
in due scrittori nestoriani, il primate o katholikos mar Abha nella prima metà 

d el VI sec. (§ 2; Sachau III, 1914, p. 263 e 265) ed il metropolita Iesubocht 
già citato (lib; II, cap. 2 e 3, lib. IV, cap. 5; Sachau III, p. 35, 37, 97, 99)" ~ 
e ciò unicamente a causa dei matrimoni incestuosi ammessi dai ZoroastrianL 
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c diritto mllsulinano; il che dimostra che la substruttura giuri- · 
c dica non fu religiosa, in quei paesi dove pure tutto, nel campo 
Il sociale, rileva dalla religione, ma è legata alle radici più pro
«fonde della permeabilità storica delle razze). Lasciamo in di
sparte quest'ultin1a frase e le meraviglie per l'accennata fusione ; 
basti per ora rilevare la flagrante contraddizione di ciò con i 
passi riferiti qui sopra. E continuiamo. 

Uno studioso serio che avesse avuto da occuparsi di Barhe
breo per delicate indagini di rapporti fra diritti diver~i, avrebbe 
incominciato ad informarsi bene intorno alla vita ed alle opere 
di questo illustre cristiano siro, di setta giacobita. Ed avrebbe 
molto facilmente trovato che Barhebreo nacque nel 1226 a Me
litene (Malatyah), nella parte musulmana dell' Asia Minore; che 
a 20 anni diventò già vescovo Qi località vicina alla sua città 
natale; che fu anche n10lti anni ad Aleppo, in pieno ambiente. 
islamico; che nel 1264 fu elevato alla . dignità di primate (ma
pher)/anli) (1), e che morì nel 1286 a Maraghah, non lungi dal lago 
d'Urmia, nella Persia musulmana. Avrebbe ·inoltre trovato che 
Barhebreo compose indifferentemente libri in arabo ed in si
riaco; che scrisse sugli argomenti più svariati, comprese la let· 
teratura amena, la storia, l'astronomia, la medicina, attingendo 
a piene mani ad opere arabo-musulmane; che applicò alla lingua 

133 siria ca la I trattazione della sintassi e della retorica quale era 
in uso presso . i Musulmani; ed 'infine che, nel suo famoso «Libro 
della C;olomba), egli, già arrivato al grado di primate, adattò 
al cristianesimo la ascetico-mistica del celebre musl1lmano al
Ghazzali, pur senza mai nominarlo. Se il Carusi si fosse infor
mato di ciò, non si sarebbe stupito che Barhebreo avesse ac
colto dalla scuola shafiCita il khi.ylir al-maglis, ed in genere da 
tutte le scuole musulmane il rapporto di 1 maschio = 2 femmine 
nel diritto successori o [e nelle testimonianze J e la frazione 2/3 per 
la quota· indisponibile del patrimonio. . 

Ma addirittura stupefacente è la cecità del Carusi, quando 
si pensi che la dipendenza di parti considerevoli del Nomoca
none o L,t'ber directionu11t di Barhebreo da fonti giuridiche mu-

(i) Nella chiesa giacobita è il grado che sta immediatamente sotto a quello 
supremo del Patriarca (antiocheno). Il Primate ha giurisdizione su vastissimo 

territorio e su molti vescovi. 
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sulmane era già stata affermata in libri europei ad o p e r a t i 
d a l C a r usi stesso. Ignazio Guidi, nella prefazione alla ver
sione del Fet/Ja Nagast (1899) che il Carllsi brevemente rias
sume in Probl. dz·r. 7nus., p. 27-28, aveva scritto (p. VII, n. 2): 
c Anche Barhebreo attinge a fonti lnusulmane '. . . senza dirlo, 
almeno chiaramente, nella prefazione'. E Mgr. Paolo Bedjan, 
nella introduzione alla sua edizione del Nomocanone (1898) pure 
consultata dal Carusi, scrive a p. XI: «Barhebraeus, après avoir 
c déclaré ... la doctrine chrétienne qui abolit la loi de Mo'ise sur 
cles animaux purs et impursi etc. ' lnentionne cependant des 
c prescriptions en1pruntées, tant aux Juifs qu'aux ll1usulmans au 
c milieu desquels il a vécu. Aujourd'hui l':Eglise de Dieu ne re
e connaìt absolument aucune défense ... ). Dunque Barhebreo 
copia i Musulmani anche in materia rituale! 

§ 59. Il Carusi non si sarebbe stupito di veder passare il 
rapporto 1 : 2 dal diritto 'Oluslilmano a qualcuno degli altri scrit
tori siri (Iesubocht e Simeone), benchè in forme incerte e con 
riferimento ad usi locali, se egli avesse avuto una idea chiara 
della vita delle comunità crisHane in territorio isla7nico. 

I Com'è ben noto, già negli ultimi secoli che precedettero 134 

l'espansione dell' islamismo fuori d'Arabia si era fatta sentire 
nell' impero bizantino la tendenza dei Cristiani a ricorrere alla 
giurisdizione episcop~Je anzichè a quella laica; e lo stesso era 
avvenuto nell' impero persiano dei Sasanidi. Sopraggiunto l'isla
mismo, nei territori conquistati quello che prima era tendenza 
diventò regola costante, in base proprio al concetto musulmano: 
cuz'us religio eius lex. Maometto, e quindi le successive genera
zioni isIàmiche, concepirono la legislazione come una conse
guenza della rivelazione divina, non come prodotto della volontà 
del principe o del popolo; e ciò non solo nel caso dell'islamismo, 
ma anche in quello delle altre religioni anteriormente rivelate 
da Dio, cioè del cristianesimo e del giudaismo (ai quali presto 
fu assimilato anche il zoroastrismo). Appunto per le loro origini 
ammesse come divine dall' islam, cristiallesin10 e giudaismo (poi 
anche il zoroastrismo) furono i soli culti tollerati in paese mu
sulmano; ma ne venne anche la conseguenza logica (i) che tutte 

(i ) Del resto nei paesi dell'impero romano conquistati dagli Arabi già esisteva 
la pratica di deferire le cause vertenti fra gli Ebrei alle loro autorità religiose. 
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le cause civili di Cristiani ed Ebrei, non implicanti rapporti con 
Musulmani~ fossero deferite ai capi locali delle rispettive comu
nità religiose (1). In tal modo vescovi, patriarchi ecc. delle varie 
sette cristiane furono costretti a trasformarsi anche in giudici, 
sopra tutto in materia di diritto matrimoniale e successorio. Di 
qui il bisogno di trattatelli di diritto civile, specialmente per 
l'ultima materia accennata, presso i Cristiani d'Oriente d o p o 
la conquista araba: ed ecco spuntare i libri siriaci elementari 
di Iesubocht, Simeone, lesubarnun e Timoteo; ecco sòrgere più 
tardi Nomocanoni siriaci (come quello -di Barhebreo) ed arabo
copti; ecco propagarsi le recensioni e le traduzioni del Libro 
siro-romano di diritto. 

Si comprende agevolmente che questi gruppi cri~tiani, ta· 
lora assai piccoli, vivendo in mezzo ad una maggioranza musul
mana con la quale i rapporti d'interessi erano quotidiani, tro
vassero opportuno conformarsi quanto più era possibile alle 
regole di questa nei negozi giuridici non implicanti principii re
ligiosi. Onde ci spieghiamo molto bene che i Nomocanoni del 
sec. XIII per la parte di diritto ci vile attingessero largamente 
ai libri musulmani, oltre che al Libro siro-romano e ad altre 
fonti cristiane; com'è il caso appunto del giacobita Barhebreo, 
valentesi (senza dirlo chiaramente) di testi shafi~iti (onde il khi.yar 

135 I al-maglis) , e del copto Ibn al-~Assal citato sopra, adoperante 
(pure senza dirlo) libri di rito musulmano malikita, ch'era quello 
dominante nelle parti d'Egitto più abbondanti di Copti. Nulla di 
strano dunque che, sporadicamente~ in libri siriaci cristiani com
paia il famoso rapporto 1 : 2 nel diritto successorio. Anzi ri-, 
guardo a ciò, è assai interessante il fatto seguente: Il suddetto 
copto Ibn al-~Assal, che scrisse il suo l\Tomocanone in Egitto verso 
la metà del sec. XIII, nella 4& sezione del 42° capitolo, afferma 
che nelle eredità ab intestato il -figlio maschio deve ricevere la 
stessa quota che la , figlia; e ciò in base al detto di S. Paolo 
che l'uomo e la donna sono una sola cosa in Cristo. Ma il dotto 
copto Giorgio Filoteo cAwaçl, che nel 1908 stampò per la prima 
volta questo libro fondamentale della sua Chiesa, è costretto ad 

(l) Il diritto musulmano ammette che le parti in causa, quando siano d'ac
~ordo -su ciò, possano adire il Cadi musulmano; ,ma questi allora non può che 
applicare il diritto ìslamico. 
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avvertire nella nota 2 di p. 344, che c og~i le questioni di suc-
_ c cessione sono sottonlesse alla legge locale (sltarìeah 1na4alli)'J!ah, 

c [cioè a quella dell'islam ])~ poichè in questa si ha avversione 
-« alle donne e propen~ione agli uomini; perciò gli uomini sono 
«divenuti propensi ad essa e ad essa si sono attaccati, non vo
~ lendo affatto l'eguaglianza con le donne. In essa Legge [i sla
c nlica] infatti all'uomo spettano le quote di 2 donne '. 

E chiudo questi appunti sul rapporto 1: 2 nel diritto su c
.cessorio osservando che, m.entre ' esso non trova alcuna giustifi
cazione nel cristianesimo, anzi è contrario allo spirit~ di questo,' 
nel sistema coranico esso è perfettaolente naturale; -giacchè la 
stessa equivalenza d'un uomo a due donne si ha -nella legge 
islamica in materia di testimonianze (Corano, II, 282) ed in ma
teria di diyah, cioè di composizione pecuniaria per omicidio, * e 
di ~{1qiqah, ossia sacrifizio dopo la nascita di un figlio *. Si tratta 
di concetti veramente arabi (1). 

§ 60. Pertanto t u t t i t r e gli esempi di derivazioni mu
suln1ane da diritto bizantino o siro-bizantino che il Carusi ha 
saputo (o, meglio, creduto) scoprire, rappresentano invece infil
trazioni musulmane nel diritto tardo di alcuni Cristiani d'Oriente. 
Del quarto (ed ultimo) esempio (OciVcLOV = da)'n) si vedrà più 
avanti (§ 74) l'evidente errore. 

§ 61. Nel discorrere d'altri lavori del Carusi abbiamo avuto 
-occasione di rilevare alcune lacune e spropositi assai gravi in 
nozioni e l e m e n t a r i di diritto 17zusulmano (2). Altri ricorrono 
anche in questo libro, malgrado tréltti ex professo di diritto isla
mico e pretenda di I essere non solo un riassunto, ma anche una 136 

critica del Manuale del Juynboll. 
A p. 26-31 il Carusi vuole insegnare che i libri musulmani 

di diritto si limitano a: 

< casistica la più stucchevole; esemplificazione minutissima ed abbondante, 
talora infantile addirittura; ed, infine, il prospetto di una serie di oPinioni di
verse, circa la soluzione di tutti i punti in disputa ... nel senso del tutto se m-

(1) Il Carusi, p. 79, aveva imparato ciò dal Juynboll e dallo Zeys; ma lo 
ba respinto per partito preso. 

(2) v. p. 101 nota, 115-117 (§ 11), 132-134 (§ 22 e 23, 6°), 134 l. 1-5 d. b., 
144-146, 151-152, 154-156 (§ 40), 156-158 (§ 41), 159 (§ 42, 1 e 2), 163-164, 167 
-n. 1, 175 (§ 53),176 (fine § 54). Sull'imperizia nel linguaggio giuridico arabo 
v. pp. 140-144 (§ 28-31) e p. 198 n. 1. 



plicistico, della enumerazione pura e semplice di tzttte le soluzioni astrattamente 
possibili di un dato quesito, il che è segno troppo evidente di mancanza asso
luta, non dico di spirito scientifico, ma del più modesto senso giuridico. hi
somma, assai spesso noi troviamo che il paradimma delle varie opinioni, per 
ogi1i singola questione, si può ridurre al seguente, e cioè ajjermativa, negativa, 
alter'nativa e ... (1-) gradazioni inte1'tlledie! A questo estremo grado in verità _non 
sono arrivati neanche i più pedestri, e degeneri commentatori tra i nostri 
scolastici! ). (Prob!. dir. mus., p. 26). 

Ed allo scopo di offrire al lettore la prova di queste asser
zioni, il Carusi, p. 29-31, riporta nell'originale arabo (trascritto 
con caratteri italiani) (2) ed in traduzione il capitoletto sull' af
francamento della schiava-madre - (um1-n walad) contenuto nel 
famoso compendio di diritto shafieita di Abu Is}:laq ash-Shirazi 
cOlnposto nel 1021 d. _ Cr. 

Basta questo fatto a dimostrare quanto sia grande l'impre
parazione e l'audacia del Carusi. Il libro predetto è un com
pendio stringatissimo, destinato ad essere appreso a memoria 
dallo studente, prima di passare alla lettura dei commenti o dei 
trattati ampi; esso quindi (come il non meno famoso compendio 
malikita di Khalil) vuoI essere soltanto un repertorio mnenlonico, 
che ricorderà subito allo studente l'esistenza di date norme, di 
date controversie, i cui particolari andranno studiati nei libri 
ampi. Ma il Carusi, che non ha mai veduto i trattati di gran 

-mole occupanti parecchi volunli di fitta stampa in-4°, e nemmeno 
i grossi libri di metodologia giuridica lnusulmana, ha creduto che 
quel libro, famoso come repertorio scolastico mnemonico, fosse 
il 1zon plus ultra della scienza giuridica musulmana, e che , quindi 
tutte le opere di giuristi islamici fossero prive di ragionamenti, 
di discussioni sottili ed acute intorno alle varie opinioni, ecc. 

137 -I Tutto ciò fa degno riscontro a quanto abbiamo notato nei 
§§ 46 e 53. 

(i) Puntini e corsivo sono del Carusi medesimo. 
(2) Pur essendo parecchi gli errori di vocalizzazione, essi non raggiungono 

la quantità fantastica rilevata qui sopra (p. 121-122 e 136-137) a proposito d'altri 
, scritti del Carusi. Il miglioramento dipende dal fatto che l'ed. Juynboll (senior) 
- di questo libro è abbondantemente vocalizzata, sicchè il Carusi aveva una guida 

sicura per tutte le difficoltà.- Dove Juynboll ha omesso le vocali che gli sem-
bravano troppo ovvie per essere indicate al lettore, il Carusi s'imbroglia e sba
g1ia; così le vocali finali e i ta?lwt:1Z sono omessi oppure trascritti 'secondo çhe 

\ m'ancano o sono nell'ed. stampata. ' 
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~ 62. Del resto, poichè sono a parlare di questo passo assai 
breve di Abil Is}:laq ash-Shirazi (la trascrizione del testo arabo 

-occupa poco più di, mezza pagina, la traduzione una pagina), 
ecco qui un ulteriore saggio di quel che siano le versioni del 
Carusi e le sue cognizioni in materia di diritto islamico. L'ul
tilTIO periodo del brano dice-: - ~) J~~ ~j I)~ ..>J." il ~~À.w I 0'." 

..~ , .' ,....::: . ,\ ,1\ ~ ,~L! L~;' .... .!o, «Se la schiava-madre di L.5 - .;; _. \....-' ~ ., '-' ... ./ 

C (= appartenente a) un cristiano si fa muslllmana, i due ven
e gono separati, ed egli provvede al suo sostentamento finchè 
e egli muoia; allora (= alla morte del padrone cristiano) essa 

. ~ diverrà libera ». Il testo non presenta la menoma difficoltà 
linguistica; la separazione è conseguenza del notissimo precetto 
islamico che una donna musulmana non può avere commercio 
coniugale (od a questo parificato) con chi non sia musulmano. 
Ed ecco com·e il Carl1si, p. 31, traduce quel passo nella sua ver
sione offerta a i lettori come nlodello: e Nel caso che una ' "um
e mu-walad" di un cristiano si fa musuhnana, avviene un muta
e mellto nel rapporto giuridico fra di loro, nel senso che (l'ex 
«padrone) deve prestarle il sostentamento finchè egli vive, ed 
e essa diviene libera J. 

~ 63. A pago 12 il Carusi vuole criticare le imperfette tra
duzioni che il Juynboll, ed il suo traduttore italiano Baviera, 
han no dato del vocabolo .fiqh, il quale è la designazione tecnica 
di ciò che noi convenzionalmente chiamiamo «diritto musul
mano» o « diritto canonico dell' islam ». Critica facile, poichè il 
concetto del fiqh non ha presso di noi esatto corrispondente; 
q ualunque parola o qualunque perifrasi si scelga, si avrà sempre 
una traduzione convenzionale. Il male è che il Carusi vuole -in
segnare che cosa sia il fiqh, e dice: 

« Il filflt esprime idea di conoscenza, non già di precetto; è Ulla scienza, 
" I.01l unll dogmatica, nè un'etica; una disciplina teorica, non pratica ... [La trad. 
Baviera: «La ' dottrina delle prescrizioni canoniche ~ J esprime solo una parte 
di esso, mentre ne resta esclusa tutta la teoria della ,elaborazione dottrinale, 
che vi è pure compresa, e ne costituisce anzi, concettualmente, la parte prin
cipale: il sistema delle norme infatti, dei precetti, è concepito come il risultato 
della elaborazione dottrinale 1>. 

Questo è frutto di inesperienza dei testi arabi e di mal di- . 
gerite nozioni che il Carusi trovò nell'art. fi/fh (del Goldziher), 
.nella Enc)'clojJédie de 1~/sla'fJi, ove è fatta la storia complessa ed 
in teressante ' della parola. Ossia il Carusi ha confuso quello che 
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fu ' il significato ortgmario del vocabolo con quello che ne di
venne il definitivo senso tecnico. Eppure sarebbe bastato uno 

138 sguardo agli innumerevoli libri I di jiqh, ' ovvero aqllelle opere 
enciclopediche e bibliografiche che dànno un quadro della divi
sione delle scienze muslllmane, oppure anche sarebbe bastata 
una superficiale notizia delle polemiche d'illustri personaggi (p. es. 
al-Ghazzali) contro i fuqaha' o cultori del fiqh, per mostrargli 
che, nel suo d~finitivo senso tecnico, il /iqh è appunto il si s te m a 
de 11 e n o rm e, oen distinto dalla t e o r i a della elaborazione 
dottrinale Ci/m U.fu/ a/-fiq/z) , appunto come i fuqaha: sono ben 
distinti dagli U.fu1i.J'J'un (studiosi della teoria predetta). È dunque 
essenzialmente una disciplina p r a t i c a, la quale potrebbe es
sere definita cosÌ: (Il fiqh è il sistema (i) delle norme tratte 
dalle fonti canoniche dell'Islam per opera dei Dottori ai quali 
la comunità musulmana ha riconosciuto l'autorità . a ciò neces
saria, e regolanti gli atti esteriori del mllsulmano nei doveri 
verso la Divinità e nei rapporti g-iuridici c0!1 gli altri uomini, C) . 

. Quindi si comprende che il fiqh abbracci il rituale relig-ioso, cioè 
le pratiche esteriori del culto, ed invece escluda parti notevoli 
del diritto pubblico, perchè nOll , previste dalle fonti canoniche; 
comprenda diritto penale e processuale, e le norme per la 
guerra santa, ma non il concetto dei pubblici poteri e nemmeno 
gran parte del diritto amministrativo; includa tutto un com. 
plesso sistema fiscale, ma escluda ogni ordinamento di tributi 
che dipenda dalla volontà del sovrano. 

§ 64. Del resto l'imperizia del Carusi in queste fondamentali 
ed elementari nozioni islamiche risllitava già dalle pagine ante
riori del suo libro. A p. 8 egli raffazzona di suo una definizione 
?i IJadUh ed omette la circostanza capitale (quella che differenzia 
Il IJadUh da altre narrazioni affini, e che giustamente il ]uynboll 
,ha rilevata) che si tratta di racconto «i n f o r ma fi s s a e il più 
delle volte molto concisa' (Juynboll, tr ad. ital., p. 9). - A p. 7, 
afferma che la sU7Z7zalz, nel senso tecnico musulmano, (corri-

(1) Si illtende che è pure fiq/z lo studio di questo sistema. 

(2) L'analogia con la definizione romana «Iurisprudelltia est. .. rerum divi

narull1 atque humanarl1l11 notitia» fu già notata dal GATTESCHI, De' conlt-alti ecc. , 
p. XXXI, dal SANTJLLANA, Avant-projet, p. IX, n. 2. e dal GOLDZ IHER (principio 
dell'art. Fi~h nella Ellcyclop. de l'Islam, t. II, 1914, p. 106 b), II I Carusi, p . 1,2, 
esagerando, converte l'analogia in identità. . 
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sponde al diritto consuetudinario " o, come ripete a p. 8, ~ rap
presenta il vero e proprio ius moribus cmzstitutunz '; ed aggIUnge 
che (essa perciò ordinariamente ricomprende il contenuto degli 
( 'af}adUh, ma può eventualmente avere altra origine'. Il nòc
ciolo di tutto questo deriva dal Goldziher (/l1ulz. St., II, 11·12); 
ma il Carusi, poco pratico della nlateria, lo ha alterato e ne ha 
svisato la portata, per cui il lettore non immaginerà mai che 

. in realtà la sunnah, in quanto è una delle basi I del fiqh, sia 139 

n~lla massima parte dei casi la' norma risultante dai /Jadilh (re
lativi a Maometto) e solo eccezionalmente la prassi dei (com-
. pagni del Profeta'. . 

I bei lavori dello Snouck Hurgronje e del Goldziher hanno 
dimostrato la capitale importanza che) nello svolgimento della 
religione e del diritto dell' islam, ha avuto l' ifl1za

c
; principio non 

facile a definirsi, ma che nel caso nostro possiamo spiegare sen
z'altro come il fatto che i dottori eulama', ulema) d'una data 
epoca siano clelIa medesima opinione circa date questioni di re
liaione o di jiqh e). E gli stessi due insigni orientalisti hanno 
p~re dimostrato storicamente (d'accordo del resto con gli autori 
musulmani) che tale consenso d'opinione non è mai stato il frutto 
dei deliberati accordi d'adunanze, d'assemblee, di concili , come 
aveva fantasticato il cristiano Savvas Pascià. Ebbene, il Carusi, 
che pure cita lo Snouck Hurgronje ed ha sott' occhio il Juynboll, 
ha il coraggio di scrivere a p. 37 a proposito dell' igma

C 

(2) : 
« Insomma qui si affaccia un istituto, il quale richiama alla mia mente 

subito un precedente importante nella storia del diritto asiatico, e cioè la fu n
zione del Sinedrio nel diritto ebraico. In ambedue i campi, analoghe condizioni 

storiche avrebbero prodotto analoghi effetti, se pure, in qualche modo, non 

abbia influito l'imitazione ». 

Ma dunque il Carusi non ha capito niente ' di questo prin
cipio (non (istituto') fondamentale islamico? 

, Poco dopo, p. 37-38, in base appunto al falso concetto che 
egli si è formato dell' lfl1,za\ ci dà queste notizie: 

< Colleu-ato strettamente allo idjmii: è pertanto il sorgere della classe oei 
dottori com: tale, cioè come classe, e separata da quella dei governanti ... Que-

(1) L'ig-11la" ha ciel resto anche un senso assai più lato; è il consenso po

polare, il consenso tacito dell'intera comunità musulmana intorno a siffatte que-

stioni, il COtISenS1tS o 11Wi1t11t· manifestantesi nella pratica. . 
(2) Altri errori del Carusi intorno all' ig-11lii< furono già rilevati nel § 11. , 
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st'organo dunque della dottrina ufficiale aveva la doppia funzione, di proseguire 
a provvedere ai casi nuovi, in modo più agile e continuativo di quanto avesse 
fatto la sZl1lnah, e nello stesso tempo di temperare l'inc~)I1veniente del contrasto 
delle opinioni per50nali con la risultante corporativa». 

AJ!aghfiru ~lliih.' c chiedo perdono a Dio [di simili enor
mità]! ), esclamerà qui, con formola musulmana, ogni islamista. 

§ 65. L'influsso di nozioni superficiali e ll1al digerite si ma
nifesta anche subito dopo nella trattazione àel qiyas (p. 38-39), ter
mine tecnico d'uno fra i vari n1etodi adoperati per la costru
zione del diritto, al quale il Carus i riduce tutto « il vero e 
proprio lavoro di elaborazione costruttiva del giurista come tale» 
ed a cui attribuisce «il posto principale' «nella storia della 

140 costruzione dommatica », faI I sando cosÌ il concetto ben limitato 
del qu'as e la storia della formazione del d if.Ìtto musulmano; -
oppure a p. 40, ove è fatto un curiosissimo raffronto tra l' <ilm 
al-u~ul (metodologia) musulmano e l'attività dei Tannii'znz (non 
Zannaim) giudaici (1), evidentemente fondato sul non sapere in 
che cosa consista l' <ilm al-u~ul (disciplina che non ha alcun ri
scontro nel giudaismo), oppure sul non avere un' idea un po' 
chiara dei 7ànna'znt e dei loro continua tori (gli AmorZi'zm), o 
forse anche sul non conoscere bene nè una cosa nè l'altra. 

~ 66. Non fa dunque meraviglia che il Carusi abbia potuto 
scrivere le p. 192-209 e 220, nelle quali, con molte divagazioni, 
egli cerca di confutare lo Snouck Hurgronje ed il Goldziher, af
fermanti il carattere ideale di quello che noi convenzionalmente 
chian1iamo il (dirl:t!o musulmano , (il fiqh). Quei due sommi isla
misti, che dell' isl3oll1 hanno una meravigliosa conoscenza sÌ teo
rica che pratica (entrambi hanno avuto lunghi rapporti con Mu
sulnlani dei paesi e delle classi più diverse), in parecchi loro 
scritti (2) hanno fornito le più ampie ed incontrovertibili prove 

(i) C È da presumere che la <ilw al-u{ul debba avere dei profondi punti 
« di contatto con lo sviluppo della giurisprudenza ebraica, nelle scuole dei Zan-
4< 'flailll, che approdarono alla redazione della illischna, ed in tutte quelle poste
c riori talmudi~he» (p. 40). . 

(2) C. SNOUCK HURGRON]E, llfohal1l11Zedaansch Reclzt en Rec/ltswetenscllap 
(nella rivista olandese Indisclle Gids, VIII, 1886, 1° fase., 98-111); id., De Fiqh 
en vergelijkende Rechtswetensclzap (nel Reclztsgeleert llfagazijn, V, 1886, 551-
567); id., nella recensione ad uno scritto del van Berchem in Literat1wblatt I. 
orielltalische P/l i/ologie , III, Leipzig 1887, 97*-99*; id., Le droit 1Jl1tSltlma1l 
(nella Revue de l' hùt. des religiolls, t. 37, 1898, 20-22); id., The Achehnese, 
Batavia·Leiclen 1906, II, 269-281, 303-338; id, Politique musulmalle de la Hol-

J 
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che il fiqh non è mai stato applicato nella sua integ~it~, .nem
meno nell'età d'oro dell' islamismo. La letteratura gmndlca e 

. religiosa e le cronache arabe sono piene delle querimonie di 
giuristi (fuqahzt), di teologi, di person: pie, contro l' inosser~ 
var1Za di porzioni talora ragguardevolI. del fiqh da parte del 
giudici e dell'autorità governativa; unico conforto è il pensiero 
che in epoca futura imprevedibile, approssimandosi il giorno 
del giudizio universale, verrà il Mahdz atteso (specie di Messia) 
a ~iempire la terra di giustizia per quanto essa è ora piena di 
iniquità, ed a fare che le norme del fiqh siano da tutti osservate 
èsattamente; cesserà I allora l'arbitrio dei governanti: E che le 141 

querimonie predette abbiano ragione d'essere è dimostrato dalla 
storia stessa dei popoli musulmani. 

Noi non possiamo meravigliarci di tutto questo, sapendo 
che il jìqh è senlpre stato per i Musulnlani un ramo di scienze 
1/eligiose, avente in teoria le stesse basi della teologia. Esso è 
stato elaborato principalmente nella scuola da giuristi-teologi, 
che partivano dal concetto essere la legislazione un prodotto della 
volontà di Dio (cfr. qui sopra § 63) manifestatasi n1ediante la 
rivelazione coranica e la pratica di Maometto, e che pertanto 
intendevano combinare questo principio con il diritto arabo espli
citamente o implicitamente sanzionato da Maometto e dalla ge
nerazione dei suoi Compagni che a lui sopravvisse, nonchè con 
gli elementi giuridici assorbiti dalle due prime generazioni mu
sulmane nei paesi rapidamente conquistati fuori d'Arabia. Quei 
giuristi-teologi, interpreti della legge divina, formarono così i 
sistemi divenuti definitivi durante il II sec. ego (VIII Cr.) e nella 
prima metà del III, e rappresentati dai libri di fiqh, che ancor 
oggi si studiano nelle scuole rllusulmane. 

- Questa elaborazione del fiqh, svoltasi in completa indipen.
denza dall'autorità governativa (i) (nè, dati i principii musulmani, 

lande, Paris 1911, 49-57 (= Revue du monde 111usulman, XIV, 19lt, 425-433); 
Th . W. ]UYNBOLL, l11"a1Zuale di diritto musulmano, trad. Baviera, p. 39-41; I. 
GOLDZIHER, Muhammedaniscnes Recht in Theorie und Wirklichkeit (nella Zeit
schrijt fur vergleich. Rechtswissemchalt, VIII, Stuttgart 1888, 406-423). Un. de
bolissimo tentativo di ribattere questo scritto del Goldziher è stato fatto dal 
notissimo giurista J. KOHLER, Die Wù'kliclzkeit u1ld Unwirklichkeit des islamiti
schm Rechts (Z. f. vergl. Rechtsw., VIII, 1<:)88, 424-432). 

(1) Anzi non di rado in opposizione ad essa, perchè troppo spesso avversa. 

all'arbitrio e al dispotismo dei governanti. 
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poteva essere diversamente), fu dunque opera di giuri'sti-teologi 
.(fuqaha', cula"!ii'! guidati da una visione idealistica e religiosa, 
e pertanto Spinti a badare troppo poco alla realtà della vita 
anzi a sacrificare questa realtà al loro ideale. Il lavoro loro f~ 
in pa~te not~vole lavoro di scuola, in nlodo analogo a quello 
compmto dal dottori giudaici della M 'ùhniih; ed il risultato di
veniva quindi i~ vari casi inattuabile in una società ormai cosÌ 
diversa da quella di Maometto e della prima aenerazione isla
mica. Tutti i Musllimani, compresi i governanti~ erano d'accordo 
nel ritenere che l'ideale della vita esteriore fosse dato dalle 
n?rnl~ del jiqh; nessun buon Mllsulmano, nemmeno al giorno 
cl OggI, oserebbe affennare che una parte del fiqh abbia teori
camente minor valore di un'altra (t). M:l la ferrea necessità della 
vita quotidiana rendeva in non pochi casi indispensabile 'lasciar 
in disparte certe norme venerabili del jiqh: p. es., già alla fine 
del I sec. ego sarebbe stato impossibile per lo Stato islatnico 
vivere con il regime fiscale che ancora oggi continua ad essere 

142 pre I scritto, sulla base del Corano e della Sunnah, dai libri di 
jiqh, per i quali invece i tributi veramente in uso da secoli sono 
abbonlinevole innovazione. Il jiqh non può essere osservato in 
tutte le sue parti se non in società come quella araba di Mao
metto; ossia, ai nostri giorni, non può · essere applicato nella 
sua quasi integrità se non in Stati conle quello wahhabita del 
Negd nell'Arabia centrale o quello dei nlontanari dell' eAsIr, o 
quello che i Senussi avevano in pieno S<ihara prinla del 1909. 

Per tale necessità di cose (2), in tutti gli Stati islamici nac
que, al di fuori del jiqh o diritto ' musllimano, una pr'assi deri
vante dal tacito riconoscimento di consuetudini locali (e urf, 
Cadah) , oppure anche un'embrionale legislazione fondata su prov
vedimenti delle autorità politiche i legislazione che, in misura 

(1) Le ingenue parole del Carusi (p. 206, lin 8-9): «maggiore confutazione 
della tesi dei filologi non si potrebbe desiderare », dette a proposito di un'as
serzione del moderno musulmano Mahmoud Fathy, perfettamente ortodossa nel 
senso qui acc'ennato, provano quanto pocò egli abbia capito finora della vita 
spirituale musulmana e della questione di cui qui si tratta. 

(2) Non soltanto « risultante dalle larghe infiltrazioni esterne, sostanzial
mente del diritto europeo», come scrive il Carusi a p. 192, confondendo il se
colo XIX con secoli di gran lunga anteriori. II fenomeno è assai più anticd. 
degl' influssi europei. 
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variabilissima da epoca ad epoca e da luogo a luogo, sostituiva 
,neHa pratica le parti del fiqh che senlbravano inapplicabili per
chè troppo ideali rispetto a quei tempi ed a quei luoghi, oppure 
ne colmava le lacune. Quindi anche la doppia giurisdizione dei 
Cadi (qatlt) , applicanti le norme del jiqh, e dei governatori eli 
province o di distretti, che amministravano la giustizia con altri 
criteri. La cosa era anche favorita da una particolare circostanza, 
ossia che il fiqh, mentre da un lato abbra'ccia anche materie 

, nO~l giuridiche, dall'altro lascia c'ompletamente fuori del suo do
minio considerevoli porzioni del diritto pubblico (cfr. qui sopra 
§ 63), perchè ad esse manca una base nel Corano e nella Sun
nah; inoltre il cOlnpleto arbitrio che il ftqh lascia al giudice in 
materia penale (quando non si tratti di quelle pochissime pene 
deternlinate dal Corano) era un altro elemento favorevole al 
sorgere d'una embrionale legislazione estranea al fiqh. 

Ma, - e questo è un punto fondanlentale di cui il Carusi 
mostra di non avere la menoma idea nella sua lunga trattazione, 
- una gran parte di queste innovazioni, portate da necessità 
della vita reale o da arbitrio di governanti, non è stata accolta 
dai fuqaha" (i), non è stata incorporata neljiqh. Nessun prin
cipe musulmano ha mai osato dichiarare che intendeva abrogare 
o nlutare una qualsiasi norma del jiqh; questo è una scienza 
religiosa, che deve rimanere quale I l' hanno cOstruita e la con- 143 

servano i dottori, e quale c o n t i n u a ad essere insegnata ancor 
oggi invariabilnlente nei libri, anche nelle parti che n o n sono 
più applicate da secoli. Quindi il diritto estraneo al jiqh che si 
incontra, in diversissime forme e proporzioni, in paesi nlusulmani, 
è diritto locale tazeo di popoli che professano l'islamismo, ma 
non è diritto musuhnano; affermare che lo sia (2) sarebbe una 
bestemmia dal punto di vista islamico, un errore dal punto di 
vista europeo. Cosa che già negli ultimi secoli era stata rilevata 
empiricamente da tuttigli Europei (diplomatici, viaggiatori, ecc.) 
venuti a contatto diretto con Stati musulmani. 

(i) I fuqaha' considerano come- tollerabili alcune speciali deviaz ioni dal 
fiqh, che, basate su consuetudini locali, rispondono ad evidente e grande utilità 
'Pubblica; cfr. SANTILLANA, Ava n t-p rojet, p. VI-ylI. Si tratta sopra tutto di 
materia commerciale e di regime fondiario. 

(2) Salvo la restrizione -indicata nella nota precedente; questa parte tolle
rata viene a formare un'appendice del diritto canonico propriamente detto. 
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Ma il Carusi non vuole arrendersi nemmeno di fronte alla 
più evidente realtà storica: 

« La tesi dei filologi (1) no n ha senso, rispetto alla storia di llessun di
ritto» (p- 193) ; - «( un fenomeno sim ile sarebbe un 11lonstnt1n ne lla storia uni
versale del diritto, di tutti i tempi e di tutti luogh i » (p. 194); - « dove sta questo 
immaginario edificio concreto e stabile, di cui parlano i filologi , che non sa
rebbe penetrato neli'~ vita ma rimasto solo in teoria? ~ (p. 195); - c la distinzione 
adunque, tra un d iritto teorico e ideale rimasto nelle nubi, e un diritto pratico 
e reale vigente nella società , non è solo inconcep ibile in astratto, ma non ha 
alcuh fondamento concreto» (p. 199 ). 

Troppo scarsa conoscenza della vita e della storia islamica, 
altrettanto scarsa conoscenza di cose orientali in genere (il di
ritto t a l m u d i c o, per la questione di cui ora parliamo, è un 
esatto parallelo del fiqh musulmano), eccessiva frettolosità nel 
leggere i libri d'altri, e la mania di dar addosso a rnezzo mondo: 
ecco il complesso di cause che hanno portato il Carusi a rinne
gare persino i fatti più documentati. Da un lato -egli altera il 
concetto dello Snouck Hurgronje e del Goldziher, portandolo 
ad eccessi di cui entrambi sono innocenti. Dall'altro lato egli 
ripiglia la sua tesi che il diritto musulmano era «un campo 
vuoto » riempito con le c receziçmi ) dai paesi conquistati fuori. 
d'Arabia, e più propriamente con il diritto bizantino; tesi che 
vedemmo (§ 50-53) essere il risultato di grande esagerazione di 
cose dette da altri, combinata con mancanza completa di nozioni 
intorno all' Arabia preislamica. Ed in conseguenza egli ragiona 
così: Il diritto musulmano datoci dai libri di fiqh è semplice
mente la coloritura teologica: o religiosa che voglia chiamarsi , 
del diritto bizantino, con l'aggiunta di qualche altro elemento 

144 tolto ai diritti preesistenti nei paesi I non arabi conquistati dai 
Musulmani; quindi è impossibile che vi sia una distinzione fra 
un diritto ideale ed uno pratico o reale. Ed in questo modo 
semplicissilno il Carusi sopprime tutti i dati storici, antichi, mo
derni e contemporanei, ai quali ho brevemente accennato prima. 
- Quello che il Carusi dimentica poi completamente di dirci è 
che cosa siano i qanun dei sultani otto mani dalla metà del XIV 
secolo in poi, che cosa gli ordinamenti secolari marocchini, che 

(1) Perchè c filologi» anzichè isla mis ti e storici? A nche semplici viaggia
tori, come ho notato poco fa, avevano osservato il fe nomeno, che al Carusi paré 
tanto strano, in paesi musulmani. 
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cosa l' <ttrf od <adah: elementi tutti che localmente sostituiscono 
.o completano parti del fiqh. Crede forse il Carusi che essi rien
trino nel fiqh? 

~ 67. Poichè abbiamo veduto nei precedenti §~ 45-66 i CH; 

riosi concetti g e n e r a l i del Carusi intorno all' islamismo ed al 
diritto islamico, vediamo ora in quale stato siano le sue cogni
zioni s p e ci fi c h e 'su particolari di questo stesso diritto, in que: 
sto lioro intitolato I l problema scz'entzjico del dirÙto musulmano. 
Es~minando gli altri suoi scritti ci 'eravamo già imbattuti in gravi 
errori a tale riguardo (1); il nuovo libro ce ne fornisce nuovi esempi. 

Già, a pago 22-23 egli ci dice, con tutta sicurezza, che il baJ!< 
arabo (c compra-vendita », e poi anche occasionale designazione~ 
per estensione, d'altri negozi commutativi) (2): 

« esprime l'idea di "uno scambio ?'egolato dal pd1tcipio fondame/dale del
l'esatta equivalenza delle cose scambiate", principio dal quale derivano poi quas 
tutte le altre regole assai caratteristiche ... Infine, va anche rilevato che l 'alie
nazione a titolo oneroso non si concepisce, in dir. musulmano, che sulla base 
delI'equivalellza, per influenza di motivi religiosi. E così si hanno gli elementi 
fondamentali per una idea di insieme». 

Questo «principio fondamentale dell'esatta equivalenza )', 
da cui «derivano quasi tutte le altre regole assai caratteristi
che», è uno dei più straordinari . e q u i v o c i presi dal Carusi ; 
esso ricorre già, in forma più ampia, \ in PaPlri, p. 42-43, ed io 
me ne sono occupato pertanto qui sopra, p. 156-158 (§ 41). 

§ 68. A p . 59 si accenna ad «un istituto particolare del di
« ritto musulmano, che è una curatela fisico-morale della madre 
c sui piccoli, detta, I}at/iinah ) ; e quindi p. 62: 

« 11 secondo istituto è la menZiOD<lta lfaqq,llah, che rappresenta il diritto 
I e , robbligo della madre, di provvedere all'assistenza dei figli impnberi~ ed 145 
esprime appunto nel nome il concetto di protezione : questo specialecontenutò. 
d~lla hadallait ed il suo collegamento alla madre, la quale non ha altro r:ilievo 
giuridi'co' nel diritto musul~ano, costituiscono insieme un fenomeno · di ; p'rofon(~o , 
valore umario e tutto speciale al nostro diritto, che- deve probabilmente averlo 
derivato : dklla arcaica fonte del primitivo' diritto asiatico». ' , . , 

(1) Cfr. l'elenco a p . 183 n. 2. 
(2). 'Contro i dati positivi linguistico-storici, il Carusi sembra dare come 

senso primitivo di bay' quello di qualsiasi negozio commutativo, e come' deri
vato. qtw.llo di compra-vendita. L'errore proviene da, nozioni attinte 'in modo con 
fuso a S!Cr\ t t.i, del iVan den Berg . . Cfr. anche qui sopra, p. 111 n. 2. 

13 
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Lasciamo stare questa gemma del c pnmltIvo diritto .asia-· 
ticò», che fa il paio con arialoghe gemme vedute altrove (§ 5). 
n vocabolo lJa4a7'lah significa in primo luogo «il tenere in 
grembo), e ' poi la «custodia) di bambini o di rnalati di mente; 
essa non è una «. curatela fisico-morale), come la chiama il Ca
rusi, ma l'insieme di quelle cure perso~ali che spettano ad una 
governante (vestire, dare da rnangiare, far dormire, pulire), e
nemnleno è specialità della madre, ma può incomber~ anche ad 
altri, come risulta chiaro dalla stessa lunga trattazione del Ma
nuale del Juynboll, che il Carusi esamina (i). Che la custodia dei 
bambini spetti in primo luogo alla madre, è cosa tanto ovvia 
che non mi sembra il caso di fantasticare sulle sue origini e di 
trovarvi il « primitivo diritto asiatico); che poi ii diritto musul
mano se ne occupi più ampiamente d'altri diritti è logica con
seguenza della poligamia e dell'enonne facilità di ripudio che 
si ha presso i Musulmani. Poichè il Carusi non si è avvisto che 
per i giuristi la questione della 4a4anah riguarda sopra tutto il 
caso della madre rzpudiata o vedova; dal che sorgono tutte le· 
altre questioni, variamente risolte dai vari riti o scuole, qualora. 
la donna si rimariti. 

§ 69. A pago 67 si legge (2) : 

« Il contratto di matrimonIO C alfd al llikii!z) rientra, secondo il sistema. 
musulmano, nel generale negozio di bai", cioè lo scambio di valori equivalenti. ' 
Ciò è in corrispondenza della brutale concezione, che il diritto islamitico ha 
del1a donna, come [emina, nel senso più semplicistico e ributtante della 
parola ». 

Questa idea che il nlatrimonio .rientri nella categoria delle 
obbligazioni non si · trova nel Manuale del Juynboll, che il Ca-o 
rusi riassume nel suo libro; essa invece proviene dagli scritti 
del giurista Van den Berg, il quale non ha fatto se non esagè
gerare l'osservazione d'alcuni giuristi musulmani che il dono
nuziale del marito alla moglie, ch' è condizione indispensabile 
perchè esista il matrimonio islamico, è (assimilabile' al prezzo 

1:46 della compra-vendita C). Ma nessun giurista di I nessuna scuola 

(I) Cfr. anche K h a l j l , trad. Guidi e Santillana, voI. II, p. 169-172 . 
(2) Cfr. anche Carusi p. 161. 
(3) Cfr. l( h a l il trad. cit., II, 39 note 332 e 333. Assai interessanti, circa 

la questione controversa se il dòno nuziale sia compatabile al prezzo nella com-o 
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ha mal collocato la trattazione del matrimonio insieme alla trat
tazione della compra-vendita e degli altri negozi commutativi. 

Nella seguente pago 68, il Carusi ' vuoI dare un altro esem
pio della predetta «brutale concezione ), ed . affer,ma che essa 
« si trova anche nelle nornie relative all'amnlontare del cosi
( detto mahr-al-mithl, cioè .. corriSpondente al valore" in cui si 
« tien conto della bellezza, dell'età e simili circostanze). - Qui 
il partito preso, la troppo frettolosa lettura del Juynboll e l'ine
sperienza del linguaggio giuridico arabo hanno reso · un cattivo 
servizio al Carusi. Ognuno sa che elemento essenziale perchè 
esista il matrimonio 111usulmano è la costituzione d'un dono nu
ziale (.~adaq oppure 11~ahr) da parte dello sposo alla sposa; solo 
Maometto ebbe il privilegio d'esserne dispensato (cfr. p. es. 
Khalll, trad. Guidi e Santillana, I, 426). Se 1'anlmontare di detto 
dono non è stato fissato nel contratto di nozze, · il diritto musul
mano, allo scopo di impedire abusi a svantaggio della donna, 
stabilisce che il dono dovrà essere di entità corrispondente a 
quella che nel luogo si dà, in via normale, a una donna di con
dizione pari a quella di cui si tratta, ossia tenendo conto della 
nobiltà (4asab) della famiglia, della posizione sociale ed econo
mica, delle qualità morali, della bellezza ecc. -(i). Questo si chiama 
mahr oppure (.fadaq) al-71u"thl « dono nuziale di parità) (2), cioè 
dono congruo, dono quale si darebbe normalmente ad una donna 
sua pari. Ciò risulta chiaramente dal Juynboll, come da qualsiasi 
libro di diritto 111usulmano (p. es. Khalil, II, 51). Ma il Carusi ha 
soppresso tutto quanto riguarda le doti lnorali e la posizione 
sociale (le quali, nei trattatisti indigeni, occupano il filassimo 
posto nella questione), si è invescato nell'idea che il matrimonio 
sia un vero atto di baJ'\ è caduto nel solito suo errore (cfr. § 41) 
di ritenere che il bare sia ( lo scambio di valori equivalenti», 
e probabilnlente, col suo vocabolario arabo elementare, non ha 
potuto capir bene il significato tecnico di mz·thl (3): in questo 

pra-vendita, sono le cose esposte da I b n R u s h d al-l) a fi d, Bidayat al
mugtahid, Cairo 1329, II, 23-24, 25-26. 

(1) Si noti che Kha1il, l. c., mette in prima linea la religiosità. 
(2) Il duplice significato dell'arabo m i/hl permette anche di tradurre c dono 

nuziale di chi . è pari [alla donna in questione] 1>. 

(3) Il vocabolo è usato sempre dai giuristi quando si tratta di somme con
testale o non stabilite nei contratti e quindi da determinarsi seconrlo equità, in 
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modo egli ha mutato in · espr.essione di brutali concezioni quello 
147 che invece è un I precetto mirante alla salvaguardia della dignità 

e degli interessi della donna C} 
Per l'altro errore, che segue immediatamente dopo (p. 68 e 

69), intorno alla 1nutCah, si veda qui avanti § 72. 
. A p. 139 si parla di quel fondamentale principio attribuito 

a Maometto, per cui sono vietati tutti i contratti nei quali entri 
in qualche modo c alea) (g-harar). Il Carusi confon~e gharar 
con ghurur c inganno ), e quindi scrive « della teoria del gha
« rar , ossia dell'inganiJo inerente ad ogni sorta di ,in determina
({ tezza negli oggetti) C) ; così è alterato lo spirito del principio 
islamico. 

§ 70. A p. 140 si tratta del r iba. c L'istituto è centrale riel 
« diritto islamitico; e si riferisce ad ogni guadagno, che illecita
« mente provenga come conseguenza di un negozio giuridico, il 
« che è rigorosamente vietato». - Questa definizione, inventata 
dal Carusi, mostra ch'egli non ha capito nè il Juynboll nè la na
tura del rz'ba, brevemente accennata qui sopra, p. 157, a propo-. 
sito d'un passo dei Pap'iri. Ognuno sa che molti lucri illeciti de
rivanti da negozi giuridici non sono menomamente ribii. L'errore 
proviene dal fatto che il Cçirusi lavora di seconda mano: il giu
rista Van den Berg, nelle sue versioni del !~finhai a(-(liZz'bzn d'<.::.n
Nawawl (voI. I, p.335) e dell'al-Fat4 al-qarzb di Ibn Qasim al
Ghazzl (p. 315), traduce 'l'iba con «lucre illicite ) C); cosa che lì 
non ha grande importanza, poichè il contesto mostra chiaramente 
che si tratta d'una forma particolare di lucro illecito. Questa ine
satta versione (che non si ritrova invece nel Manuale di diritto 
musulmano dello stesso Van den Berg) ha lasciato incidental-

rapporto agli usi locali ed alla condizione ,sociale delle persone; quindi le espres
siçmi air al-mithl, thanza1l al-mithl ecc. (cfr. p . es. il glossario al Tallbih 
d'a:) h - S h I r a z 1 , ed. A. '.IV. T. Jl1ynboll, p . LXV; altri casi ricorrono in 
K h a 111, trad., II, p. 480 nr. 3, 535 or. 96, 537 or. 101, 538 or. 104) . 

(l.) Naturalmente nessuno nega che in altre parti di quel che riguarda il 
matrimonio islamico siano rimaste concezioni assa,i realistiche dell' Arabia p re· 

islamica. 
(2) Cfr. anche Carusi p. 145, ove i'errore si ripete. 
(3) Preceduto in ciò dal «medico» Perron (altrove oggetto di strali d a 

parte del Carusi) nella sua traduzion~ di KhalIl , voI. III, p. 19.8 (chap. XIII, 
sect. II), e in quella dellft Balance de la loi 1111tSUÙnCme .(pubblicata postumq. nel 

.1898), p. 285 . 
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mente una traccia a p •. 6 della ' nota monografia dell' Arin che 
citerò piil avanti ; il Carusi senz'alt ro ha fabbricato con essa la 
definizione di rz·bli. 

In seguito, p . 143-145, il Carusi trova uno strettissimo nesso 
fra il rz'ba ed il gharar, a proposito del quale ripete l'errore 
chè ho rilevato alla fine del precedente paragrafo (§ 69, p. 196), 
e scrive : 

, « La d~ttrina del divieto del ribii è . stretta~ente collegata pertanto 'con 
altra del cosi detto ghàrar, ossia di quella sorta di presunzione di inganno che 
inest nella indeterminatezza dell'oggetto delle contrattazioni, intesa questa I in- 148 
d·eterminatezza in senso rigoroso e veramente eccessiva. Orbene tutto questo 
costituisce una complicata, delicata costruzione dommatica (il solo caso, parmi, 
di elegantia iwris nelle costruzioni islamitiche) ». 

Naturalmente io non starò qui a discutere se questa ele
gantla 'iuris attribuita agli autori musulmani non sia invece una 
éonfusione europea (appoggiata da incerta esegesi del passo 
coranico IV,33) fra due concetti ben distinti fra loro nella mente 
di Maometto e rispondenti a due ordini diversi di preoccupa
zioni morali ed economiche (i). Mi basta rilevare che il Carusi 
ha tratto questa elegantia iuris . dalla tesi di , dottorato in giuri
sprudenza (a lui ben nota) d'un giovane alle sue prime armi, 
cioè dalle Recherches hùtoriques sur les opérations usuraz'res et 
aléatoires en droit musulman di F. Arin (Paris 1909); ed allora 
perchè nlai egli, sempre pronto a ricordar i falli od i presunti 
falli altrui, non ha creduto opportuno indicare ai lettori il libro 
donde traeva la sua tesi? Non sarebbe ciò stato assai utile per 
loro? 

A p. 162-163 torna in campo il solito khz"yar ed il z'us poe
n itendz', riassumendo in breve i molti errori che il Carusi ha scritto 
in proposito in Papz'ri ed in Framm. sz·ro-'l'omano. Ne ho parlato 
a lungo qui sopra, p. 132-133 (§ 22), 133-134 (§ 23) e 154 (§ 40). 

(t) Il divieto del riM, che, com'è · noto, Maometto già trovava nel giu
gaismo, rappresenta la protezione di chi, da impellente necessità, è costretto a 
ch iedere a prestito alimenti indispensabili alla vita oppure denaro. Il divieto 
d el gharar od <t alea ~ non è la difesa del debole, ma il freno alle dilapida
zioni che nascevano fra gli Arabi preislamici da una serie di atti e di contratti 
basati sulla passione (così comune presso i popoli meno civili ' ed attestata dal
l' antica poesia araba) per oghi" sorta di alea (giuochi, scommesse, vendite d 'az

zardo, ecc.). 
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A p. 168 nota 1 e 169 egli si occupa del reato di zùzii e 
critica le varie traduzioni del vpcabolo. Ciò gli dà modo d'affer
mare che l'adulterio «non esiste come ente giuridico in diritto 
«musulmano, perchè il concetto del matrimonio non in1plica il 
c: dovere della fedeltà nel nostro senso». Circa la prima parte 
tutti siamo d'accordo; ma per la seconda vorrei chiedere al Ca
rusi: forse che per quel che riguarda la fedeltà coniugale della 
donna esiste differenza fra il diritto musulmano e i diritti europei? 
Il Carusi avrebbe invece dovuto tener conto del concetto di zz'na 
nell' Antico Testanlento, ecc. - E dopo tante critiche agli altri t 

egli ci viene a spiegare, p. 169, che zz"na « indica i rapporti ses
suali al di fuori del matrimonio)! Sicchè i rapporti, lecitissimi 
in diritto musulmano, fra il padrone e la sua schiava divengono 
z'ina, meritevole persino di lapidazione, per il Carusi? 

§ 71. A p. 184-185, nota 1, il Carusi, per certi suoi ragio
namenti sulla natura religiosa del Califfo, vuole servirsi di alcuni 

149 passi I del libro notissimo d'al-Mawardi (i). Esemplari di questo 
non mancavano nelle biblioteche pubbliche di Roma; ma il Ca
rusi, che ' pur grida tanto contro le traduzioni imprecise, si con
tenta di guardare la versione francese del giurista (non filologo) 
Ostrorog, senza confrontarla con il testo arabo. Disgraziata
mente in quei brani l'Ostrorog ha tradotto con «foi) o con c: re
ligio n ) il vocabolo md/ah dell' originale, che nel linguaggio tec
ni€o dei giuristi non designa la « religione), ma « l'insieme di 
coloro che professano la stessa religione li, la «comunità se
guente una data religione), la (nazione» religiosa (2) ed è 
quindi sinonimo di uml1'lah. Ne risultano p. es. le enormità se
guenti: al-Mawardi, ed. Enger, p. 2 lino 3-4 ò..~ ))...01 ~...,Lo\J\ ~jt.s:.; 

.i.o\Jl t,j~ ~ ~~1..:0\-, ~U\ ~~~~ 0 )~.:.:......,\ c: perciò l'imamato è di
venuto un fondamento sul quale riposano le norme della comu-

(i) Un nuovo saggio d'inesperienza del linguaggio gi uri d i c o arabo ci 
è dato dal Carusi nella nota 1 di p . 178, ove egli traduce il titolo di questa 
opera, al-a!zkiùn as-sul{iilliyyah, con «Dottrina della sovranità 1>, anzichè con 
c: Norme di governo ». Infatti il libro ' è quasi per intero quello che noi chia
meremmo un trattato di diritto amministrativo; materia estranea, in parte con
siderevole. al fiqh o diritto canonico dell'Islam. 

(2) Senso ancor vivo ai nostri giorni; quindi con millah (alla turca tttillet) 
si designano anche ufficialmente -nell'impero ottomano le comunità varie in dso 
esistenti (cattolici latini, cattolici melchiti, greci ortodossi, ecc.). 
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nità [musulmana], e ruediante il quale sono regolati gl'interessi 
della nazione (1) [islamica] », diventa nella verso Ostrorog: « Le Ca-

, 1ifat est donc l'assise sur laquelle reposent les principes fonda
mentaux de la Religion, et l'institution qui met l' ordre dans les 
affaires de la Nation». CosÌ al-Mawardi, p. 32-33 ~l..o\J\ r~\ 

~\J\ ~.;.j, .;0.,1\ r:Jk", ~ ~~j p+~' «le norme relative aH'imanlato 
e l'universalità della sua competenza in materia d'interessi della 
-comunità e di governo della nazione) e), diventa in Ostrorog: 
« les principes qui régissent le Califat et ce que cette autorité 

) -comporte de pouvoirs généraux en matière religieuse et poli
tique ». Su queste basi il Carusi fabbrica la dottrina del Calif
fato, combinandola con altri errori o gravi lacune: p. es. dimen
ticando che tutte le funzioni del Califfo sono identiche a quelle 
di qualsiasi altro sovrano islamico (la differenza sta solo nel
l'estensione del dominio territoriale, che, per il Califfo, dovrebbe 
essere tutto l'insieme dei paesi musulmani); dimenticando altresì 
che per i Musulmani ortodossi (ossia per l'enorme maggioranza) 
la materia del Califfato non è materia di credenza religiosa nè 
-di fiqh o diritto canonico; ripetendo la solita, ma assai dubbia 
affennazione che l'epiteto di ùnam, sinonimo di Califfo od an-
che di I sovrano musulmano in genere venga dalla qualità di 150 

-imam nel senso di dirigente la preghiera in comune, ecc. -
Dopo avere dunque lavorato su questi fondamenti, il Carusi, a 
p. 186, dichiara di aver fatto «una costruzione organica, che è 
« opera di quella scienza del diritto, la quale sta fuori del campo 
« della filologia». 

§ 72. È cosa notissima, anche a lettori di libri ' di viaggi, che 
presso i Musulmani sciiti (e r e t i c i) della Persia esiste la murah 
o matrimonio a tempo; ossia un matrimonio la cui durata (co] 
minimo di un' ora) è , stabilita nel contratto nuziale stesso; alla 
-scadenza del termine convenuto esso si scioglie da sè. Ma è pure 
notissinlo che le scuole musulmane ortodosse (ossia la enorme 
maggioranza maomettana) sono d'accordo nel dichiarare ciò 
cosa illecita, pratica pagana condannata dal -Profeta; tanto che 
il Manuale del Juynboll, non avendo da occuparsi degli eretici 

(f.) Uso « nazione .. per non ripetere «comunità»; il testo ha ltnt1lZah, si
nonimo, come dissi, del precedente 11tillalt. 

(2) Cfr. la nota precedente. 
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di ·Persia, non lo nomina neppure. Ebbene, i~ base a sue confuse 
reminiscenze, il Carusi a · p. 68 e 69 ci presenta il matrimonio 
fnutah come in uso presso i Musulmani di cui egli SI occupa 

. col Juynboll, cioè presso i Sunniti od ortodossi. . 
A p. 71 il Carusi si scandalizza che i giuristi . nlusulmani 

siano giunti « fino al punto di parlare di una scienza a sè, 'co
- c stituita dalla materia ereditaria, ed aver messo in giro il detto, 

· c che il diritto successorio rappresenta la n1età di tutta la scienza 
· ~. del diritto! J. La materia è invece semplicissima pe'r il Canls i. 
:- Ecco qui un'altra conseguenza del lavorare di seconda man{) 
anzichè sui t~sti. Nessuno 'scrittore ha mai detto ciò che il Ca
rusi attribuisce ai giuristi musulmani nel senso che la t e o r i a 
generale del diritto successori o sia la metà della scienza del di
ritto (dando al vocabolo scienza il significato· che le dà un giu
r·ista europeo). Gli scrittori arabi intendono dire. invece che la 
cilnz al-fara'ùj, cioè la pratica della spartizione delle successioni 

· è cosÌ complicata a motivo , delle differenti categorie di succes
sibili e dell'imbarazzante concorso di quote diverse da cOlnbi
nare insieme e da ridurre, che rappresenta quasi la metà del di
ritto applicato (fiqli). Ed il Carusi si sarebbe convinto che ciò 
non è tanto assurdo, se avesse approfondito un pochino l'argo
mento; se avesse percorso qualcuno dei libri speciali che ne trat
tano dal punto di vista delle applicazioni; se avesse pensato che i 
Cadi o giudici musulmani sono costretti in generale a tenere al loro 

. fianco il farùj o faratjz o (ara'ùjt (in Turchia qassam), cioè specia
lista in computodelle quote ereditarie; se infine avesse saputo che 
1~ seconda metà del primo trattato d'algebra composto in lingua 

. araba (quello di Mubammad ibn Musà al-Khuwarizmi, l'Algo
ritmus di qualche nostro traduttore medioevale) è dedicata alla 
soluzione di casi di diritto successorio che si presentano special
me~te per il concorso I di legatari con gli eredi ex iU1/e ovvero 
di impegni verso schiavi da emancipare (i). 

§ 73. Ma il Carusi si eleva anche a voli più alti, mettendosi 
. supa via delle ricerche .g l o t t o l o g i c h e ari o-semitiche. Quale 
,pre.parazione egli abbia per ciò risultava già, per es., dal suo 

" (i) Tlze Algebra 0./ Mohammed ben Musa. Edited alld tralls1ated by Fr. Ro
seno London 1831, p. 65-122 del testo, 86-174 della verso 'Questà parte s'inti
tola appunto Ilitab al-wafayii «book of legacies ». 
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. Dir. comp., p. 80 nota; ove si cita e si critica la cricica del F eist 
. , al . libro del Moller sui rapporti lin'guistici semitico-indoeuropei; 

il passo merita d'essere sottoposto a~ glottologi: 

« Nè mi spa~enta in verità il tono un poco dispregiativo, con cui il Feist 
parla delle idee del MOller... Ecco le parole precise del Feist: «Nun ist es 
doch klar, dass man ·aus jeder beliebigen Sprachgruppe zum Vergleich mit je-

. d er, beliebigen .anderen genugend Material beibringen kann, wenn man sich 
·mit zwei oder drei KOl1sonanten begnugt und diese 110ch dazu nach Wil1kur 
behandelt; die Bedeutul1gen lassen sich', zumal bei abstrakten Begriffen, bei ei
~1i gem gutem Willen ~mmer zusammenbringen. Vergessen wir aùch nicht, dass 
in den meisten Fallen hypothetische Formen aus den beiden Sprachgruppen 
'verglichen werden, die sogenannten Wun:eln ». - Ma mi permetto di notare 
che questa critica non regge proprio ,1ffatto! A meno che il Feist ripudi il con
cetto di radice, le radici SOIlO proprio quella tale cosa ' di cui egli mostra di 
sca'ndalizzarsi (1). Quanto poi ai tramutamenti, certo, se si intende di giocare a 
palla coi suoni a propria voìontà, si tratta di cosa ridicola; ma, se si parla di 
trasporti soggetti a certe leggi determinate, basta guardarsi attorno nei feno
meni linguistici, che si svolgono sotto i nostri occhi, per convincersi che questo 
è proprio il carattere fondamentale di ogni sviluppo nel campo dei linguaggi 

umani ». 

Inoltre, esaminando lo scritto del Carusi sul Framm. siro-ro
mano, abbiamo avuto altri saggi della sua perizia glottologica e 
del suo concetto di radice C), là dove egli, p. 285, parlando del 
vocabolo 'ananqz (trascrizione siriaca del greco avayx'Y}), ci dice 
ch'esso c è una radice usata in siriaco J, e poi ripete: «: già di
c cenlmo come la stessa radice sia di uso comune in greco ed 

. 'c in siriaco, tanto che si formano con essa parecchie parole (cfr. 
c Brun, Dicti'onarz·um syrz·aco-lati'num, Beryti 1911, alla voce p. 21). 

Data questa preparazione glottologica, non ci meraviglie
remo più che il Carusi, Pro.bl. dir. muso p. 75-76 nota, sostenga 
con perfetta serietà e sicurezza che l'arabo warz·th c erede J e 
le analoghe voci d'altre lingue semitiche corrispondono etimo
logicamente e semasiologicamente al latino heres,. equazione in 
base alla quale egli fa co I struzioni di storia del diritto. 

, Del resto, di quali aberrazioni etimologiche il Carusi sia ca
pa,ce risultava già da Problema dir. musulm. p. 62, ove si legge 
che la curatela si estende alle categorie seguenti: c l'alienato 

(i) Rinuncio a capire che cosa intenòa dire il Carusi con queste parole. 
(2) Un altro (terzo) esempio del fatto che il Carusi, pur volendo fare il 

g lottqlogo , non sa che cosa sia c: radice», sarà dato qui avanti , p. 203 n. 1. 

152 ' 
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« (madj1Zit1~); lo stolto e il prodigo, che hanno in dir. musulmano 
« denon1inazioni che si scambiano (safth e 'mubadhdkir, cui si 
( ricollega evidenten1ente il nostro ~~ pazzo ,,); l'insolvente (muflù, 
« che richiama il nostro "fallito ,,) ... ». Ho dovuto leggere più 
volte questo passo prima di arrendermi all'evidenza, tanto que
sta mi sembrava assurda. 11 Carusi ha, giustamente, considerato 
fra di sè che il mu- iniziale di rllubaddù-- (pronunziato quasi 
171,Ubazzir, essendo ti corrispondente al th inglese di the) " prodigo, 
dissipatore» e di ?nuflz's ,insolvente) è il prefisso dei participii; 
soppresso dunque il mu-, ha senz'altro identificato etimologica
mente 711u- baddz'1" con pazzo e nzuflis con fallito. 

Senza dubbio, oltre un secolo fa, quando la glottologia an
cora non esisteva, i nost ri vecchi amavano fabbricare le etimo
logie più fantastiche ed assurde, senza curarsi di leggi fonetiche 
e di possibilità storiche. Ma almeno il loro era un giuoco inno
cente, al quale non davano soverchio peso. 

§ 74. Le altre scoperte glottologi che sono accumulate in 
Pro bI. dir. muso 153-154, ove il Carusi pensa ad 

«una recezione inconscia dal diritto romano-ellenico, non riassunta in costru
zione netta nè coordinata al sistemà, per la ingenita incapacità dei giuristi mu
sulmani. La ricostruzione che presento è interamente di mia fattura; è inutile 
neanche a provare a cercar qualcosa di simile negli autori europei, perchè essi 
non hanno fatto mai altro che ripetere (peggiorandole, se mai) le oscurità dei 
libri arabi ». 

La ricostruzione annl1l1ziata con tanta solennità si basa su 
e t i m o lo g i e semitico-indoeuropee. Il vocabolo arabo dayn, an
tichissimo e derivante dalla radice dyn comune a tutte le lingue 
semitiche, significa « debito» ed anche' credito' (t); inoltre, per 
un passaggio di significato molto semplice e naturale, nell'uso 
giuridico serve pure a designare e ogni obbligazione che dà ori-

153 gin e ad un'azione di cre I dito ., (2). Il Carusi, che di questo si
gnificato tecnico sembra avere un'idea non del tutto precisa, 
identifica senz'altro l'arabo da),n con il greco ()aVElOV (, somma 
data o presa a prestito con interesse»), ' del quale termine eon
e trattuale i recenti studi papirologici hanno dimostrato il carat-

,:) !~l:;JAl 

(1) La distinzione viene fatta mediante particelle: day1'/.. li «dayn [spetta~~l 
a » = credito, day1'/.. 'alà « dayn [g-ravante] su» = debito. Nell'uso preislamico 
dayn indicava quindi talvolta anche il tributo da pagarsi a sovra~i. 

(2) Su ciò si veda la nota 60 del Santillana alla traduzione di Khalil. II, 403· 
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« tere completat:nente astratto, destinato a fare della dichiara-
. « zione scritta di debito il veicolo per la costituzione di rapporti 

( obbligatori relativi alle cause più svariate, proprio ad, analogia 
( della romana stipulatio '. - Quando lessi questa identità posta 
con tanta sicurezza dal Carusi, al primo momento pensai che le 
sue parole fòssero da prendere. nel senso meno irragionevole pos
sibile, ossia che, secondo lui, il vocabolo da)Jn avesse assunto 
presso i giuristi musulmani anche quel significato generico tec
nico per influenza, per imztazione dell'uso giuridico papirologico 
di {)aVELOV. L'ipot~si, in tal caso, sarebbe stata senza dubbio da 
respingere, sia perchè l'uso tecnico di da)'n (che si spiega be
nissimo col suo significato primitivo, senza bisogno ' di ricorrere 
ad influenze estranee) non corrisponde interan1ente a quello di 
{)aVELOV, sia perchè tale ipotesi presupporrebbe quel puerile con
cetto di rapporti fra i giuristi musulmani e il . diritto bizantino 
(anzi bizantino d'Egitto) di cui ho parlato qui sopra § 53. 

Ma la mia benigna supposizione del primo momento ha do
vuto subito cadere di fronte alle disquisizioni glottologiche del 
Carusi; il quale intende proprio quello, davanti alla cui assur
dità il Olio pensiero indietreggiava: egli identifica anche etimo
logicamente i due vocaboli arabo e greco. Ecco il suo ragiona
mento: La radice (I) araba dana, da cui deriva dar n, (in senso 
( largo, indica il concetto in genere di assoggettamento, e quindi 
( anche quello di religione> (qui il Carusi confonde da]/n con il 
vocabolo dzlZ , religione " ch'è d'origine straniera). 

« Indubbiamente oo.vetOv e ocivoç (donum) si ricollegano alla radice ~o., 00, 
ed ordinariamente dai filologi sono ambedue le parole accostate al senso ori
ginario della radice, che esprime il concetto di dazione ... Ma io penso che ciò 
sia vero per ocivoç, non per Oo.VEtov. Questa seconda voce va ricollegata all'altra . 
accezione della stessa radice I!.n nel senso di legare, obligare.... onde 01300 e 
oe-F (oe-Fn), OEL; il che ci presenta dunque una sorprendente situazione paral-

. lela a quella sopra indicata nel campo semitico. Ed il parallelisJ1zo è addirittura 
perfetto, tenendo presente l'altra circostanza del riavvicinamento ammesso dallo 
stesso Vanicek, l. c., del termine OOVAOç, alla radice 00., on-ç (sanscrito da s a 
= famulus): OOUAOç a da1ldo, porr1gendo (cfr. il tedesco dienen) ~. 

Cos' è accaduto? Il Carusi ha trovato nel vecchio Griechisc h 
latc'inisches e!Jfmologz'sches Worter6uch del Vanicek (Leipzig 154 

(i) Veramente è un verbo. Ma delle curiose idee del Carusi intorno alle 
« radici» ho già discorso qui sopra, p. 201. 
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1877) quella radice L\a, comune ai vocaboli suindicati, scritta in 
caratteri greci, e quindi ha creduto senz'altro che fosse una ra
dice greca, mentre il Vanicek intende dare, come è sua abi
tudine, la presun~a radice primitiva i n d o - e u r o p e a; ed in base 
a. questo equivoco veramente straordinario, il Carusi ha creduto 
di poter separare Oavoç da OaVEI.OV C) e derivare quest'ultinlo dal 
verbo OÉw (radice OE-'-) (legare' per gli usi della sua teoria lin
guistico-giuridica. - Farei torto al lettore se mi · fermassi ·s·ulle 
altre incongruenze di questa glottologia del Carusi. il 'quale' da 
presunte radici preistoriche in do-europee e semitiche, ' salta a vo
caboli e significati giuridici della grecità d'Egitto nell'età cristiana 
e . dell'arabo dei ,giuristi musulmani. Solo n1eritano d'essere rife
rite le parole con cui il Carusi chiude questa sua ricerca: « Ecco 
« qui, se non prendo un grosso abbaglio, un magnifico esempio, 
«in cui gli elementi forniti dalla scienza giuridica possOllo illu
« minare sulle ricerche etimologiche, ed , apprestare una bella 
«prova dei contatti fra il mondo senlitico e l'ariano, nel lin
" guaggio e nel diritto' (p. 154). - Aveva proprio ragione il 
Carusi d'insistere sul fatto che quella ricostruzione «è comple~ 
tamente di sua fattura», e ch' ,è inutile neanche a provare a cer
car . qualcosa di simile, negli autori europei,. 

Senonchè il Carusi, nella sua foga etimologica, non si è ar
restato qui; e, sempre a proposito del dayn, ecco quel che scrive 
nella nota 1 di p. 154: 

« E d'altra parte, alla radice da di BÒVCLOV e dare si ricollega anche il 
. latino ereditor ... , in composizione col prefisso cred (cuore, cor-d xUQBCu), onde 
anche il sanscrito çrad-dadhiimi, dare sul cuore. Nel fondo di questo concetto, 
v i . è proprio quel senso intimo di credito, che ancora permane nel nostro lin
guaggio moderno, vale a dire di affida'mento, di fiducia, di considerazione: 

. senso che parrebbe traslato, e che invece dunque è l'm-ig-inariol E qui si af
faccia alla mia mente subito un raffronto, di cui intenderà appieno l'importanza 
chi conosce un poco gli antichissimi documenti sumerico-babilonesi ed egiziani. 
In questi ritorna sempre come clausola contrattuale, per indicare che l'altra 

(1) Un ilJnstre glottologo, il Ceci, da me interrogato : su ciò, mi risponde: 
« BaVEtOV non può staccarsi da Bavoç, chè Bo:vf:tov è . da *Bo.vf:<HO (lo stesso tema 
.: -es-,-os- che è in Bavoç gen. *Buvwoç, Bcivo'Uç). Qoanto alla radice, o si pensa 
« a do- " dare" o a da- " spartire, dividere" (gr. Buio~at ecc.) ». - È bene 
notare che quando il Vanicek componeva il suo dizionario si supponeva ancora 
che il sanscrito rappresentasse la prirriitiva ' vocalizzazione- indoeutopea ; quind'i 
i s uoi a radìcali anche là ove ora si riconoscono primitivi e 'ed o . ' 
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parte ha ademphlto perfet~amente .Ia prestaz~one, .una ,formula, p.iù ~ ~:no v~
ria nelle espre'ssioni, in CUI sostanzIalmente SI espnme 11 concetto. <~ zl ~nw CU01 e 
è soddisfatto I». Or è innegabile la colleganza di questa c1atlsol~ di stIle con I ~ 
etimologia qui spiegata. Ed ecco un' altra prova di quel I doppIO rapporto, .cm 
abbiamo alluso nel testo tra mondo semitico e mondo ariano, tra glottologia e 

giurisprudenza! ». 

Il punto esclamativo - crl1~ele iro~ia -. è messo propno 
dal Carusi. Il quale, dalla semphce conSIderazione del vocabòlo 
sanscrito da lui citato (con -dha-:), avrebbe dovuto. essere post~ 

lI'avviso . dell' imp' ossibilità della sua etimologia; Interroghi 
su d' ,J d' s:.' .qualsiasi glottologo, e~ .imp~rerà .che a~la r~ ice ua- l uavELOV 

n o n può riconnettersl Il -dztor dI cre~ztor, Il qu~le va co~l~ ra~ 
dice dhe- del greco t({hl~lL; che nel latmo dare SI sono fUSI 1 d~e 
verbi rappresentati dai greci OLOW~H ~ OaVELOV (s~n~crit~ dadhamz ); 
e che in credo~ come in condo, abdo, SI ha la radice. dhe- ( porre "." 
_ Non meno disgraziato è poi il confronto babilonese ed egr· 
ziano. In atti contrattuali di Babilonia ricorre fr~quen.te. la .fr~~e 
ina lzud Iz'bbi \t con gioia del cuore', oppure zna 11zzg-zr lzbbzsu 
, co~ la spontaneità del suo cuore ) , fra~e che sig~1ifica Il spon
taneamente :), 'senza coercizione), che SI adope:a .111 q\lalunCjue 
sorta di testi , che, nei contratti, è la naturale dIchIaraZiOne c~e 
la volontà del venditore, del donatore, del conced~nte .la figlia 
in matrimonio, non ha subìto violenza C). Che cosa c entn questo 
col OaVELOV e col credi/m'-, solo il Carusi lo sa.. .. " . 

. § 75. Intanto queste f o Il i e eti~olo~ico-g1Undiche ln~lcate 
nel S§ 73 e 74 fanno sÌ che il CarusI, Dzr. comparato, p. /6 (= 

~ 
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(1) Invece nei contratti egizi dell'età dei pr.imi Tolomei. (I~1 ~ec. ~:v. Cr.) , 
scritti in caratteri qemotici su papiro ed aventi la forma dI dlchIarazloD:e qel 
venditore al compratore, ricorre una formola che, servendos~ di m.etafor~ presa, 
dalla bilanCia posta ' esattamente in bilico con giusto peso, dIce: t; -k mh 1f3~e~t 
1t P'lft 1t swn 1t ... C tu hai fatto essere. esa.tto. il mio cuore c?n l'argento (= ~~
«naro) del prezzo di ... », ossia: tu mI haI pIenamente soddIsfatto. p::'!gandonll Il 
prezzo (della cosa che ti ho venduta); cfr. W. SPIEG~LBER~: Dle .demoltschen 
Papyri Hallswaldt. Leipzig 1913, p. 7*, n0ta 7. Nel papm grec~ co~temp~ 
ranei la frase è resa soltanto con 11t,Mx1)(Hiç ~f: 1:fiç 1:t~fiç «tu mI hai sodd l~ 

, h ' , - -) . È semplice formola dl sfatto con il prezzo» (od , anc e :rtE:rtf:tXUç ~f: 'tU 'tt~U . . , . 
quitanza. 11 Carusi, Papir.~, , p. 37 nota 53, dice. che 4C essa sIgmfica solo c~e 1; 
negozio 'è perfetto ». Che ha cja fare tutto questo . co~ B~vf:~o.v e con credttp ~ 
E che rapporto . ha con la formola babilonese, il CUi ~lg~ificato è del tutto 
diverso? Infine , çon quale nesso logico il Carusi mette ms~eme tutte queste 

cose? 
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428 degli ~4tti), dopo aver rilevato che i glottologi moderni ri
tengono impossibile, allo stato attuale, fornire la prova di una 
primitiva unità del gruppo linguistico indo-europeo con quello 
semitico, proclami C) : 

« lo, nei miei lavori, ho già esposto i molti indizi, che pare annuncino 
uua conclusione ben diversa nel campo giuridico, quella cioè consistente nella 

156 I unità sostanziale dei due gruppi, in cui il cosidetto elemento semitico sa
rebbe il primitivo ». 

Nei § 5-6 abbiamo veduto le idee del Carusi intorno a ciò 
che sia (semitico»; qui assistiamo alla derivazione del gruppo ' 
indo-europeo da queHo semitico! CosÌ cominciamo a capire qual
cosa di quel proteiforme diritto orientale primitivo, di cui mi 
sono occupato nel § 5, e ch'è documento perentorio di gravis
SIma confusione d'idèe intorno ai popoli ed alla storia dell'O
riente. 

~ 76. Il comico è poi che, mentre in questi casi il Carusi ha 
tentato l'alta glottologia per trarne costruzioni giuridiche, ed 
anche in Dir. compar. ha dedicato 11 pagine (72-82) a dissertare 
in genere sull'importanza dell'indagine etimologica per la scienza 
del diritto, egli senz'altro disprezza questa indagine allorchè 
teme ch'essa venga a turbare le sue costru~ioni. Il caso si pre
senta nella nota p. 179 di P7/obl. dir . 77ZUS. E nota l'incertezza, 
sia degli autori musulmani che degli studiosi europei, intorno 
alle ragioni della scelta del vocabolo khalifah (califfo) per desi
gnare il sommo 'sovrano del nlondo islamico, ed intorno al signi
ficato che intesero dare al vocabolo stesso coloro che per prinli 
lo adoperarono in quel ' senso tecnico. Questione, ripeto, oscura; 
ma che ai poveri storici e filologi sembra importante non meno 
di quella di conoscere origine e vicende dei n0111i rex) impera
tor, papa. lVla il Carusi non è di questo avviso, e senz'altro seù
tenzia (2): «Come rex si dice rex; ùnperator si dice ùnperator; 
c papa si dice papa; chalifah si dirà chalifah e basta, sia di Allah 

(1) Cfr. qui sopra p. 204 e 204-205. 

(2) È opportuno rilevare, ad illustrazione dei metodi polemici dei quali 
mi occuperò fra poco, che nella nota il Carusi lascia credere al lettore che il 
Juynboll sostituisca nella sua trattazione la parola .Stellvertreter,. al termine 
tecnico khalifah (califfo). 1\ Juynboll invece adopera sempre « Chalife~ , e solo 
a p. 323 indica quel probabile significato del vocabolo. Lo. ste~so è il caso
dell' Ostrorog. 
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c O del suo profeta, il che a noi giUrIstI non interessa p~o~rio 
c nulla, con buona pace di tutti i teologi d'oriente e filologi d oc

. c dente! ). - Come al solito, il punto esclamativo è messo pro-
prio dal Carusi. 

§ 77 .... _ 

v·e) 

§ 78-83 ..... 
I § 84..... .. . 
Il fiqh ossia ctO che noi convenzionalmente chlanllamo (dI-

ritto tnusulmano ~, abbraccia (come spiegai nel § 63) m~lto più 
da un lato, e meno dall' altro, di ciò che in Europa s' ll1tende 
per ( diritto»; esso inoltre, per .i lVlu.sulmani, fa parte. delle 
scienze religiose, ha le stesse baSI teOrIche della dogmatlc~, ed 
è sottratto all'arbitrio od alla volontà dei pubblici poterI. Le 
pratiche del culto rientrano nel fiqh,. e~ alcune di esse ~~an_no 
avuto in passato grande importanza nel sistema fiscale clell lslam 
(alludo alla zakah, sorta di decim~ religiosa),. oppure hanno a~?or 
oggi grande importanza ecor~om.lca e ~o1ttlc.a (alludo a~ l:J~gg o 
pellegrinaggio alla Mecca). 1 uttt questI fatt~ n:ndono Il1dl~pen
sabile per l'arabista e 1'islamista occuparsI di molte parti del 
fiq/z, quali elemento essenziale della vita spirituale e. m?~ale 
musulmana e quali fonti d'una copiosissima lett~ratura gll~nd.lco.", 
teologica. Se pertanto il filologo arabista studia a~ch~ hbn ~l 
fiqh, non esce per nulla dal pro I prio canlpo, conle d1ce .11 CarusI; 
ma adempie ad un sqo dovere; e, naturalnl~nte,. egh, a.l pa~l 
dell'islamista ed al pari di tutti coloro (funzlonan, lnaglstratl, 
uomini politici) i quali devono trattare con Musulnl~ni, ha ~e
cessità di conoscere ali elementi del fiqh quale esso e concepito 

h • 

dai seguaci dell' islam, quale è vivente nella loro c.osclenz~, ~ 
non nella caricatura che potrebbe derivare da ncostruzlont 
astratte sul tipo rOlnanistico di giuristi non orientalisti, o, peggio 
ancora, pseudo-orientalisti. Nessun filologo che si sia occupato 

(1) [Ho soppresso quasi tutto il capitolo V che illustrava i 'procedimenti 
del Carusi in materia di critka e di polemica ed esulava quindi dall'argomento 

del presente volume. - M. N.]. 

163 
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di fiqh ha mai pensato difare opera giuridica nel senso tecnico 
europeo; ha invece · voluto penetrare sempre più addentro neL 
l'anima dell' islam, e così fare ciò ch'è ad un tempo suo diritto 
e suo dovere, con uguale vantaggio della sdenza e della 
pratica. 

Al Carusi fa comodo dimenticare tutto. questo. 
§ 85-86 .... . 

168 I § 87 ..... È nozion~ tutt'altro .che peregrina cpe, nell'uso tec-
nico dei giuristi arabi, il termine warz·tlz ( erede ), si applica solo a 
chi è erede ex iure, non al legatario. Implicitamente ciò risulta 
da ogni ·libro europeo di diritto musulmano che indichi i termini 
tecnici arabi (com' è il caso del Manuale del J uynboll: il cui 
esame è oggetto del Probl (/il" . 17ZUS.), oppure che, anche senza 
riportare i vocaboli arabi, tenga sempre,. ben distinto l'erede 
(ex ùtre) dal legatario, come ha luogo, p, es. ) nei noti libri dello 
Zeys e del Ciavei. Esplicitamente poi la cosa è affermata in pa
recchi manuali, tra cui proprio quello del Van den Berg, che è 
stata una delle precipue f o n t i del Carusi per conoscere gH 
elementi del diritto islamico: c Ceux qui, en vertu d'un testa~ 
«ment, reçoivent une partie du patrimoine, ne -sont jamais 
c appelés héritiers (warith), mais toujours légataires, (mouça 
« lo h) ) (i). CosÌ il divulgatissimo trattato del Luciani (2) insegna ; 
«Le mot héritzer ne doitpas s'entendre, en droit musulman, 
c exactement dans le sens qu'il a en droit français; il désig-ne 

169 c seulement Ies successeurs ab ùliestat) et I ne s'applique qu'aux. 
~ héritiers désignés par ·la loi ;). La stessa , cosa ancora è detta 
da R. K. Wilson (3) e da altri autori.~ Nondimeno il Carusi, 
ai suoi lettori digiuni di cose m:usulmane,. vuole apparire . u~nQ 
scopritore di novità, e vanta il suo c rilievo, che del resto non · ~ 
c fatto da alcuno, del non essere usato il nom,e. di erede (wii1~l:"th) 

I 
,; j 

(1.) Principes du droit 1nusul111a1l, tr~duit par ' R: de Fràllce de Tetsant et 
M .. D~miens, Alger 1896, p_ 138 alto (cfr. ibid., p.' 130. n. 2), : 

(2) Trailé des sUcCessions 11lusulmanes (ab intesta t) extrait duco1Jmt.e1ttair~, 
de la Rahbia PCtr , Chencholtri, de la glose d'el-Badjouri et d'alttres altteu'Ys 
arabes par J .-D. Luciani, Paris 1890, p . 2. 

(3) Anglo-Muhammadan Law, 4a ed., London 1912, p. 545: c (waris) as a 
« tecnical term, denote~ , only Shar,ers and Residuaries» (cfr. ibid., p. t93 ,; con 
Ska1Ce,1.~S .gli InglesiSQgliono designare; dhawu 'l-fara'ù! t:: con :Res.iduarles l gH. 
t:afabak). .: ./ 1 
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-c per indicare il beneficiato nel testamento. (Probt. dir. mus., 
p. 73 nota); ed anzi più avanti, quasi che egli avesse letto molti 
1ibri arabi, dice con enfasi: «Mz· ha fatto molta impressione il 
-( constatare, che nel diritto rnusulmano la designazione warz'th 
.« non si usa mai per indicare la persona, che riceve per dispo
c zione di ultima volontà, ma soltanto per designare il chiamato 
C' alla successione per legge» (z"bz"d., p. 77 nota) (i). 

§ 88. Col progredire degli studi, verità faticosamente sco
-perte da singoli scienziati divengono a poco a poco . patrimonio 
-comune, del quale ognuno si vale senza più pensare a far men-
zione del primo scopritore. Ciò, con 1'andar del tempo, è cosa 
naturale e lecita; purchè, s'intende, chi ripete tali idee o noziOni 
trovate da altri non s'esprima in modo da indurre il lettore in 
,equivoco circa la loro paternità. E ad ogni modo, fino che esse 
non siano divenute vero patrimonio comune, è sempre buona 
regola additarne la fonte prima. 

Ma di questa buona norma il Carusi troppo spesso si di
mentica, come più volte ho avuto incidentalmente occasione di 
-notare (2). Un paio d'altri esempi non sarà qui fuori di luogo. 

In Probl. dir~ mus., p. 51-52 e 145-146, il Carusi si occupa 
della natura giuridica dell'istituto musulmano del waqf, criticando 
certe discussioni che si sono fatte a tale proposito in Algeria e), 

(i) A proposito delle fantasticherie del Carusì sull ' identità etimologica e 
-semantica di wa'Yith col latino heres, è opportuno rilevare quanto segue: 10 In 
mancanza d'indagini speciali, sarebbe impossibile ora dire con sicurezza se 
nell' Arabia preislamica il vocabolo warith si applicasse solo all' erede ex iure, 

-o non avesse invece un significato assai più lat(); 2° presso gli Arabi cristiani 
-il verbo warratha od aW'Yatha ed i vocaboli affini si usano indifferentemente 
nel caso di eredità ex iure ed in q\.lello di successione per testamento, tanto 

. che war'ratha si scambia con waHà od aWfà (lasciare per testamento, legate); 
cfr. la redazione araba del Libro siro-romano, Ar. 1, 11 ,* 15, 17, 18, 80*, ed il 

_Nomocanone d' Ibn al-'Assal, p. 338 ult. , 339i ; 3° l'uso arabo cristiano è con 
.forme a quello sìriaco, come risulta dal Libro siro-romano. 

(2) Cf. § 1 (p. 101), § 3 (p. 103-105), p. 116 n. 1, 120 n. 1, 167 (§ 48), 173 
,(§ 51), 197. 

(3) Le diatribe del Carusi a questo riguardo (pag. 51-52) sono fuori posto; 
le discussioni dei tribunali francesi di Algeria e di Tunisia se l'istituto del waqf 
rientri nello sta tu t réel oppure nello statut successorai, hanno avuto per iscopo 
-non .di fare ' della s c i e n z a teorica, ma di risolvere una questione p r a t i c a 
.-J ·o ca 1 e della massima importanza: ossia se la materia, così notevole anche 
·dal punto di vista economico e politico, dei waqf sia soggetta alle disposizioni 

14 
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170 e cri I ticando pure l'esposizione della materia nel Manuale del 
]uynbolI. Nel primo passo egli dice che il waqf 

« è uno speciale istituto di diritto musulmano, di due forme. Una è pro
babilmente il derivato storico del fideicommissum familiae, come si presenta nel 
tardo diritto rom:1l10, che si richiam~ proprio alle provincie orientali. L'altra si 
ricollega alle piae causae del diritto bizantino» (p. 51). 

Nel secondo passo, in modo ancora più categorico e solenne~ 
è detto: 

«La dottrina del walff è davvero ancora da scrivere, e le difficoltà insor
montabili che si sono incontrate dipendono appunto dal non aver visto chiaro 
il rapporto, che essa ha con dottrine del diritto romano provinciale e del 
diritto bizantino. Le piae causae ed il fideicommissum familiae sono le due 
fonti, alle quali si riconnettono le due forme indiscutibilmente diverse che 
essa può assumere, le quali possono anche combinarsi insieme ... Costruzione, 
cui avrebbe potuto e dovuto contribuire l'abbondantissima giurisprudenza 
[europea] che vi si è svolta attorno, con relativa elaborazione dottrinale, se 
l'una e l'altra non avessero purtroppo del tutto mancato al loro compito» 
(p. 146). 

E qui, in nota, il Carusi rinvia ai suoi Rapportz', p. 20-21 e 
Dir. comparato, p. 98 [= p. 450 degli Attz']; di quest'ultimo 
passo mi sono già occupato a p. 116, nel § Il, rilevando l'errore 
ivi commesso dal Carusi. 

Ora chi non crederebbe di trovarsi ·di fronte a scoperte del 
Carusi? Invece la derivazione di quella che è la forma fonda
mentale (cioè prilnitiva ed ammessa da tutti) del waqf dalle 
Piae causae del diritto bizantino era già stata lungamente soste
nuta, contro altre ipotesi, da M. Morand, nei suoi Études de 
droit musulman algérzen, Alger 1910, p. 241-255 (e specialmente 
p. 250-255); libro che iI Carusi cita in Problema dir. muso solo· 
quando trova, a ragione o a torto, da criticarlo e). Esiste discre
panza dal Morand soltanto circa l'altra forma (secondaria e non 

legislative francesi oppure debba cadere sotto l'impero del diritto musulmano, 
e quindi appartenga ai tribunali francesi oppure (sopra tutto in Tunisia) a quelli 
dei Cadi. Cfr. M. MORAND, Études de droit musulman algérie1l, Alger 191.0 
p. 225-266, che è la fonte d'informazione del Carusi, benchè quest'ultimo non 
la indichi. 

(i) Cfr. anche la nota precedente. - A proposito di waqf, il Morand è 
citato soltanto di stra foro nel primo scritto del Carusi, del 1913 (Rapporti, p. 21), 
ed in modo che il lettore profano non può capire quanto il Carusi se ne ~ia 
giovato. 
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ammessa da tutti) di waq[, che il Ca I rusi fa derivare dal fidez:' 171 

commz'ssum famlliae bizantino, mentre il Morand (p. 252-254) vi 
vede l'influenza dell' uso (od abuso) dei Cristiani d'Oriente, i 
quali, mediante fondazioni pie di cui si riservavano il godi
mento, trovavano modo di sfuggire agli abusi del potere ed 
alle esazioni fiscali e) . 

. Passiamo all'altro esempio promesso. In Problema dir. mus., 
p. 1~8, egli espone 'la dottrina malikita intorno al rischio della 
cosa venduta, prima della presa di possesso da parte del com-o 
pratore (2). I I particolari ivi indicati, compresa]' indicazione che 172: 

(1.) N aturalmen te non ho la pretesa di giudicare se sia più nel vero il 
Morand od il Carusi; noto soltanto che quest'ultimo non potrà venire a con
clusioni sicure se non si persuaderà della necessità di studiare la s t o r i a del
l'istituto musulmano e le varietà di esso nelle differenti scuole. Credo anche 
opportuno ricordare che il fedecommesso è sempre un atto di ultima volontà, 
1Jlortis causa; circostanza che invece è soltanto occasionai e nel waqf. L'atto 
costitutivo di un waqf é indipendente dalle disposizioni testamentarie, e l'esi
stenza del waqf comincia il più delle volte durante la vita del fondatore; il 
quale anzi, secondo gli };lanafiti, può porre se stesso come beneficiario. _ 
Riguardo alla prima e fondamentale forma del waq.f, quella che il Carusi, se
guendo il Morand, deriva dalle piae causae del diritto cristiano bizantino, è 
bene rilevare cosa ignota ad entrambi, ossia che in Arabia ne abbiamo traccie 
epigrafiche almeno 4 secoli p r i m a dell'era cristiana (cfr. anche la nota del. 
Santillana alla traduzione di Kha1il, voI. II, p. 553 nota 1). 

(2) Questa pagina è interessante anche dal punto di vista d'altri metodi 
di lavoro del Carusi. Il diritto ' musulmano di scuola s h a fi • i t a e h a n a fi t a 
parte dal principio che la cosa venduta, una volta perfetto il cont;atto, sia a 
rischio del ve n d i t o r e fino a che non avvenga la consegna all'acquirente: 
~~I ò\.....ò ~ ~ ~ ~I « la cosa venduta è sotto la garanzia del ven-. 

~ ditore prima della sua presa di possesso [da parte del compratore] » (an
N aw a w l, Minhag a{-{iiliMn, ed. Van den Berg, I, 383; è formola comune, 
usata p. es. anche nel comm. d'al-Qastallanl ad al-Bukhari ecc.); ~V-.? )I" . 

~iJ4 ·)11 0 ~A) ~~ )I" ~4 )II ,-??~I ò4,..ò ~ ~I «la cosa 

« venduta non entra nella garanzia dell'acquirente se non con la presa di pos-
« sesso, e la proprietà dell'acquirente sulla cosa non si stabilisce se non con 
(t la presa di possesso ~ (ash-Shi:razi:, Tanbih, p. 94 2- 3), ecc. Cfr. anche la Me
gel/ah ottomana, art. 293. Il JuynboIl, che, fin dal titolo del suo Manuale, di
chiara di esporre soltanto il diritto musulmano secondo la scuola s h a f i • i t a ,. 
naturalmente indica questa dottrina sul rischio; né poteva fare diversamente~ 
Ma al Carusi tale dottrina non garba, perchè contraria al principio romano
(<< commodum et periculum rei venditae ad e m p t o r e m pertinet ante tradi
tionem »); se la prende quindi con il Juynboll, il quale, secondo il Carusi (p. 158-
159), avrebbe dovuto prospettare . il divario; afferma (p. 158 alto) che c la pura 
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ì Malikiti applicano il principio (casum senHt domznus », erano 
stati trovati dal Carusi nel testo e nelle note dell' Avant-Projet 
del Santillana, articoli 684-689, il quale ha un ricco riferimento 
,di fonti musulmane e non musulmane. Ma il Carusi tace com
pletamente del Santillana, e addita invece al lettore quei passi 
,della Tu4fah d' Ibn cA!?im (traduzione Houdas e Martel) che il 
Santillana aveva indicati, con altri d'altri autori, nella nota al
.l'art. 687. 

Anche nelle p. 161-165 sono assai visibili le tracce dell' Avant
Projet; tna il Carusi si guarda bene dal nominarlo, preferendo 
invece il semplice accenno, per la (commenda» od Il acco
menda» (qiriùj) , al lavoro generico del Goldschmidt che già il 
.5antillana aveva citato all'art. 1375. 

S 89. Uno dei primi doveri del c r i t i c o è di tener conto 
,degli scopi che l'autore di un libro si propone e del genere di 
pubblico a cui il libro si rivolge. Questo principio è dimenticato 
troppo spesso dal Carusi, il cui Problema dir. muso vuoI essere, 
,come abbiamo veduto, una lunga recensione del Manuale di 
dirz'tto musulmano di Th. W. Juynboll, che nell'originale tedesco 
porta ~il titolo di Handbuch des z'slamischen G e s e t 2 e s e 
Ìntende d'essere una introduzione allo studio del ( diritto musul
mano» nel senso preciso di questa denominazione convenzio
nale, ossia di equivalente all'arabo fiqh (su cui cfr. S 63), che 
,abbraccia tutte le pratiche del culto ed una parte assai rilevante 

«dottrina musulmana rappresentata indubbiamente almeno dalla scuola male
« chita, è proprio la contraria di quella indicata», e va perfino a pensare (in , 
base ai criteri che ho indicati nei §§ 47, l° e 4°, 52 e 53) che il principio sha
,fi'ita sia «forse anch'esso un caso di confusionaria recezione ~ dal diritto ro
mano. Perchè qui la scuola m a 1 i k i t a [con la quale concorda la );1anbalita] 
rappresenti « la pura dottrina musulmana 1>, è un mistero; la verità è che ci 
troviamo di fronte, come in vari altri casi già esaminati, ad affermazioni del Ca
rusi messe innanzi soltanto perchè fanno comodo alle sue ipotesi ed ai suoi 
preconcetti. - Del resto tutta quella p. 158 è prova delle inestricabili confu
sioni che sorgono quando, secondo i criteri semplicistici del Carusi (che ho ri
levati nei §§ 47,2 0 e 49), non si tiene conto dei divarii fra scuola e scuola. 
Anche l'esposizione (per vari rispetti pregevole) della dottrina del rischio della 
.cosa venduta in Fr. PELTIER, Le livre des ventes du çah'ih' dJel Bokhari, Alger 
1910, p. 104-107, mi sembra un po' guastata da analogo difetto: a p. 104 n. 3 
sono confuse teorie malikite con altre non malikite, e nel resto 'della trattatione 
non si tiene conto che al-QastallanI è shafi"ita. 
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di ciò che per noi Europei è il diritto. Il libro si rivolge a tutti 
coloro che, per bisogni scientifici o per bisogni pratici, devono 
bccuparsi I di islamismo: arabisti, islamisti, funzionari, studiosi 173 

di cose coloniali, ècc.; inoltre si propone di esporre con lar: 
ghezza solo quelle parti del fiqh che hanno ancor oggi molta 
importanza teorica e pratica in t u t t i i paesi musulmani. 

Il Carusi, pur riconoscendo dapprima che questo è il piano 
deU: opera, non ne tiene conto poi nel farne l'esposizione; esige 
dal Juynboll quello che la natura 'del suo libro non poteva as
solutamente dare; lo tratta dal punto di vista esclusivo della 
te'cnica giuridica europea, quasi che non fosse diritto e dovere 
di chi si occupa d'islamismo di conoscere il fiqh genuino an
zichè i rimaneggiamenti arbitrari di giuristi europei (cfr. § 84); 
ed in questo modo, trascurando carattere e scopo dell' opera, 
muove rimproveri, della cui irragionevole?za ed ingiustizia (i) i 
lettori profani del Carusi (ossia la quasi totalità) non SI possono 
rendere conto. 

§ 90-94 ..... 

(1) Naturalmente senza contare quelli che sono veri errori del Carusi, e 
dei quali non màncano esempi in questo articolo. 



Il diritto musulmano 
nel Nomocanone siriaco cristiano di Barhebreo . . 

[Rivista degN studi orientali, voI. IX, Roma, 1921-23, 
pp. 512-580J e). 

a12 I SOMMARIO. - § 1. Singolarità del Nomocanone di Barhebreo rispetto 
agli altri libri giuridici di Cristiani d'Oriente. - § 2. Apprezzamenti di G. S. As
SEMANI e di A. MAI sul Nomocanone. - § 3. Limitato uso del N01'lZocanone in 
lavori di K. G. BRUNS e di J. KARST. - § 4. Influssi musulmani nel Nomoca
"'flOne additati da P. BED]AN e specialmente da L GUIDI e J. KOHLER. - § 5. G. 
ROTONDI ed il Nomocanone. - § 6. Errori di E. CARUSI sul Nomocanone e su 
.un presunto diritto nazionale siriaco; suo diniego assoluto di possibilità d'in
flussi musulmani su Barhebreo, e strane conseguenze storico·giuridiche. 

§ 7. Brevi notizie su Barhebreo. - § 8. Opere composte da Barhebreo sulla 
traccia di libri arabo-musulmani. 

§ 9. Il Nomocallone e la data della sua composizione (fra il 1253 e il 1264). 
- § lO. Riserbo di Barhebreo nell' indicare le sue fonti non ecclesiastiche. -
-§ 11. La prima parte del Nomocanone, di materia ecclesiastica, è immune da 
influssi non cristiani. - § 12. Elementi musulmani nel diritto di famiglia, in 
parte dovuti ad usi introdottisi fra i Giacobiti ed in parte attinti a libri musul
mani. - § 13. Primo esempio della seconda specie: il curatore matrimoniale 
nel fidanzamento. - § 14. Altri esempi: potestà di maritare la figlia vergine 
anche contro il suo consenso; il minimo del dono nuziale alla moglie. - § 15. 
Imitazione di libri musulmani in materia matrimoniale: determinazione del dono 
nuziale non fissato nel contratto. - § 16. Altri esempi: particolari sul convito 
nuziale. - § 17. Altro esempio: cause di scioglimento del matrimonio. - § 18. 

Nuovo esempio: norme circa gli alimenti dovuti alla moglie. - § 19. Elementi 
. musulmani nel diritto successorio: 1 uomo = 2 donne; la indisponibilità di 2/3 

del patrimonio. - §§ 20 e 21. Imitazione di libri musulmani shafi"iti in alcune 
parti del diritto successorio: limiti alla facoltà di legare; la cosa legata; le 
.qualità volute nell'esecutore e tlitore testamentario; cause che impediscono di 
ereditare. 

§ 22. Nozioni preliminari: Barhebreo poteva aver interesse solo per· due 
fra le quattro scuole musulmane ortodosse di diritto, ossia per la shafi"ita e 

(i) Stampato nel dicembre 1922 - gennaio 1923. 

per la Qanafita. - § 23. Trattati giuridici d'al-Ghazzali:, l'autore shafi"ita se
guìto da Barhebreo; i 5 gruppi di manuali di diritto musulmano shafi"ita prima 
<li Barhebreo. 

I § 24. Caratteri peculiari della parte maggiore del N011wcanone, ossia di 513 
quella riguardante il diritto patrimoniale, penale e giudiziario; corrispondenza 
<lei suoi capitoli con la materia svolta da al-Ghazzall; nessun capitolo nuovo. 
- § 25. Il contenuto dei singoli capitoli è quello dei corrispondenti capitoli 
shafi"iti; un esempio: il cap. sull' .4. accomenda ». - §§ 26 e 27. Curiosi adat
tamenti di norme musulmane al cristianesimo: I. Le c usure» presso gli scrit-
tori siri; posizione di Barh~breo affatto , diversa, e conforme alle dottrine mu
sulmane shafi"ite. - § 2~. II. Il k/ziyar al-mag-lis. - § 29. III. La ripartizione 
..delle elemosine modellata, in seguito ad un equivoco; su quella della zakiih o 
decima musulmana , - § 30. IV. L'ordinamento dell?- zakiih trasferito alle de
cime ecclesiastiche cristiane. - § 31. V. Accogli:nento delle norme musulmane 
sui riti della macellazione, su quelli della caccia, sulla distinzione fra cibi leciti 
,e illeciti. - § 32. VI. L'equazione musulmana 1 uomo:= 2 donne nelle succes
sioni, nella composizione del sangue e nelle testimonianze, accolta da Barhe
breo. - § 33. VII. II diritto penale shafi"ita assunto in blocco da Barhebreo. 
- § 34', VIII. Analogo accoglimento del diritto giudiziario. - § 35. IX. Imi
tazione anche di materia religiosa' : giuramenti e voti. 

§ 36, Riferimenti anonimi ad opinioni dis,crepanti di singoli giuristi musul
mani. - § 37. Accenni velati alle autorità statali musulmane. 

§ 38. CONCLUSIONE: II Nomocano1ze di Barhebreo, nella parte patrimo
,niale, penale e giudiziaria, è semplice imitazione di un trattato del musulmano 
.al-GhazzalI, e non rappresenta affatto un diritto nazionale siriaco. 

APPENDICE L - Il Libro siro-roniano in ,Barhebreo. A) Le citazioni I 
la redazione usata, i casi di contrasto esplicito con il libr<!. - B) Errate cen
sure del CARUSI al SACHAU, al FERRINI ed al BRUNS, . a proposito del Libro 
.siro-romano. 

APPENDICE II. - Intorno alla redazione P del LifJ1'O siro·romano. I) La 
..data di P. - II) Il passo P 78 e gl'interessi legali del denaro. III) L'« ac-
,comenda» in P. 

§ 1. Per la straordinaria ampiezza data al diritto patrimo
niale, giudiziario e penale, e per il modo di trattazione della ma
teria, il Nomocanone composto in siriaco dal vescovo cristiano 
'giacobita (monofisita) Barhel;>reo, intorno alla metà del sec. XIII 
,d. Cr., si distingue nettamente da tutte le altre opere giuridiche 
scritte in siriaco od in arabo, prima o dopo di lui, da Cristiani 
d'Oriente, 'fossero questi monofisiti (siri giacobiti oppure copti) 
() melchiti o maroniti o nestoriani. Particolarmente istruttivo è 
-raffrontare lo svolgimento dato da un lato al diritto ecclesiastico 
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e di famiglia (i), dall'altro al diritto patri I lTIoniale, giudiziaria. 
e penale nei tre màssimi Nomocanonz' dei Cristiani d'Oriente:: 
quello siro monofisita (giacobita) di Barhebreo, quello siro ne·· 
storiano di Ebediesu Sobense CAbhd cIsoc bar Berìkha, t 1318 Cr .. 
e quindi posteriore a Barhebreo) e quello arabo monofisita (copto} 
di a~-Safì Abu ~l-Façia~il Ibn al-cAssaI composto intorno alla 
metà del sec. XIII. Prendendo come base per i primi due le 
versioni latine di Giuseppe Luigi Assemani (as-Samcan~ , t 1782) 
pubblicate postume dal card. Angelo Mai nel X volume della 
Scriptorum veterum nova col/eetio e Vaticanz"s codz"cibus edita ab· 
A. M, Romae 1838, e per il terzo scrittore la versione italiana 
dell'etiopico Fet4a Nagast (S), si ottiene il prospetto seguente :. 

Barhebreo Ebediesu (3) Ibn al-'Assal 

Diritto ecclesiastico (4) e di fa-
IIiiglia . pp. 91 i / 2 

Diritto patrimoniale, giudizia-
rio e penale CS). pp. 174 ~)2 

Per cui la proporzione fra la prima e la seconda parte è· 
quasi di 1: 2 in Barhebreo, di 7,4: 1 in Ebediesu, di 1,2: 1 111 

Ibn al-cAssaI. 
D'altro canto Barhebreo approfondisce il diritto civile io. 

modo immensamente maggiore non solo di quanto accada nella. 
trattazione rudimentale di Ebediesu, ma anche di quanto si abbia 
in Ibn al-~Assal. 

Infine è da notare che la disposizione della materia varia. 
molto dall'uno all'altro di quei tre autori, i quali, anche sotto· 
questo riguardo, appaiono del tutto indipe ndenti fra loro; ad 
ogni modo anche in ciò Barhebreo diverge da Ebediesu assai 
più che non dall'arabo copto Ibn al-CAssaI. Vedremo più avanti 

(f.) Nel « diritto di famiglia ~ comprendo, secondo l'uso di molti giuristi 
italiani, anche il diritto su c c e s s o r i o . 

(2) Ricorro alla verso italiana che I. Guidi fece della traduzione etiopica, 
anzichè all'originale arabo di Ibn al.<Assal, ·perchè l'~dizione araba (al-Magmu" 
a~-$afaw't, Cairo 1908) ha note di variabilissima distribuzione e lunghezza ed 
inserzioni dell'edit<;>re che rendono incomùdo il calcolo delle pagine. 

(3) Non computando le prime 11 ila pp., di carattere storico ecc. 
, , (4) Incluso il rituale delle cerimonie religiose. 

(5)11 diritto penale non figura in Ebediesu all'infuori dei fuggevoli cenni, 
di IV,' 2 e3 (vers., p. 66, testo, p. 232). 
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che la ragione d~ ciò sta nel fatto che, a differ~nza di Ebediesu, 
. Barhebreo ed Ibn al-cAssaI, quantunque in misura molto diversa, 
si valsero di t r a t t a t i di diritto musulmano. 

§ 2. Giuseppe Simone ASSEMANI (t 1768), zio del traduttore 
predetto d'Ebediesu e Barhebreo, nella sua BibHotheca orientalz"s 
Clementz"no- Vatz"cana, Ronlae 1719-1728, voI. II, p. 301, cosÌ indi
cava le fonti del Nomocanone: « Illae autem [leges Christianorum 
orientalium] non aliae erant quam canones Conciliorum, con
stitutiones Patrum, r~sponsa prudentium et doctorum ecclesiae, 
leges denique chri I stianorum imperatorum, quas ex epitome 
il1ris Iustiniani, Novellis, et Basilicorum libris in suam linguam 
Syri Arabesque transtulere. Ex illis igitur in locos communes 
digestis Collectionem hanc suam componit Bar-hebraeus. Prae
te rea testimonia usurpat ex ... » C). 

V aIe a dire che, per quanto concerne il diritto civile, giu
diziario e penale, G. S. Assemani non vedeva nel Nomocanone 
un diritto nazionale siriaco - ed in ciò aveva perfettamente ra
gione, - ma un estratto dalle consuete fonti ecclesiastiche e da 
quello che noi chiamiamo di solito il Libro sz'ro-romano di diritto 
o Leges saeculares (2), che l'Assemani - cosa scusabile al. suo 
tempo - a torto credeva estratto dalle lstz"tuzionz' o dalle No
velle di Giustiniano e dai Basz'lici (3). 

A.nche il cardinale Angelo MAI, nella prefazione a la sllcci
tata Scrzptorum veterum nova colledio, t. X, pars I, pag. XIX, si 
guardò bene dal supporre in Barhebreo un diritto nazionale 
siriaco; ma, esagerando la portata delle c leggi degl'imperatori» 
citate nel Nomocanone, cosÌ giudicava quest'ultimo: c Est enim 
huius libri dos 'praecipua, ut nihi! ei par -aut simile in orientalis 
iuris bibliotheca habeatur; ne Ebediesu quidem excepto opere, 
quod in re ecclesiastica uberrimum, res civiles nlulto parcius at
tjngit. Sane Barhebraeus canones orientales et graecos, interdum 

(i) Segue il lungo elenco delle fonti greche (tradotte in siriaco) e siriache 
adoperate e citate da Barhebreo per la parte del rituale e del dir.itto ecclesia
stico. 

(2) Nei manoscritti siriaci del libro: Leges Constantùzi, Theodosii, Le01lis, 
oppure Leges /aicae Romanorum. Negli scrittori siri: Leges imperatorum oppure 
Leges imperato rum graecorum. 

(a) * L'Assemani in ciò deriva dal Renaudot (1713); ma questi aveva di 
* mira tutti i quattro Libri dei Re esistenti presso i Copti. * 

515 
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etiam africanos, late complectitllr, sed et leges Caesarum per
multas, aliquando nominatim, plerumque vero anonymas, nectit; 
quae res postren1a eruditis admodum iurisconsul,tis placebit, qui 
nostra aetate ius caesareum criticamque eiusdem historiam tan
top ere ventilant, eiusque fines quam latissime proferunt '. 

§ 3. Malgrado la pubblicazione del Mai, il Nomocanone di 
Barhebreo attirò assai poco l'attenzione degli studiosi C"). Se non 
m'inganno, bisogna venire al 1880 per trovarlo adoperato nel 
commento del BRUNS al Syrùch-romisches Rechtsbuch pubblicato 
e tradotto in unione con il Sachau; senonchè l'opera del vescovo 
siro non vi è usata per se stessa, ma solo per i passi del Libro 
siro-romano in essa contenuti C). 

516 I Citazioni del Nomocanone, considerato per se stesso, si tro-
vano invece nell'ampio commento che J. KARST appose alla sua 
sontuosa edizione e traduzione del codice armeno di 5mbat o 
Smpad (3), e che forma il II volume dell'opera. I passi addotti 
sono i seguenti: 

II, p. 18 = Barh., cap. XXVIII, sect. 3 (Mai, p. 186), sul 
regime delle acque pubbliche. 

II, p. 103 = Barh., cap. VIII, sect.5 (due passi. Mai, p. 78 
e 79), su cause di scioglimento del matrimonio. 

II, p. ] 22 = Barh., cap. VIII, sect. 5 (Mai, p. 79) e), su 
altra causa di scioglimento del n1atrimonio. 

(i) Mi riferisco, naturalmente, alla parte giuridica del Nomoca1wne, non a 
-quella ecclesiastica; tuttavia, anche riguardo a quest' ultima, l'interesse degli 
studiosi è stato finora piuttosto scarso. 

(2) L. MITTEIS, Reichsrecht und Volksrecht in dm ostliclien Provinzen des 
-romischen Kaiserreichs, Leipzig 1891, pago 332 n. 2, cita il passo di Barhebreo 
(X, 1), assegnante alla figlia metà della quota ereditaria del figlio, e lo mette 
giustamente a raffronto con la nota interpolazione del § 1 del Libro siro-romallo 
secondo il ms. P; ma, esposte 2 ipotesi sull'origine di tale norma, çonclude: 
«Die ganze Sache muss daher volIkommen ùz suspenso belassen werden». 

* Altra citazione sulle zebdae in MITTEIS, Reiclzsrecht, p. 266-267; cfr. le 
"* osservazioni di G. CASTELLI, Scritti giuridici, Milano 1923, p. 86 n. 1. * 

(3) 5mbat secondo la pronunzia armena orientale (e l'arcaica), Smpad se
-condo 'la pronunzia armena occidentale. Il titolo de) I voI. è: Sempadscher 
Kodex aus dem 13. Jahrhundert oder Mittelarme1lisches Rechtsbuclt ... hrsg . tt. 

:ubersetzt (Strassburg 1905); quello del II voI.: Sempadscher Kodex aus dem 
13. Jahl'hullde,-t Ì1t Vel'bindu1lg mi! dem Grossarmenischm Rechtsbuch des Me
.chitar Gosch (aus dem 12. Jah1'hundert)." erlautert (Strassburg '1905). 

(4) II 74 del Karst è un errore di stampa. 
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II, p. 159 = Barh., c. VIII, s. 4 (Mai, p. 70), sulle (schiad
che' (Saahke) cioè (monilia et supellex, ac ci bus, et potus, ' 
quae sine scriptl1ra mittit vir [ad mulierem] per desponsantes '. 

II, p. 171 e 173 = Barh., c. X, s. 1 (Mai, p. 88), sul rap
porto 1 maschio = 2 femmine nelle " successioni. 

II, p. 228 = Barh., c. XI, s. 1, 4° (Mai, p. 95), sulla ven
dita di api. 

II, p. 286 = Barh., c. XXVIII, s. 1, 6° (Mai, p. 187), sulle 
terre riservate al capo dello Stato (lJimà del diritto musulmano). 

Lo scopo del I(arst nel fare queste citazioni fu soltanto di 
. addurre passi di scrittori orientali paralleli a quelli dei libri ar
meni da lui studiati; quindi egli non manifesta mai il suo pen
siero intorno al carattere del Nomocanone, ossia se questo debba 
considerarsi come una fedele esposizione di un eventuale diritto 
siriaco nazionale. Soltanto a p. 171 egli afferma che il rapporto~ 
1 maschio = 2 femmine, formulato da Barhebreo nel diritto suc· 
cessorio, «: als ein Ausfluss desselben griechischen Prinzips [cioè 
quello del diritto di Gortina, Chio, Andro] muss bestimmt auch 
gelten '; mentre in altro punto, p. 169 nota **, scrive: c Auch 
das syrische Erbsystem des Abulfarag (i) z. B. ist aus dem I selben 517 

mosaischen Erbstatut hergeleitet (Nomokan"., C. XI, sect. IV) (2), 
·obgleich dasselbe von dem mosaischen " grundverschieden ist '. 
In nessun punto appare il sospetto che nel Nomocanone esistano 
norme semplicemente copiate dal diritto musulmano. 

§ 4. Nell'intervallo fra i libri sopra citati del Bruns-Sachau 
e del Karst, il testo siriaco del Nomocanone era stato egregia
mente pubblicato nel 1898 da un prelato cattolico orientale, 
mgr. P. BEDJAN, il quale, dal modo con cui si esprime nella 
prefazione, p. X-XI, sembra aver ritenuto che il Nomocanone sia 
stato un vero codice, applicato un tempo dai vescovi giacobiti 
.ai loro diocesani viventi in territori i ora soggetti alla Persia C), 

(i) Abti 'l-Farag è soprannome arabo di Barhebreo. 
(2) Citazione errata; doveva dire cap. X, sect. 1. 
(3) Questa curiosa idea che si tratti di Cristiani in territorii persiani pro

viene, a quanto sembra, dal fatto che Barhebreo, dopo divenuto « primate d'O
-riente », risiedette a lungo a Maragiah, nella provincia persiana dell'Adharbaygian , 
Qve anzi morì. Ma vedremo qui avanti, p. 227-229, che il Nomocanone fu com
posto in Aleppo o nella Melitelle prima dell'elevazione di Barhebreo a primate 

<l'Oriente. 
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e che solo nelle condizioni odierne esso abbia perduto il suo 
valore pratico (i). Subito dopo, il Bedjan osserva che le norme 
di Barhebreo intorno ai cibi puri ed impuri devono essere sorte 
per influenza degli Ebrei e dei Musuln1ani del paese (2). 

Posizione ben diversa e più netta prendeva, incidentalmente, 
nell'anno successivo (1899) I. GUIDI (3). Osservando che il Nomoca
none arabo del monofisita copto Ibn al-<Assal (di cui il libro etio
pico Fet4a Nagast è una disgraziatissima traduzione) ~a evidente
mente attinto, per il diritto patrimoniale, a libri musulmani, con-o 
servandone anche il linguaggio giuridico, il Guidi annota: «Anche 
« Barhebreo· attinge a fonti musulmane, nominatamente nei pa
«ragrafi delle m m?', senza . dirlo, almeno chiaramente, nella 
« prefazione» (4). Vale a dire che al Guidi era bastata una scorsa 
all' opera di Barhebreo per avvedersi che le lekszs (ÀÉ;tç «dic
tiones» come ha Ass.-l\IIai) ossia le fornlule indicate da Barhe
breo come necessarie per la validità della conclusione di pa-

518 I recchi negozi giuridici, erano semplicemente copiate da libri 
m.usulmani di diritto. 

U n passo più deciso fu fatto dal defunto J. KOHLER (n. 9 
marzo 1849, m. 3 agosto 1919), un giurista che non conosceva 
lingue orientali, ma~he portò sempre vivo interesse allo studio 
dei diritti non europei. In appendice ad un suo articolo AltsJI
risches und arménisches Recht (5), egli dedicò una pagina e mezzo 
a Barhebreo (p.' 129-130), cominciando con l'affermare: «Wie 
sehr das Islamrecht in Bezug auf das Verkehrswesen eingewirkt 
hat, erfahren wir aus Bar Hebraeus; denn sei n Nomokanon ist~ 

(f) Le parole di Bedjan sono: «Les lois civiles ne paraissent pas etre 
toujours en armonie, ni avec les 10is actuelles de l'Europe, ni avec les lois 
musulmanes. Il est certain que les chrétiens de la Perse doivent se conformer 
à la loi civile de leur pays; par conséquent, toutes les décisions de Barhe
braeus qui seraient en opposition avec la législation persane n'auraient aucune 
valeur devant les tribunaux. Le Nomocanon accorde aux évéques une autorité 
très étendue sur les affaires temporelles. Quelle que soit sa valeur actuelle en 
Turquie, il faut étudier sérieusement s'il concorde avec les lois d'aujourd'hui » 

(p. X-XI). 

(2) Su ciò si veda qui avanti, § 31. 
C) Il «Fetha Nagast ~ o «Legislazione dei Re., codice ecclesiastico e civile 

di .. Abissinia tradolto e annotato da I. Guidi, Roma 1899, p. VlI. 

(4) Ibid., p. VII, n.2. 
(5) Nella Zeitschrift f. vergleichende RechtswisJel1schajt, 19, 1906. 
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was das .~eltliche Recht betrifft, nichts anderes als eine .. n1it 
einigen christlichen Wendungen versehene Abhan~lung ' u.ber 
das Islamrecht '. Cita poscia alcuni istituti musulmaOl accolti da 
Barhebreo nel diritto patrimoniale; accenna al diritto penale, e 
conclude: «Eine nahere Untersuchung liber Bar Hebra~us nach 
dieser Richtung hin ware sehr wlinschenswert, um dle volle 
Tragweite der Isla.mbeeinflussung aufz\lklaren». 

Il Kohler aveva perfettamente raglOne~ 
.§ 5. Disgraziatamente non ' solo il giudizio del Kohler, ma 

anche l'avvertenza del Guidi, che avrebbe dovuto mettere sul
'ravviso coloro che si fossero poi occupati del Nomocanone di Bar
hebreo, passarono inosservati anche a persone che, facendo uso 
di quest'ultimo, si erano pure valse del Fet4a Nagast nella tra
duzione del Guidi. 

Il primo caso è quello del valoro~o romanista de:unt? P. Ro-
TONDI (n. 17 febbraio 1885, m. 17 dlcem.bre ~ ~18) ().' Il. ~uale 
acutamente vide l'origine orientale della dlSposlzlOne gIUstInIanea 
intorno allo schiavo di più padroni che venga manomesso da 
uno di loro per la quota a lui spettante. Nella sua monogr.afi~ 
il Rotondi, in base alle traduzioni esistenti, raccolse paSSI di 
opere giuridiche dell'Oriente semitico (:ra cu~ anche il.Fet4a Na
gast) intorno a quella questione, e ~1 ag~l~nse, ultima, anche 
una citazione da Barhebreo in questI termml (p. 235): «Nelle 
« più tarde fonti siriache - sulle quali l'influenza ~on:ano-bizan~ 
«tina è indubbiamente assai forte, anche perche SI tratta dI 
< elaborazioni canonistiche - la efficacia totale della manomis
«sione parziaria è proclamata senza discussione. Nel ce~ebre 
~ Nomocanone di Abulfaragi Bar Hebraeus (t 1286) al tlt. 32 
.« de manumùsione servorum, sect. 1, qualz'tas 1) troviamo dichia-
-( rato ... » e). . . 

I Il Rotondi, come appare anche da brevi considerazioni da 519 

lui svolte subito dopo (p. 235-236), non ebbe alcun sospetto che 
scrittori siri, ed in modo particolare Barhebreo, avessero subìto 

(i) La Costo 1 C Jttst. 7. 7 e la manumissio del servus communis nei di
·ritti orientali (Rendiconti del R. Istituto Lombardo, serie II, vol. L, 1917, 

p. ' 223-240). - .. .. .. 
(~) 'Il passo qui riportato è il seguente: «Dum manuml~tl~ ahqu.ls .d~ml-

"dium servi totus servus manumittitur. Et si proprium non fuent lllud dlmldmm 
.alterum, debet sol vere pretium illius alterius dimidii domino ipsius:.. 
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influenze musulmane; egli supponeva soltanto l'inverso. L'osser
vazione del Guidi su Barhebreo gli sfuggì completamente; egli, 
d'altro canto, ignaro di lingue orientali, avente usato il Nomo
canone solo per cercarvi la norma relativa al punto particolaris
simo di cui si stava occupando, senza esperienza di diritto mu
sulmano, ed infine fuorviato dalle stravaganze che il Carusi an
da va diffondendo fra i giuristi italiani intorno ad un presunto 
diritto nazionale siriaco (1), è perfettamente scusabile di essere 
caduto in errore. Sopra tutto gli mancavano i mezzi per su'pporre 
che il lungo cap.XXXII (de manumissione serVOrU'ftl) del Norno
canone, con le sue sezioni e suddivisioni delle sezioni, e com
preso quindi il passo citato' dal Rotondi, derivasse semplicemente 
da un trattato del musulmano al-Ghazzali C). 

§ 6. Assai più grave è il caso di E. CARUSI, giurista at
teggiantesi a vero orientali sta, il quale studiò il Nornocanone di 
Barhebreo senza avvedersi di ciò che a persona come lui, occu
patasi a lungo (sia pure non felicemente) di diritto musulmano, 
avrebbe dovuto apparire chiaro a semplice apertura di libro : 
ossia che l'amplissima parte del Nomocanone, per cui questo si 
distingue cosÌ nettamente da tutti gli altri libri giuridici siriaci, è 
null'altro che diritto musulmano, esposto con i metodi ed illinguag
gio degli autori musulmani, ed artificiosamente combinato con 
quei rari elementi cristiani che sono irriducibili. Cecità che ha del
l'incredibile, e che, se possibile, appare ancora più strana quando 
si pensi che il Carusi aveva letto le prefazioni del Bedjan e del 
Guidi menzionate qui sopra, p. 219-220. 

Quindi per il Carusi il libro di Barhebreo c è sempre la 
e fonte più abbondante per il diritto civile cristiano dell' Asia 

(i) Cfr. il mio A proposito di alcuni stu.di sui diritti O1'~entali) qui sopra 
p. 109-112, 174-175. 

(2) Kitiib al-Wag'iz, Cairo 1317 eg., II, 273-294. L'autore arabo ha inoltre 
una 4a sezione (in più delle 3 di Barhebreo) assai breve, che Barhebreo non 
poteva riprodurre perchè trattante d'un caso inammissibile secondo i principii 
cristiani, ossia della schiava resa madre legittimamente dal padrone. Per dare 
un'idea della fedeltà di Barhebreo al testo arabo da lui compendiato, noto sol
tanto una cosa: La I sezione del capitolo, ove è il passo usato dal Rotondi, è 
suddivisa da al-Ghazzall in 5 paragrafi che l'autore, eccezionalmente (ossia di
versamente da quanto fa altrove), chiama khtiHiyyah ~ peculiarità, proprietà 
speciale »; Barhebreo, in modo altrettanto eccezionale, intitola ognuno di quei 
5 paragrafi con il corrispondente vocabolo siria co dUiiytii ('tÒ t(hov), che Ass.-Mai ; 
traduce « qualitas ». 
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~ anteriore ~ (i); I esso, e quello di Ebediesu, ~ conservano la 520 

« tradizione storica [siriaca] di parecchi secoli avanti alla loro re-
e dazione ~ (2): E come conseguenza di cosÌ straordinario equi
voco accadde che il Carusi, trovando nel Nomocanone tre notis
sime norme di diritto musulmano e), accolte da Barhebreo in 
blocco con il diritto patrimoniale, penale e giudiziario dell'islan1, 
le credesse residuo, conservatoci miracolosamente da Barhebreo , 
d'un antico ipotetico diritto siriaco accolto anche da Maometto 
sei secoli prima del ... Vomocanone, 'e su questo errore fabbricasse 
certe grandiose costruzioni di mjllenaria storia giuridica in piena 
contraddizione con i dati storici. Nè contento di questo, il Carusi, 
per rendere accettabile la sua tesi, ebbe l'audacia di affermare . . . .. ' 
In van SUOI scnttI, essere «concetto assurdo», ~ vero errore ed 
indice di ignoranza storica ~ 1 e stolto e contrario a tutti i fatti sto
rici ed alle es plicite ri petute dichiarazioni degli scrittori», ecc., il 
pensare che i Cristiani d'Oriente, e Barhebreo CaB essi, abbiano 
potuto accogliere norme giuridiche musulmane; e non ebbe nem
meno ritegno d'inventare l'esistenza di mai esistite ~ concordi 
~ testimonianze e vivaci dichiarazioni di tutti gli scrittori cristiani, 
c: che giammai il diritto cristiano hà imitato il musulmano ~ (4). 

In altro mio lavoro CS) ho già fatto g-iustizia di queste aber
razioni ed invenzioni; ma in esso, per la necessità di non diva
gare dallo stretto indispensabile, non ho potuto occuparmi del 
problema generale deìle relazioni che esistono fra il Nomocanone 
e il diritto musulmano. Di queste relazioni mi occuperò ora, af-

(i) Il problema scientifico del diritto musulmano, Roma 1918, p. 106 (= Ri 
vista italiana per le scienze giuridiche, voI. LXI, ;1918, p. 46). 

(2) Ibid., 109 (= Riv. It. Se. giur.) p. 49); cfr. Gli studi dei diritti orien
tali mediterranei) Roma 1916, p. 17 (= Atti della Società italiana per il pro 
gresso delle scienze) VIII riunione, 1916, p. 569). Inoltre Su tre papirigiuridic
arabi, Napoli 1916, p. 28 (= Studi giuridici in onore di V. Simoncelli) Napoli 
1917, p. 300): «nel celebre trattato di Barhebraeus, il riassunto maggiore del 
« diritto siriaco Iacobita, occidentale cioè, ed a contatto col diritto bizantino»' 
cf. ibid., p. 56 (= 328), ove Barhebreo è contrapposto ai Musulmani. ' 

(3) Il rapporto 1 maschio == 2 femmine nelle successioni, il divieto di disporre 
di più di i/3 del patrimonio per testamento, la «optio in ipso congressu» (khi
yiir al-maglis) della scuola musulmana shafi"ita. 

Cl) Si veda l'antologia di queste affermazioni d~l Carusi nel mio scritto 
A proposito di alcuni studi sui diritti orientali) p. 178-179. 

(5) A proposito di alcutzi studi sui diritti orimtaN, p. 176-183. 
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finchè non accada più che giuristi, fuorviati dal Carusi, v~ngano 
tratti a considerare Barhebreo come depositario di un inesistente 
diritto siriaco nazionale, e così a fare costruzioni storico-giuri
diche completamente errate. 

~ 7. Prima d'addentrarci nella disamina del N.0mocanone 
sono · opportuni alcuni cenni sulla vita e s~lla p.rod~zlOne lette-

521 rari a del suo I autore, nonchè una breve mdaglne mtorno alla 
data di composizione del Nomocanone. ., . 

Giovanni o, come si chiamò poi ecclesiasticamente, GregorIo 
Barhebreo e) (in siriaco Grighoriyos Bar <Ebhraya, in arabo Abù 
~l-Farag Gharighuriyus Ibn al-<Ibri), cristiano di setta giac~bita, 
nacque da famiglia probabilmente d'origine giudaica. a Mehtene 
(MEÀLt'YlV~) o Malatyah, città dell' Asia Minore a quasI 30 km. (2) 
sud-ovest dall' estremo gomito occidentale dell'Eufr~te, la qual~ 
allora da poco meno di sei secoli era in pot~re del ~.us~lmaOl. 
La sua nascita avvenne nel 1537 dell'era del Seleucldl, Il quale 
anno va dal 1 ottobre 1225 al 30 settembre 1226 d. Cr. Nel 1243 
Barhebreo si trasferì col padre nei dintorni d'Antiochia (allora, 
con Tripoli, sotto il dominio del re franco Boemondo V); po~o 
dopo, nel 1244, a Tripoli dr Siria, città a quel tempo fiorentis
sima di studi arabo-musulmani, ove attese con ardore alle let
tere ed alle scienze. Il 14 settembre 1246, ad appena 20 anni, 
fu fatto vescovo giacobita di Giubas e) nel territorio di Mala
tyah; nel 1247 fu trasferito al vescovato di Laqabbin (4), poco 

(i) I dati biografici su di lui sono raccolti quasi interamente da L S. ASSE
MANI Bibliotheca Orientalis Clementino- Vaticana, t. II (Romae 1721), p. 244-
321; 'un piacevole schizzo della sua vita è dato da Th. NOLDEKE,Orientalische 
Skizzen, Berlin 1892, p. 250-2i4. Si veda anche J. GOTTSBERGER, Barhebraeus 
tmd seine Scholien zur heiligen Schrift (= Biblische Studien, V Jahrg., 4.-5· 
Heft], Freiburg i. Br. 1900, p. 6-27 (sulla vita), 28-56 (sulle opere); L. Shyakhu 
nella rivista araba beirutina al-Masriq, voI. I, 1898, p. 289-295, 365-370, 413-418, 
448-453 505-510 555-561, 605-612. - Per la produzione letteraria svariatissima 
di Barh~breo v. 'ASSEMANI, op. cit., p. 321-463; A. BAUMSTARK, Geschichte der 
syrischen Literatur, Bonn 1922, p. 312-320. . 

(2) La Malatyah moderna si trova a circa 6 km. S-S-W della Mehtene 

medioevale. 
(3) Così (~4-*) nella Storia delle Dinastie composta in arabo dallo stesso 

Barhebreo (ed. $alJ:tani, Beirut 1890, p. 468); il quale invece in siriaco scrive': 

-'»~~ GÙbos. .' , \ .. __ 
(4) ~U. La posizione esatta dl questa locahta, come quella dl GlUbas, 

è ignota. 

lontano dal precedente, e nel 1253 a quello importantissimo 
d'.Aleppo. Costretto, dopo breve tempo, a dimettersi in causa di 
lotte di partito, tornò a Malatyah ; ma nel 1258 riprese il vesco-
vato d'Aleppo. . 

La domenica 20 (l) gennaio 1264 Barhebreo fu consacrato 
c mafriano' I (mapheY}'ana) cioè primate et) d'Oriente, somma ca- 522 

rica della Chiesa giacobita · dopo quella del patriaròa d'Antio
chia ca). La sua sede ufficiale divenne cosÌ Takrit (in siriaco 
Tagbrith

), sulla riva destra del Tigri fra Bag-hdad e Mossu!; ma 
Barhèbreo preferì vivere abitualmente nel chiostro diMar Mattà 
presso Mossul, oppure a Maraghah nello Adharbaygian, poco 
ad oriente del lago d'Urmiyah. Ed a Maraghah appunto egli 
morì nella notte del 30 luglio 1286. 

Come si vede da questi brevi cenni, la sua vita si svolse 
tutta · in paesi ormai da qualche secolo prevalentemente musul
mani. 

§ 8. Barhebreo fu scrittore enciclopedico. Indifferentemente 
in siriaco od in arabo compose libri sulle materie pm sva
riate: esegesi dell'Antico e del Nuovo Testamento,teologia 
dogmatica, ascetica, mistica, etica, liturgia, filosofia in tutti i su·oi 
rami (metafisica, fisica, logica, morale), diritto, grammatica, me·· 
trica, astronomia, medicina, storia ecclesiastica e storia profana, 
letteratura amena, poesia religiosa o morale e poesia profana. 
Una caratteristica della sua produzione, come è ben noto e come 
accennai in altro mio scritto (4), è il profondo · influsso della let· 

. teratura e delle scienze arabo-musulmane, che in esse si mani'" 

(f) L'AsSEMANI, Bibl. Or., ed il GOTTSBERGER, l. C., p. 15, n. 4, hanno 
19 gennaio; ma ,l'indicazione della « domenica ~ non lascia dubbio che si tratta 
del 20 (cominciato, all'uso ' orientale, al tramonto del 19). In BAUMSTARK. Gesch. 
d. syr. Liter., p. 313, il 16 è err.ore di stampa. La data esatta è in NOLDEKE, 
Oriento .Skizzen, p. 262. , 

. (2) E la éarica che i Siri nestoriani chiamano del qiitholiqa (XO:&OAlX6ç, in 
arabo ' giiithaliq). . . 

(H) Il «mafriano» aveva giurisdizione su tutti i vescovi giacobiti delle dio
cesi esistenti nei territorii che, prima della conquista araba. facevano parte del
l'impero persiano dei Sasanidi; la sua dipendenza dal patriarca antiocheno era 
assai blanda. Si veda lo stesso Nomocanone di Barhebreo, cap. VII, sez. p. e 
10a (ed. ·Bedjan; p. 74-75, 78-79 e 114; vers.Assèmani-Mai, p. 39, 41 e · 5~). 
Sul concetto di « Oriente:. si veda qui avanti, §9 '(p,228-229): 

C!) A proposito di alcuni studi sui diritti orientali, p. 180-181. 

15 
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festa in grado immensamente superiore a quello che si riscon
tra negli altri scrittori siro-cristiani. Egli lnodella la trattazione
della grammatica (i) e della metrica siriaca sui sistemi foggiati 
dai Musulmani per l'arabo; la sua poesia rivela evidente l'in
flusso musulmano nei metri adoperati, nelle figure retoriche e- . 
talora anche nel contenuto; le sue opere filosofiche attingono a 
piene mani ai libri ' d'Avicenna e di Athir ad-din al-Mufaçlçlal 
al-Abhari ct 1262 d., Cr.); i suoi libri di scienze, . quelli di lette
teratura amena, quelli di storia profana riboccano d'elementi 
presi agli . scritti d 'autori arabi musulmani ; perfino la sua asce
tica e la sua mistica sono in parte assai cospicua l'adattamento 
di una famosa opera del musulmano al-:-Ghazzali (t 505 eg., 1111 

523 Cr.) alla religione cristiana. Cosa ' tanto più notevole I quando 
si pensi che siffatto adattamento non appartiene all' età giovanile 
di Barhebreo, ma agli ultimi anni della sua vita, quando già ,egli 
·era da lungo tempo primate o «mafriano » . d'Oriente ; infatti 
l'Ethikon è del 1279, ed il L'ibro della Colomba posteriore ancora. 

Un'anonima nota araba musulmana . posta in calce ad un 
esemplare, conservato ad Oxford, della (Storia della Dinastia. 
di Barhebreo, afferma di quest'ultimo: c: Si dice ch'egli, sul punto 
di morire abbia abiurato la fede cristiana» [sic] ~yo ..;.;..s, òJ\ ~-' 
A:.~\ >~"i\ cf ~) (2). Quest'affermazione è una pura favola, 
smentita nel modo più sicuro dai particolari che noi abbiamo 
della fine di Barhebreo e dalla venerazione di cui i Cristiani t 
nelle età successive, non hanno mai cessato di circondare il suo 
sepolcro; ma essa dipinge assai bene l'impressione che potè su
scitare fra Musulmani questo vescovo cristiano, studioso e divul
gatore di lettere e scienze islamiche. 

§ 9. Dato ' questo carattere singolare dell' operosità lette
raria di Barhebreo, sarebbe strano che il suo Nomocanone fosse 
rimasto immune da influsso musulmano. Vedremo poi che questo 
infatti fu enorme; ma prima di darne la dimostrazione è oppor
tuno ricercare a quando risalga la composizione del libro, il quale 

(i) Recentissimamente pubblicata: Le livre des splmdeurs: la grande gram
maire de Grégoire BARHEBRAEUS, texte syriaque édité ... par A. Moberg. Lund 
1922. Suo modello è l'al-MulaHal d'az-Zamakhsharl. 

{-2). Citato dal Pocock nella prefazione alla Distoria compuldiosa dÌ1lastia-

rum, Oxonii 1663. 
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Cs'intitola K ethabha dhe-huddii.J1e mettul qanone eidtiinii)'e we-namose 
almanay e '( Liber directionUlTI (I), -circa canones' ecclesiasticos et 
leges CV0 f10L) Iaicas , C), e fu ' per la prima ed unica volta stam
pato con molta cura dal lazzarista orientale mgr. Paolo Bedjan 
(Began ~), nel 1898 (3), mentre ~O anni . prima ne era stata 
pubblicata una traduzione latina (4) . . 

I Nessun accenno alla data di composizione esi~te nel No- 524 

m06.anone o nei suoi manoscrittj; ~essun accenno fu sin ora sco
perto in altre opere di Barhebreo o d'altri scrittori siri. L'unico 
p~nto esplicito di riferimento è un passo del Nomocanone e) ove 
Barhebreo cita i suoi due libri di teologia dogmatica intitolati 

(1) « Directio)) in senso attivo, ossia l 'atto ' di dirigere. Si potrebbe tradurre 
« Libro delle norme». 

(2) Nell'elenco dei libri di Barhebreo, redatto da suo fratello Bar~awma, il 
ti tolo è dato così (I. S. ASSEMANI, Bibl. Oriento Clem.- Valico II, p. 270): Kethii
bhii dhe-hùddiiye qa"!one we-1/amose lephuth kul-mii cfhe-meStammas beth b nay 
C)niise « Liber directionllm; [id est] canones et leges de omnibus quae i,nter ho
mines tractantur». 

(3) Nomocanon Gregorii Barhebraei edidit P. Bedjan, Parisiis et Lipsiae, 
1898. In caratteri nestoriani e completamente vocalizzato. 

(4) Ecclesiae Antiochenae Syrorum nomocanon a Gregorio Abulpharagio BAR
H EBRAEO syriace compositus et a Iosepho Aloysio ASSRMANO in Latinam linguam 
conversus. Occupa le p. 3-268 della II parte del X voI. della Scriptorum vete
rum ',zova col/ectio sopra citata, Roma 1838. Giuseppe Luigi Assemaui (t 1782) 
conosceva molto bene il siriaco e male illatiuo; inoltre non aveva mai pensato 
a preparare per la stampa la sua versione, ripulendola coll'aiuto d'altri; infine, 
come dichiara egli stesso (Script. veto nova coli. , t. X, pars I, p. VIII). aveva 
fatto la sua traduzione . per ordine di Pio VI (1775-1800) e <t retenta quoad li
ceret phrasi ac idiotismo chaldaico;,. Sicchè l'editore Angelo Mai dichiara (l. c., 
t . X, pars I, p.XX- XXI): « Scripti eius... tanta est barbaries, et tautis vitiis 
senno confusus, ut vix interdum humano more loquatur: igitur necesse fuit, ut 
ego innumeris locis verba mutarem, phrasim mollirem ac ordinarem sententi a
rum tenebras declarare conarer: quamquam aethiopem' lavisse me ad~uc sentio. 
Haec de latini textus elocutione» (cfr. anche ibid. p. VI). Si comprende quindi 
il giudizio del Bedjan, p. XI: <! La traduction latine du Nomocanon laisse énor
mément à désirer; le cardinal Mai le dit formellement. Nous l'avons constaté 
nous-meme en plusieurs endroits OÙ les erreurs les plus lamentables out été 
commises ... Cependant- nous avouerons que cette traduction latine nous a aidé 
dans beaucoup de passages à bien saisir le texte et le sens de l'auteur;, . Nel 
complesso la versione Assemani- Mai è abbastanza buona; ed io la riprodurrò 
(anche come testimonio di riconoscenza per il gra~de aiuto avutone) neIie mie 
citazioni, salvo ad additarne gli eventuali errori. 

(5) Cap. VII, sect. 9 (ed. Bedjan p. 106io-w trad. Ass. -Mai, p. 55 col. aj . 
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Menarath qudhse c Il candelabro dei santuari. e Kethabha dlle-
zalge 4: Il libro dei fulgori '. Ma essendo . ignota ·la data di com
posizione di questi due libri, poco lume possiamo trarre da quella 
notizia. Tuttavia si può considerare che la composizione dei libri 
predetti richiedeva maturità di mente, e ch' è pertanto naturale 
supporre che il Nomocanone, composto dopo di loro, sia poste
riore all'assunzione della sede vescovile di Aleppo, avvenuta 
nel 1253, quando Barhebreo aveva 27 anni. 

Ma se ii limite inferiore rimane incerto, mi sembra che non 
VI possa esser dubbio circa il limite superiore, per le conside-
razioQ.i seguenti. 

In vari luoghi del Nomocanone si accenna a differenze d'usi 
fra l'Occidente (md<tJybha) e l'Oriente (mddhen4a) o fra Occiden
. tali (ma<tJrbhaye) ed Orientali (madhen4aye); ed il contesto mostra 
chiaramente che Barhebreo suppone di vivere fra i primi, ossia 
in Occidente: 

Cap. IV, sect. 5 (Bedjan 45 l. 17 e 19, Ass.-Mai 24 col. b): 
c quemadmodum fa c i m u s ('abhdznan) in occidente... quemad
modum fa c ì u n t «abhd:zn) orientales •. 

Cap. V, sect. 2 (Bedjan 56 1. 5 d. b., Ass.-Mai 30 a): c ie
iunium apostolorum a feria secunda post pentecostem usque ad 
diem 29. iunii, idest festum principum apostolorum, o b s e r va
m u s Ca4d:znan) ... Orientales vero a feria se'cunda post pentecostem 
usque ad complementum 50. o b s e r va n t Ca4dzn) , festum apo
stolorum, quod in medio est, transigentes in ieiunio •. 

I Cap. VI, sect. 1 (Bedjan 74lin. 14, Ass.-Mai 37 b), dopo de
scritto l'uso ordinario continua: c In o r i e n t e mos o btinet, ut 
in sepultura sacerdotum ..... 

Cap. VIII, sect. 2 (Bedjan 121 l. 11, Ass.-Mai 63 b), dopo 
descritto il modo con cui si fanno gli sponsali nella sua diocesi, 
continua: c In b r i e n t e a u t e m, etiam su per calicem orat sa
cerdos, et sponso sponsaeque ieiunis potandum porrigit. .. :!). 

Non v'ha dubbio che Barhebreo ha in vista le due c pro
vince. dei Giacobiti siri: l'O c c i d e n t e, alla diretta dipendenza 
del patriarca giacobita d'Antiochia, che abbracciava i territorii 
della Siria, della Palestina, di parte dell' Asia Minore (inclusa la 
Melitene) e di parte della Mesopotamia (p. es. Edessa, Callinicum 
od ar-Raqqah, l:farran, Sarug'), i quali dipendevano dall'impero 
bizantino prima della conquista araba; l'O r i e n t e, ,che compren
deva i territorii giacobiti già parte dell'impero persiano sasanidico 
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prima della conquisti araba (Babilonide, gran parte della Me
s?potamia compresa .Nisibi, .Gran?e Armenia, Persia), e che, pur 
dipendendo d~l patrlar~a gla.c?blta d'Antiochia, godeva d'una 
ver~ au~on?mla sotto l autortta del «mafriano. (} primate gia
coblta d Oriente (maph~ryana dlte-mddlzen4a), come fu ·detto sopra, 
p. 225 (i). 

Conseguenza di tutto ciò è che Barhebreo doveva scrivere 
il. N0m.0cano~e quand'era vescovo di diocesi dell'O c c id en t e 
glaCO?lta (Glllbas, Laqabbin, Aleppo), ossia pri ma della sua 
elezIone a c mafriano dell'Oriente ., avvenuta, come dicemmo 
il 20 gennaio 1264 (2). . ' 

I S 10. Quali sono le fonti del Nomocanone? Barhebreo le 
espone cosÌ nella sua prefazione ca): . 

, « Cor~us om~e c~nonum ecclesiasticoru~ et iudiciorum saecularium in XL 
brevla capita, et dlrectIOnes congruas distinxi, et prudenter ecclesiae D ' 
filiis ministerii paravi. Et in e c c l e s i a s t i c i s quidem canones ap t ~~' ac 

" l'b' Cl . , os o lCOS, 
qUI m I ns octo emenlls, et dJdascalia Adaei, ac synodis oecumenicis traditi 

(1) E, SACHAU~ Syrische Rechtsbucher, voI. I (Berlin 1907), p. 187, nelle 
note ad R I 31 scnve: <t Barhebraus (Nomocanon, VIII, 4, Seite 71) versteht 
untel' dem Westen das Patriarchatsgebiet von Konstantinopel unter dem O t 
d .' A . ch' ' s en aSJemge vo.n ntlo len». Ciò è inesatto. Prima di tutto quel passo d' B _ 
h b (B d' . , I ar e reo e Jan, 136) dlstmgue tr e territorii: 1'« occidens idest dl'tl' C t · l' " ' o ons an-
tmopo Itana », l «onens., e la « ditio Antiochena" ('uhdiin 'Ante1/okh -). l' l 
f 'd b d'" '. J 'Y

a
, g l U -

:ml ue sono en lstmb fra loro, ed appunto per questo Barhebreo fa rilevare 
l accordo delle loro usanze circa la proporzione fra la dote (m<> ') d 11 d , • , -r",QV'r) e a onna 
e 11 dono nUZIale (a(OQE~) offerto dal marito. In secondo luogo è sfuggito al 
S.achau che Barhebreo, m quel passo, non fa se non riprodurre notizie del L 'b 
S d

, d' , . . Z 1"0 
z1"o-1"omano l lntto (notiZie mancanti nei mss L ed R III . . . .. " ma ncorrentl m 

R I 31, R II 51, P 40, Arab, 51, Armeno 45), com'egli stesso dice in fine 
(<< quemadmodum significat lex imperatorum »); ed appunto perciò B h b 11 d' ., ar e reo, 
a o scopo l metterSI d accordo con l'uso giacobita del suo temp . d 
l' O' dII" . . o, SCI n e 

« nente 1) e ongmale m «Oriente ~ e c territorio antiocheno ». 

(2) La riprova di ciò si ha nel modo con cui Barhebreo divenuto mafr' 
d

'fi 'l" ,lano 
mo l ca Stl Isbcamente nell' Ethikon (del 1279) le notizie da lui date l II.T • 
V 2 'ti. . ne .lYomoc. 

, • e n ente qUI sopra, circa il · divario fra Giacobiti occidentall' ed 't l' , dI" onen a l 
nguar o a «digIUno degli Apostoli»: c Apostolorum vero ieiunium a feria se-
cunda post Pentecosten usque ad vigesimam nonam dl'em l'U '" f' · . . nu, m qua eSÌl-
vltas Petn et PaulI celebratur, Occidentales o b s e r v a n t O' t l ; nen a es autem 
usque ad complementum quinquaginta dierum ~ (Ethikon pars I cap 6' passo ' . · " , . . ' ,., gla 
nporta!o ·m smaco ed m latmo da I. S, ASSEMANI Bibl. · Or. Cl - U t II 
304-305). ,em. ya " , 

(3) Bedjan, p. 2, trad. Ass.-Mai, p. 3. 

526·. 
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s_unt, secutus sum : in s a e c u l a r i bus vero, impenitoribus graecis, et reliquis , 
qui quomodocumque iustithim coluerunt , consensi (!.)j et unumquemque cano
nem sui auctoris nomina titulavi. Eorum denique canonum, q~i usu quidem 
frequentantur, anonymi tamen sunt, <t directionem» (2) simpliciter scripsi. Et 
sicuti rursus ex sanctis patribus (canones) recepi e), ita et ex non receptis (ho
minibus) definitiones receptas tradidi, Arianis inquam, qui Antiochiae canones 
XXV condiderunt, et Macedonianis, qui Gangrae XX, et Leonis asseclis (4), qui 

çhalcedone septem supra XX statuerunt»). 

Le fonti musulmane, da cui, come vedremo, deriva quasi tutto 
il diritto patrimoniale, giudiziario e penale del Nomocanone, non 
sono dunque nominate esplicitamente nella prefazione, la quale 

, accenna ad esse soltanto con le due vaghe espressioni : ~ reli
qui, qui quomodocumque iustitiam coluerunt», e c canones, qui 
usu quidem frequentantur, anonymi tamen sunt,. In modo ana
logo Barhebreo, nell'Ethikon e nel Libro della Colomba, tace com
pletamente d'aver ricavato parecchi capitoli dale[4ya~ eulum ad
dzn del musulmano al-Ghazzali. Il silenzio si spiega con la somma 
di due ragioni diverse : da ' un lato lo scarso rispetto della pro
prietà letteraria, ch' è caratteristico dell' oriente medioevale mu
sulmano e cristiano; dall' altro lato il desiderio di non palesare 
chiaramente che in materia religiosa od avente qualche atti
nenza con la religione si fosse attinto, con così straordinaria 
abbondanza, a scritti di scienze religiose musulmane. 

§ 11. I capitoli I-VII del Nomocanone (ed. Bedjan, p'. 5-116, 
trad. Ass.-Mai, p. 4-60) riguardano la gerarchia ecclesiastica ed 
il cerimoniale del culto, e naturalmente , sono immuni da influsso 

527 musui I ~ano; è , un continuo succedersi di norme derivate da atti 
di condlii o da scritti ~ristjani, gr~ci e siriaci e), ed indicate col 

(!.) Wa_bhe_<almiin?1,yiithii lc-.malke yawniiye we-sarka dhe-hano1~ d-(')aykan 

de-hu le-khe'nuthii lfenaw, 'aspeth. 
(2) We_~al !teniiye hiinon de_bha_<eyiidha man me1Z hiin6n de-iii ìd'q,<Z1l 'eW!te-

dh~, huddiiya, pheSi(ii'Uh ,resmeth • Su « directio» cfr. qui , sopra, p. 227, n. 1. 
, (3) L'Assemani ha «tradidi:., probabilmente avendo letto, a torto, qebhlet1~ 

(in luogo di qabbeleth) il ~ del testo ~ , 
(') Qui J'j\ssemani (o il suo editore Mai) annota: « Sic haereticus auctor 

appellat , cat):101icos ». 
i (~) L'~lenco delle fonti cristiane, d'origine greca .o siriaca, usate da Barhe-

breo, ln questa prima parte del Nornocanone si può .vedere in L S. ASSEMANI, 
Eibl. Or. Cl~m.-Vatic., t. II,,, p. , 301.-303, riprodotto poi (ma se,nza i passi ,' in 
siria~o) dal MAI, 'Script. vet.' nova coli., t. X, parte fa, p. xx, e dal Bedjan a p. V..,VI 

della prefazione al Nomocanone. - Nella parte rigu~rdante , il diritto matrimo-
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nome della rispettiva fonte; le ~ directiones' anonime sono ra
rissime. 

§ 12. La differenza profonda che intercede tra la costi-
tuzione della fami~lia cristiana e quella della famiglia musul
mana, .c?m~ pure tI car~ttere tutto speciale che, in seguito alle 
preSCnZlOnl fondamentah coraniche, ha assunto il diritto succes

'~orio dell'islam, p~rterebbero a priorz' a far supporre che anche 
l çap. VII I.-X (BedJan, p '. 117-186, trad. Ass.-Mai, 61-94), trattanti 
tale matena, rappre:3entmo una ' tradizione eminentemente cri
'stiana. Le fonti ecclesiastiche dei capitoli precedenti conti
'nuano a figurare anche in questi; ma le loro citazioni si fanno 
assai più rare, ed invece crescono di molto le «directiones ' 

,anori~me e. compaiono parecchie volte i ~ canoni, degli Impe
r atOri grecI, ossia quello che noi chiamiamo il Lz'bro siro-romano 
,di diritto. 

Tuttavia in mezzo a questa materia matrimoniale e succes-
soria, naturalmente cristiana, sono evidenti qua e là ' influenze 
m u sul m a n e, le quali in parte rappresentano usi ' islamici infil
t ratisi nella minoranza cristiana giacobita, ed in parte sono norme 
che Barhebreo attinge a l i b r i musulmani, pur senza dirlo. 
, § 13. ~er Barhebreo il matrimonio consta di due parti 
'fondamentah separate fra loro da un intervallo di almeno CIual-
che giorno: la mekhzruthii, (~ desponsatio, ', ~ sponsalia '), cioè il 
fida.nzamento, e la mestutha (~ symposium ») cioè il banchetto 
-nuz1ale, che rappresenta le «nuptiae , vere e proprie (I). Il fidan-

;niale ' Barhebreo cita anche i due patriarchi n e s t o r i a n i Timoteo e Iesubar
'n un (Nomo~., ca~. VIII, se~. 4a , Bedjan, p. 135t2 e 136 pen., Ass.-Mai, p. 70 b 
.e 71 a): Panmentl ~llude al Nestoriani con l'indicazione madhen!taye « Orienta
:les ~ d~ VII.I, 4 (BedJa~ 136, Ass.-Mai 71 a) e nnasin saymay niimosii madhenlfiiye 
«ahqUI leglslatores onentales» di X, 1, dir. [3a] (Bedjan 1-74 Ass:-Mai 88 b). 

(t) Quindi nel Nomocano1ze, cap. VIII, sect. 2, fine della'dir. [laJ (Bedjan 
'121 terzult.-1222, Ass. - Mai 64 col. a) è detto: [dopo la cerimonia dell'incoro
.namento degli sposi in chiesa] c: adducant sponsam in domum sponsi et ita 
'perficitu~convivium .ac iustificatur coniugium legitimum»; e subito do~o è ri-
portato Il canone. del due patriarchi giacobiti Ciriaco (t 817) e Giovanni [VII] 
,ct 754): <t Ille. qUI desponsat mulierem per benedictionem annuIi, nonpotest ei
-dem commUlllcare ante convivium; alias anathematizetur». Per il convito nu
~ziale in Oriente basti ricordare la narrazione evangelica delle. nozze di Cana 
l'uso ebr.aico talmudic? (che tuttavia fa intervenire una benedizione da part~ 
"<leI rabbmo, la quale mvece non figura affatto in Barhebreo, supponente la be-
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528 zamento ha luogo in I chiesa, sotto forma di benedizione del
l'anello da parte del sacerdote. Ma, mentre fra i Siri nestoriani 
(per i quali sponsali e nozze sono la stessa cosa) e fra i Siri 
giacobiti d' c Oriente) (come attesta lo stesso Barhebreo), la 
cerimonia del fidanzamento ha luogo presenti e n tram b i gli 
sposi, il Nomocanone (che, come dissi a p. 228-229, si riferisce 
ai Siri giacobiti dell"« Occidente' o territorio alla diretta dipen
denza del patrìarca d'Antiochia) prescrive che in 'chiesa, avanti 
al sacerdote e ai due testimoni, compaiano s o l t a n t o lo sposo 
ed il p r o c u r a t o r e (quriitor) della sposa, il quale da questa 
ha avuto l'assenso al fidanzamento, e che poi tutti i predetti, 
e c c e t t o lo sposo, si rechino alla casa della sposa per porle 
in dito l'anello benedetto C). Dopo un periodo di tempo, che 

nedizione già data prima in chiesa) e quello musulmano. È notevole che Bar
hebreo, VIII, 5, dir. [l aJ (Bedjan 142-143, Ass.-Mai 74 a.b) si occupa d'una 
questione successoria che sorge quàndo uno degli sposi muoia « post despon· 
sationem et ante symposium., riferendosi esplicitamente alla 54a delle Leges 
imperatorum .. ora il testo del Libro siro-romano (L 91, R III 91 ecc.) in luogo 
di c symposium» ha: < e se muore prima del t a l a m o» (qedham genona). An
che in altro riferimento a due passi del Libro siro·romano, Barhebreo (VIU, 5, 
dir. [ult.J, Bedjan 15310, Ass.-Mai 79 a) pone « symposium» là dove l'originale 
parla d'avvenuto matrimonio (L 114 e 115 = R II 83 ed 84). Il Libro siro
romano non accenna mai al banchetto nuziale; fra gli scrittori n e s t o r i a n i 
troviamo solo una fugace allusione in Iesubarnun § 21 (SACHAU, Syr. Rechts
bucher, II, 125). Ma è da notare che presso i Nestoriani la cerimonia ecclesia· 
stica del fidanzamento era celebrazione delle nozze stesse (cfr. p. es. Iesubocht, 
II, 1,§ 1 in SACHAU, Syr. Rechtsb., III, 75) ; l'addurre la sposa a casa dello sposo 
molto tempo dopo, nel giorno convenuto fra le due f~miglie, ossia l'inizio della 
vita coniugale, era ,atto profano, senza ulteriori cerimonie religiose: cfr. l.-B. CHA
BOT, Synodicon orientale, Paris 1902, p. 487-488, nota 4, e l'ipotesi di J. PARTSCH, 
Neue Rechtsquellm der tzestorianischm Kirche (nella Z. d. Savigny-Stijtung, Ro-
mano Abt., 30, 1909), 387-391. ' 

(i) Nomocanotz, VIII, 2 (Bedjan 120-121, Ass.-Mai 63 b) : «Desponsatio au
tem fit, cum conveniunt in ecclesia procurator sponsae, idest desponsator (mamke-

rana) eius, sive pater sit, sive alius, et ipse sponsus, et sacerdos, ac diaconus, 
et duo fideles testes. Et curator quidem sit, qui accepit consensum sponsae, et 
illum notum feci t sponso eius; et cum illis annulus ex domo sponsi, et crux. Et 
dum stant ante altare, dicat curator, despondi talcm tibi tali in uxorem, secun
dum canone m apostolicum et legem (namosa, VO!LOç) christianam. Et respondeat 
sponsus: recepi coram Deo, et altari eius propitiatorio: et coram sacerdotibus, 
et testibus istis. Tunc perficiat sacerdos orationem, quae super amlulum, diceQs : 
benedict,us annulus iste, in nomine Patris, et Fili i , et Spiritus Sancti. Et acci
,piat eum, ac simul, excepto sponso, eant in domum sponsae, et in digito eius 

i'3'3 

pUÒ 'essere anche molto lungo e ch' è fissato a I piacere dalle 529 

due parti, ha luogo la cerimonia nuziale in chiesa, seguìta, nella 
giornata medesinla, dal convito, dopo il quale s'inizia la vita ma
ritale. Tutte queste norme sono esposte da Barhebreo come una 
c directio) anonima. 

Queste disposizioni per il fidanzamento, vigenti nel sec. XIII 
fra i Giacobiti (Monofisiti) della c dizione antiochena', - ma 
n o n fra i Giacobiti d'« Oriente', n o n' fra i Monofisiti copti 
d'Egitto, n o n fra i Siri nestoriani, - sono sotto l'influsso evi
dente delle norme m u sul m a n e. Secondo queste, il fidanza
lnento Caqd an-nika4 c contratto di matrimonio)) deve essere 
concluso verbalmente fra lo sposo da una parte ed il watt o 
curatore matrimoniale della sposa dall'altra, alla presenza di al
meno due testimoni; la sposa non pUÒ intervenire; il curatore 
(che pUÒ essere il padre od altra persona di sesso maschile) 
dichiara al richiedente: c lo ti do in moglie la tale', e lo sposo 
risponde: c accetto'. Pur non essendo d'obbligo, si suole in 
molti paesi musulmani far recitare in tale occasione qualche 
passo del Corano a guisa di benedizione. Dopo un periodo di 
tempo, fissato dalle due parti a loro piacimento, la sposa è con
dotta con processione solenne a casa dello sposo, ove ha luogo 
il convito obbligatorio che segna il termine delle cerimonie nu
zia li e l'inizio della vita coniugale. 

L'intervento del curatore matrimoniale è necessaria conse
guenza della posizione fatta alla , donna nel diritto musulmano; 
esso, invece, non troverebbe giustificazione nei principii cristiani. 

~ 14. Altri casi di infiltrazioni del diritto musulmano in ma
teria matrimonhl.le (I) ricorrono in Barhebreo. Questi si trova 

illum ponat, ac suspendat crucem in collo eius, et benedicat ei cum oratione; 
tum exeant ». 

Il curatore della sposa è indispensabile; cfr. anche Nonzocanone, VIII, 2, 
dir. [3a] (Bedjan 122, Ass.-Mai 64 b): « Desponsatio sine sacerdote, et duobus 
testibus iustis, et curatore sponsae, fieri non potest 7). 

(i) Probabilmente ad influsso musulmano è da ricondursi la lunga tratta
zione di Barhebreo (VIII, 1, dir. [penultima], Bedjan 118-119, Ass.-Mai 62) in
torno alla liceità che lo sposo veda il volto della sposa prima del fidanzamento, 
benchè Barhebreo cerchi di riferirsi a testi cristiani. Egli presuppone, come il 
posteriore Siro nestoriano Ebediesu (t 1318), che le donne vadano velate j 
EBEDIESU, Colleclio canonum 'S)''Ilodicorum (nella la. parte del X voI. della Scripto
t'11m veterum tzova collectio), tract. II, cap. VI, p. 45a vefS., 212 testo). 
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isolato, rispetto agli scrittori Siri nestoriani ed ai Monofisiti 
(Giacobiti) copti, nell'ammettere che il padre possa maritare la 
figlia vergine anche contro la volontà di questa, n1entre tale 
coazione sarebbe illecita se si trattasse di figlia precedente
Inente maritata (i). Questa disposizione circa la figlia vergine è 
caratteristica della scuola s h a f i e i t a di I diritto musulmano, 
scuola che vedremo essere stata seguìta da Barhebreo anche 
nelle altre materie. 

Gli scrittori siri si sono preoccupati di fissare nòn il mi~ 
nimo, ma il massimo del dono nuziale (~(ùQEa, dor~a o mahra) che 
il marito fa alla moglie; a ciò evidentemente mossi dal desi
derio che il timore di spese eccessive non distogliesse dal ~a
trimonio C), e d'altro canto riconoscendo, sulla base del Lz'bro 
st'ro-romano (L 93, P 4P, Ar. 52, ecc.), che il matrimonio è le
cito anche senza dote (<pEQV~, plternztka) é senza dono nuziale ca)· 
Barhebreo, senza stabilire alcuna norma determinata in siffatta 
materia, adduce le opinioni di vari autori siri, ed in mezzo ad 
,esse (VIII, 4, dir. [3a], Bedjan 136, Ass.-Mai 71 b) inserisce: c At 
a l i i dixerunt, quod minus numero perfecto, idest deceln, non 
-debeat esse pherne, aut dorunl' ; intendendo 10 zuz ossia dramme 
in arabo dirha'Jn) d'argento, come risulta da tutto il contesto. 

Chi sono questi anonimi «alii" che fissano quel limite minimo 
,ed implicitamente ammettono la necessità della dote o del dono 
nuziale affinchè il matrimonio sia lecito? Evidentemente 'Siri 
giacobiti aventi accolto il principio posto da M a o m e t t o (in 
-correlazione ad usi arabi preislamici) che non vi sia matrimonio 
valido senza dono nuziale (mahr), ed in pari tempo la norma 
-della scuola 1:1 a n a f i t a di diritto musulmano la quale stabi-

(i) Barhebreo cerca di dare una giustificazione cristiana di questa norma: 
.« Pater potest desponsare filiam suam virginem etiamsi illa nolit, nam apostolus 
.divinus [== S. Paolo I Cor. 7, 36] dixit: si quis autem existimat, se turpe~ vi
deri super virgine sua, quod sit supenidulta, quin eam dederit viro et oportet 
'illam dare, sicut vult, faciat. Coniugatam autem 110n potest pater cogere, quamvis 
minor sit ~ (Nomocanon, VIII, 2, directio [4a], Bedjan 123, Ass.-Mai 64-65). 

(2) Cfr. Timoteo, § 62 (SACHAU, Syriscke Recntsbucher, II, p. 101); Iesu
:barnun, § 43 (ibid., II, 135); EBEDIESU, Il, 13 (vers. Ass.-Mai p. 47-48, testo 

p. 214). 
(3) Appunto citando il § Ar. 52, il monofisita copto I b n. a l-'A s sal · n~l 

'Suo Nomoca?tone arabo, p. 236 (bab 24°, fa~l 3°) dichiara: « E lecito il matn
monio senza corredo (,gihaz) nè dono nuziale (mahr) 1>, 
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lisce, che il mlOlmo del mahr sia appunto di lO dirham (1). Ve
dremo più avanti, alla fine del § 36, che molte volte Barhebreo, 
nel rimanente del suo Nomocanone, usa quella vaga espressione 
c alii , per designare o singole opinioni entro la scuola shafieita 
di diritto musulmano o, più di rado, gli Banafiti in contrapposto 
agli Shafieiti . 

§ 15. Fin qui, nel campo del diritto matrimoniale, abbiamo 
veduto casi d'infiltrazione d' II S a n z e musulmane nella prassi 
dei Siri giacobiti della «ditio antiochena ~. Ma in . <-luel mede
simo campo Barhebreo ci offre anche qualche esempio di imi
tazione l e t t e r a r i a d i t r a t t a t i di diritto musulmano. 

Presso gli altri scrittori siri, il dono nuziale del marito alla 
moglie si presume convenuto e dato al momento del matrimonio. 
Invece Bar I hebreo, VIII, 4, dir. [8aJ (Bedjan 139-140, Ass.-Mai 72b) 
prevede anche un altro caso: c Et si dixerit [puella curatori suo 1 : 
desponde me sub ea quantitate quam volueris, aut solum de

'~ponde Ine, dixerit, et non addiderit su b illa quantitate quam 
volueris; non poterit eam despondere sub minori doro, quam 
sit illud filiéJ.rum propriae conditionis: sunt autem conditionis 
suae, sorores, amitae, aut filiae patruorum illius: et non commen
suratur cuin filia sua, neque cum matre, neque cum sorore matris 
suae, qui a sunt ex alieno semine: quemadmodum neque femi
nfl.rum conditionem efficit aequalitas gradus: nam conditio earum 
,ex pulchritudine, statura, et virginitate, ac castitate, mente, ~rte, 
divitiis, et civilitate, aut rusticitate, desumuntur '. 

Questo caso che, fra i Siri, solo Barhebreo sembra preve
dere, è invece contemplato in . tutti i trattati di diritto musul
mano di qualsiasi scuola; esso si ha o nel matrimonio contratto 
lìberamente da una donna per mezzo di lnandatario al quale 
,essa non abbia' indicato l'ammontare del dono nuziale da lei de
siderato, . o nel c matrimonio fiduciario» cioè concluso senza in
dicazione dell' ammontare del dono nuziale. In. tali casi questo 
dovrà essere il mahr al-m'ithl cioè il c dono nuziale delle [sue] 

(i) La scuola 1}.anafita ha scelto 10 dirham perchè essa ritiene che questa 
somma sia il minimo, il cui furto sia punibile con la pena stabilita dal Corano 
per i ladri. Seguendo analogo · parallelismo, la scuola malikita di diritto musul
~ano stabilisce 3 dirl;1am co~e minimo per il mahr e per il furto. Le scuole 
shafi'ita e 1}.anbalita non p~ngono alcun minimo per il makr. .-

531 
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pari), calcolato appunto in base a norme assolutamente ' iden
tiche a quelle indicate da Barhebreo (i). 

§ 16. Subito dopo, nella c directio) [9a
], Barhebreo parla 

del convito nuziale (2) e vi inserisce questo inciso, riguardé;lnte 
coloro i quali vi sono invitati: c Et si fuerit in parietibus tricli
nii (3) aut in velis (4) aliquid ex figuris idololatricis, aut historiis 
ethnicis, et si in peristromatis, quae conculcantur, fllerint similia, 
non nocet eorum visio» (Bedjan 140 i8-22' Ass.-Mai 73 a)., Questo . 
inciso lasciato anonimo (mentre per qualche altro precetto re
lativo al banchetto nuziale l'autore adduce canoni di concili i) è, 
a quanto sembra, senza precedenti in ' altri scrittori siri, e deve 
considerarsi come una imitazione letteraria dei precetti analoghi 
che tutti i giuristi m u s' u l m a n i dànno allorchè trattano del 
convito nuziale (5); la sola differenza, che dipende dal diverso 

532 atteg I giamento del cristianesimo rispetto alle arti figurative, 
sta nel fatto che i Musllimani ammettono in questi casi anche 
figure d'animali sui tappeti sui quali si cammina, mentre le con
siderano o vietate addirittura o sconvenienti sulle tende, cor
tine, ecc. in posizione verticale (6). 

La c directio) [lOa], che segue immediatamente a quella 
del convito, dichiara, in forma anonima, che coloro i quali 
interverranno alla cerimonia nuziale c si praemittant munera 
in domum convivii ante dielTI laetitiae, convenientissime fa
duut; [item] spargentes (') arida tantummodo, scilicet saccha-

(1) Cfr. p. es. lj a I i l , Il I< 1I11t!!:ta~ar" o somma1'io del diritto ;nalechita, 
trad. Guidi e Santillana, Milano 1919, voI. II, 48, 48-49,51; al-Ghazzali, 
al-Wagiz (shafi'ita), Cairo 1317 eg., voI. II, p. 30. Cfr. anche il mio A propo
sito di alcuni studi sui diritti orientali, qui sopra p. 195. 

(2) Sulla sua capitale importanza per Barhebreo cfr. qui sopra p. 231. 
(3) Più esattamente: « tabernaculi symposii:. (maskan meStulhii). Si tratta 

del cortile della casa, trasformato in padiglione mediante tende. 
(4) Ossia tende, cortine, drappi. Il testo siriaco usa i due sinonimi sethre 

aw we'le « tende (ar. sitr) o veli (greco-lat. ~ijA.òv) 1>. 

(5) Cfr. C. SNOUCK HURGRON]E, .{(u~ejr 'Amra und das Bilderverbot, ZDMG,_ 
61, 1907, 186-191 [ora in Verspreide Geschriften, II, 1923, p. 449-456. - M. N.] 

(6) Questa è la dottrina della scuola shiifi'ita (p. es. a l - G h a z z a l i , 
al- Wagiz, II, 36). La scuola malikita è assai meno rigorosa a tale riguardo; 
cfr. lj a l i l, trad. Guidi e Santillana, voI. II, p. 63 (con la nota 556). 

(1) Biidhore, termine tecnico che designa coloro i quali spargono o distri
buiscono frutta secche o zuccherini nei conviti nuziali. Erroneamente Ass.-Mai : 
~ semina:., e così sotto: « ex seminibus». 

rum (i), aut nuces, aut amygdalas, aut uvas passas, et non de
narios, aut drachmas, aut obolos, licet divites sint. Et illos, qui 
colliguntur, ex terra colligant, et non ab invicem rapiant; et id 
quod ceddit ex spargentibus (2) in sinum alicuius, aut cum non 
apprehendisset ipsum, cecidi t, potest socius eius accipere ipsum: 
alias non. Volatile autem, quod in atrio homo possidet, cum 
volat, illius, qui venatur, est; et illud quod e laqueo evadit, est 
domino laquei, et non quidvis venatur, si in laqueum alterius 
cedderit) (Bedjan 141-142, Ass.-lVlai 73b). 

Questi minuziosi e curiosi precetti relativi al convito nuziale 
sono dati appunto dai libri di diritto m u sul m a n o shafieita; 
p. es. al-Ghazzali, al-Wagzz. II, 36. Barhebreo evidentemente li 
ha desunti di lì. 

§ 17. Nel cap. VIII, sez. 5, l'autore tratta delle cause di scio
glimento del matrimonio. Nell'enumerazione dei difetti fisici egli 
,entra in particolari che non si trovano presso gli altri scrittori 
siri e che invece sono indicati o descritti in qualunque trattato 
giuridico m u sul m a n o. Ma sopra tutto notevole è la fine 
della predetta sezione (Bedjan 153, Ass.-Mai, 79a): c Altri poi se
parano [i coniugi] a motivo del fetore della bocca e delle ascelle 
ed f.a motivo] della ead")'u{ut"a (3) inguaribile». Queste cause di 
scioglimento del matrimonio non I esistono negli altri scrittori 533 

siri, ma sono invece ammesse dai giuristi musulmani di scuola 
s h a f i e it a (.1); ed è notevole che fra gli Shafieiti solo al-Ghaz
zali, al- Wagzz, II, 17, sembri raggruppare quelle tre cause CS), 
dagli altri disposte diversanlente. 

(1) Non «siceram» (OL%EQo., bevanda inebbriante simile al vino), come ha 
Ass.-Mai, che ha letto a torto sekhar in luogo di sekkar o sekkiir co~ne ha Be
·djan. Infatti, come risulta dai passi para1Jeli dei trattati di diritto musulmano 
.shafieita, si tratta di pezzi di zucchero da gettare in mezzo alla folla degl' in
vitati. È un uso che sarebbe stato implicitamente approvato da Maometto. 

Cii) Cfr. la nota 7 di p. 236. 
(3) È la 4 excrementi emissio in congressu:o (tl~\ ~ 0 \..>.::...~\); il vo-

,cabolo siriaco è un astratto coniato, ci quanto pare, da Barhebreo sul vocabolo 
arabo ~içfvut, usato tecnicamente dai giuristi arabi per indicare il taytii', ossia 
-chi ha il difetto suddetto. Ass,-Mai traduce «purgatio» e mette in nota: « In 
margine - purgatio dicitur esse ,pollutio dormientis»; il che è errato. 

. (4) Non da quelli di scuola J;tanafita. La scuola malikita ammette solo la terza 
<ljaIil, trad. Guidi e SantilIana, II, 31); la J;tanbalita la prima e la terza (intesa 
tuttavia in senso generico d'incontinenza d'orina o di feci in qualsiasi morpento). 

, (5) ù~J':::'" C~\ ~. ~ \.S..ÀJ\ b-,~.J.."J\-, o~..al\ ~\ F4 >;l\ ~-' . 
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~ 18. Le c directiones' [3a, 4\ 5\ 6a
, 7", 8"] della 6a sez. deI: 

cap. VIII (Bedjan 155-161, Ass.-Mai 80-82) sono anonime e trat
tano delle persone a cui sono dovuti gli ' alimenti,- e di chi debba 
'provvedere all'allevamento dei bambini, Naturalmente, nelle linee" 
generali, qualunque diritto di popoli civili ' concorda in siffatti 
argomenti. Ma in Barhebreo abbiamo una trattazione parecchio, 
minuziosa, profondamente diversa per ampiezza, per norme par
ticolari e per ordine, dagli scarsissimi cenni ricorrenti ' a tale ri
guardo negli altri scrittori siri, e che invece, per la disp'osizione 
della materia e per i particolari delle norme, è un fedele rias
sunto di ciò che scrive il m u sul m a n o shafi<itaal-Ghazzali, 
al-Wagiz, II, 109-120 (4( kitab an-nafaqat») (1). Entrambe le trat-, 
tazioni cominciano con le identiche parole: «Tres sunt causae, 

,quae iubent alimenta suppeditare: matrin10nium (2), cognatio" 
dominatio '. Poi Barhebreo continua: c Et maritus quidem debet ' 
mulieri suae sustentationem, indumentum, domum, famulam; et 
cibi (3) quidem quotidie, ex specie illa, quae consueta est, mi~ 
narn unam et dimidiam minae (4), simul cum octo stateribus (5} 
olei aut butyri; et qualibet hebdomada carnis minam unam cum 

534 dimidio (6). Et in diebus ieiunii Ioco carnis, I det arida (1). Haec 
debet ei, etiamsi illa minus comedat (8): et non debet eam co-, 

(1) Presso gli autori shafi"iti l'ordine della materia è un po' diverso. 
(2) Ba"lUthii; a torto Ass.-Mai: «Persona mariti~. In a 1- G h a z z a 11 la· 

frase è appunto: ~l.\-, ~\jJ\-, (KJ\ ~')lS' ~~\-, 0lii.,j\ ~I.;.;S. 
(3) LalJmii; a torto Ass.-Mai gli ha dato il senso più speciale di c pane). 

Infatti a I-G h a z z a l i ha (11,110, lino 5·6): ~\ 0i9 ~w rkhJ\ ~ tAl\. 
«quanto al genere del cibo, esso deve essere quello prevalente nell'alimenta-

zione del paese ~. , 
(4) Così (manyii) Barhebreo rende la misura araba mudd. La ' quantità qu~ 

indicata (1 1/2) è quella dovuta, secondo a 1- G h a z z a l i, dal marito di media 
condizione (al-mutawassit); il ricco (musir) ne deve 2, il povero (mu"sir) ne

deve una. 
(5) Questo inciso ram temane "esterz?/') è stato omesso in Ass.-Mai, con con-

seguente alterazione del senso. L'indicazione corrispondente a quella di a 1-
G h a z z a l i: c all' incirca una misura (mikyalah) di olio o burro tsamn) ogni. 

giorno ~ (II, 110, 1. 6-7). 
(è) AI-Ghazzall (II, 110,1. 7-8) distingue, come sopra, 1 1/ 2 riti o 2' 

o 1, secondo la condizione finanziaria del marito. 
(7) Naturalmente questa clausola cristiana non è in a l - G h a z z a 11 • 
(8) A 1- G h a z z a l i, II, 11°9 : « essa ha diritto di prendere l'udm (olio o

burro) anche se non mangia [tutto]). 
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gere, ut ';'LP,Htt:iatur ' cum ipso, si non velit; quod si verecundia 
non affidatur, non debet ei pretium alimenti (i). Et indumentum 
debet ei palliun1 (2), stibuculam (3), velum (4), ma<jlrii C), et in 
hieme etiam amictum ,(6). Come si' vede dalle note, la corri
spondenza con aI-Ghazzali è perfetta; e lo stesso è a dirsi delle 
parti rimanenti dell' intera sezione, che non sarebbe qui possi
bile riprodurre, ed ove Barhebreo ha introdotto solo alcune va
'rianti dovute al diverso carattere delle due religioni cristiana e 
musulmana; p. es! quando nella «directio' [4a]'(Bedjan 157, 
Ass.-Mai 80 b) prevede il caso che il marito iI)capace per anni 
a' provvedere al mantenimento della moglie venga obbligato a 
farsi monaco, con conseguente scioglimento ~el matrirrionio. Ti
pico per questo adattamento di norme musulrriane alla vita cri
stiana è il seguente passo della medesima '«,.,(Ù,rec,tio' [4a

] (Be
djan 157,1. 4-6, Ass.-Mai 80 b) : «Et [alimenta)' iIli l~x,ori] debentur, 

(1) Identiche prescriz,ioni in al-Ghaz'zai1. Ù, 111',[5-16: ~o\ ,u ~J-, 
~-,J\ O~\ 0~ ~3 hA-w ..)S'G ~Is' Ol! ~ ..)S'))\ L~ .. 50n'o 

norme spiegabili solo con la condizione delle donne nell' islamismo. 
(2) Mar{utii, Ass.-Mai «pallium ». I nomi di vesti hanno in siriaco un si

gnificato variabile da luogo a luogo, sicchè non è facile stabilire sempre con 
esattezza il corrispondente europeo. Barhebreo intende il manto, di due pezze 
di cotone cucite insieme, che le donne non ricche portano quando escono cii 
casa, legandolo stretto alla cintura ed avvolgendosi con esso l'intera persona 
dalla testa ai piedi; è l'arabo iziir o mila'ah od anche muka"ab (come appunto 
è nel passo corrispondente d'a 1- G h a z z a 11, II, 110 pen.); cfr. inoltre Barh. 
Bedjan 470 16, Ass.-Mai 235 a (a cui in a 1- G h a z z a 11, II, 225 9 corrisponde 
izar) , e Bedjan 147 27 , Ass.-Mai 76a. 

(3) Redhtdhii, Ass.-Mai «peplum». Il passo corrispondente d'a 1- G h a z
z a l i (qamif) , ed anche Barh. Bedjan 454 8 , Ass. -Mai 227 a, fanno ritenere che 
si tratti della camicia. 

(4) Qarpa,' Ass.-Mai ha letto per errore qdrpethe o qerapthe (come voca
lizza il dizionario di Audo) e quindi ha tradotto « lampades ». È l'arabo himiir 
(come ha qui a 1- G h a z z a l i), cioè la stoffa con cui le donne coprono la~ testa 
ed il viso quando escono di casa. 

(5) Ass.-Mai: « maapharum (amictum):.. Non si puÒ stabilire con sicu
rezza quale vesti mento intenda Barhebreo; a I-G h a z z a l i ha «calzoni ~ (ampi 
da donna). 

(6) Te'kli(jl, vocabolo che sembra mancare a tutti i dizionari siriaci; Ass.-Mai: 
« tunicam». Dal corrispondente passo d'a 1- G h a z z a Il (II, 110 basso, ove 

I.~intero precetto è~-, ~-' ~~\YW-' '-'~-' )~ ~\ ~' ~JI:,~ ~~~l 
~\ ~ . .r.. s:.~\) risulta che si tratti dell'arabo gubbah, cioè soprabito lungo; a 

maniche strette, aperto sul davanti. 
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quae diebus domini cis dissidet propter mysteria: at reliquis 
diebus non potest abstinere, nisi ille abstineat, alias non deben-

535 tur ei, . Il passo corrispondente I d'al-Ghazzal1, at- Wagzz, II, 
113

5
-

U
' presenta norme analoghe in rapporto alla mogli'e che 

compie il pellegrinaggio alla Mecca, od osserva il digiuno del 
ramaçlan, o fa digiuni volontari. 

§ 19. Come nel ' diritto matrimoòiale,' così in quèllo : su c
c ~ s s o r i o si sono in filtrati elementi musulmani. I due più 
tipici sono queUi stabiliti dal Corano. ossia a) ' che ,le- donne 
ereditino solo la nletà di quello che spetterebbè loro se fossero 
maschi, b) che per testamento si possa disporre soltanto di t / 3 

del patrimonio, essendogli altri 2/3 vincolati per gli eredi ex 
z"ure_ Di questi due punti mi sono occupato già altrove (t), e 
quindi non ho bisogno di discorrerne qui; solo mi piace rilevare 
che, contemporaneamente a me, un giurista non orient'alista è 
giunto, contro il Carusi, alla identica mia conclusione, che quei 
due principii accolti da Barhebreo (affatto isolato tra gli scrit
tori siri nel fare di 2/3 la quota indisponibile del patrimonio), sono 
penetrati nel Nomocanone per influsso musulmano: il primo, come 
elemento già accolto negli usi locali di parte dei Siri, il secondo 
come novità introdotta da Barhebreo (2). 

~ 20. Ma, come nel diritto matrimoniale, cosÌ anche nel suc
cessorio Barhebreo non si è limitato ad accogliere qualche 
norma di diritto islamico; egli ha addidttura attinto l e t t e -

. r a r i a m e n t e alcune parti della trattazione sulle successioni 
da l i b r i giuridici musulmani. 

(1) A proposito di alcuni studi sui diritti orientali, qui sopra, p. 176-183. 
, (2) P. DE FRANCISCI, Ancora dei diritti orientali mediterranei e dei loro 

rapporti, nell'Archivio giuridico, voI. 88 (= ser. IV, voI. 4), 1921-1922, 'p. 50-52 
(== estro 2i29) e 57-58 (= 34-35). Cosa tanto più notevole in quanto che il De 
Fran.cisci aveva dovuto prendere per buona moneta l'esistenza - i n ve n t a t a 
di sana pianta dal Carusi - di concordi e vivaci dichiarazioni degli scrittori 
cristiani orientali circa la loro assoluta indipendenza dal diritto musulmano (su 
questa audace invenzione cfr. il mio scritto A proposito di alcuni studi sui di
ritti orientali, qui sopra, p. 178-181). Acutamente osserva, fra l'altro, il De Fran
cisci, p. 57 (= 34 dell'estr.): «Sta bene che Bar Hebraeus deve aver attinto a 
fonti anteriori; ma è però nQn meno certo che il confronto da lui stesso isti
tuito , [a . proposito dei 2/3 indisponibili] col libro siro-romano dimostra che' in .nes

' suna delle fonti ' a lui note del diritto cristiàno orientale esisteva la norma dei 
Aue terzi, bensì quella contraria. Se egli avesse avuto conosceqza di una fonte 

di quella norma, perchè non l'avrebbe citata? ''l' . 
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_ Tale è il caso di gran parte del cap. 9 « De testamentis •. 
Le tracce sono già visibili nella sez. 2& ove, naturalmente. Bar
'hebreo parla di «: chiesa' (Ass.-Mai 84 a), mentre i Musulmani 
I?arlano ~i « moschea , (i) . La sez. 3& (<< De re quae legatur.) 
·e un pedlssequo calco delle corrispondenti trattazioni musul
mane; ?on s~lo la materia, ma t anche il modo di esprimersi 
sono gh stessI. Nell' impossibilità di riprodurre tutta la sezione 
lui ~ contento di qualche saggio, ponendo a raffronto la citata 
-opera dello shafieita al-Ghazzali con Barhebreo. ' 

Premesso che Barhebreo ha preso da Musulmani la norma 
d:~ Co~an~ che 2/3 del patrimonio siano riservati agli eredi di 
dIritto ( ), SI presenta la questione del computo della frazione t / 

"disponibile a volontà del testatore : 3 

al-GhazzalI, I, 272. 

Ogni elargizione nella malattia mor
tale è calcolata nel terzo, anche se 
c-ompiuta. E così [anche] se ha donato 
in salute e [subito] dopo sia stato colto 
,dalla màlattia. E se si chiede quale 
'sia la malattia temibile , diciamo: Tutto 
ciò per cui causa l'uomo si apparecchia 

,a ciò che sussegue la ,morte; come la 
,colica, la pleurite , l'emorragia costante 
di naso, la diarrea continua con per
dite sanguigne, la tisi nel suo stadio 
finale, la paralisi al suo inizio e la 
febbre incessante ... . . Per ogni dubbio 
-che si abbia al riguardo si giudica in 

Barhebreo (Bedjan 165-166, Ass .
Mai 84 b). 

Et dona, ac eleemosynae, quas ali
quis distribuit in letali infirmitate, aut 
in sanitate, cum aegrotat repente, et 
moritur ipsis diebus , illis, in quibus 
distribuit, ex tertia parte bono rum eius 
computantur. Et infirmitatem morta
lem, omnem aegritudinem non cura
bilem es) dicimus, quemadmodum sunt 
colice, pleuriti s, diarrhoea continua, re
tentio urinae, dolor partus (4), et reli
qui dolores, quos testimonio duorum 
medicorum peritorum f i d e l i u m (S) 
confirmatur non curabiles (6) esse j et' 
eo in casu usque ad tertiam partem 

(i) A 1- G h a z z a li, al-Wag,z, I, 270u . 
(2) Barhe~reo, al pari dei ~usulmani, ammette che a questa norma si possa 

.der~gare con 11 consenso deglI eredi di diritto (Bedjan 165, lin . terzult., Ass. 
~a.I 84 b), e~ anche che si possa legare qualche cosa a qualcuno degli eredi d i 
·dIrItto con 11 consenso degli altri (Bedjan 163-164, Ass.-Mai 83 a). 

(3) La zeh'irli,. Ass.-Mai: «non praevisam». 

. (~) La list~ delle malattie è data così da Ass.-Mai: «dolor choli ,. et corru
gatloDIs-, e_t alVI solut~o, et retentio urinae crucians •. Il testo ha: ke(')bh qolon 
..wa-dhqarta wa-dheyala thekhibha wa-semara, lfebhle. 

(5) Cioè ~ credenti» cristiani. ' 
(6) La zekiruthkon c la loro incurabilità». Ass.-Mai: c improvviso». 

16 

536 
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base all' affermazione di due medici 
m u sul m a n i, probi, liberi; e se ri
sulta certo che la malattia è temibile, 
noi gli interdiciamo le elargizioni per 
la parte che superi il terzo. 

~l-Ghazza:li, I, 275. 

I S'egli lascia come legato una shah (2) , 
si può dare il piccolo, il grande, il di
fettoso, il sano, il maschio, la femmina, 
il montone, la capra; ma non si dà 
l'ariete in base a quell' indicazione. Il 
nome di ba<zy (4) comprende anche la 
cammella; ma nè giamal comprende 
la cammella, nè naqah il cammello. Nè 
il toro la vacca, nè viceversa; nè il 
cane la cagna; nè l'asino l'asina; nè 
diibbah (6) i cavalli, i muli e gli asini; 
ma se nell' uso del paese [dabbah] de
signa in modo speciale la giumenta, si 
decide secondo l'uso. 

bono rum suorum leges (l.) hominem si
nunt dare: et quae supersunt, heredi

bus conservantur. 

Barhebreo (Bedjan 166-167, Ass.

Mai 85 a). 

Cum dicet ille qui lega t : detur . illi 
tali <erba (3) una, non detur ei agnus, 
neque agnicula. Et cum dicet: vaccam 
(tawret 71 ii) aut asinam ('attanii). non d_e
tur ei taurus (tawr) aut asinus (lfemara). 
Et cum dicet: camelum (gamia) , P9-
test dari femina, propter homonymiam. 
Et cum dicet: qenyalla (~) unum, asinus . 
unus detur ei. Et si dicet caput qenya1la, 
ovis una aut capra detur, pro modo 
loquendi eius regionis. 

Sarebbe superfluo continuare questi paralleli; ~ggiungo ~olo 
il confronto d'un passo concernente il 4°. modo di revocaz~on~ 
dei legati, ove Barhebreo ripr~duce ~a d 1 S c r e p a n z a d op 
nioni che è riferita dagli . auton arabi: 

l. )1.7- - - (BedJ' an 166 lin 6) cioè le leggi m u sul m a n e; così prima ( ) J.Vamose , . , ' . . . 1 . • la 
. l' 3 A -Mai 83 b) paqed h leh 1lamosii 4. attnbUlt el ex», ClOe (BedJan 164 lO. , ss. . 

legge successori a che Barhebreo copia dai Musulmam. .•.. . 
(2) In arabo shiih indica « pecora» in genere, senza dls.ll1ZIOne dI sesso o 

di età, solo escluso l'ariete. . h ~ . ma non 
(3) In siriaco <erba è la pecora adulta sia maschIO c e emmma, 

l'agnello o l'agnella. ' 11 
(4) In arabo ba<tr indica tanto il camme~Io (giamal) quanto la camme a 

(1za ah) Lo stesso accade con il siriaco gamla. ., . 
q. . . - _. ocabolo generico che oltre a « possessIOm », SI-(5) In Slnaco qenyana e v '. l 1" 

. . d . . . taluni luoghi in modo specla e « asmo» gnifica ({ ammah omestlCI» e, lO , _. . • • d' 
d i'bo diibbah) «Capo di qenyana» m alcum paesI m Icava (come acca e per ara . 

la, pecora o la capra. ( l '1 am 
. 6) In arabo dabbah indica in genere qualsiasi cavalcatur~\ esc uso I c -

( . 1 . i designa in modo particolare la giUmenta (cavalla), mello); ma lO a cune regIOn 
in altre l'asino. ' 

! • 

al-Ghazzali', I, 281-282. 

Se pone come legato grani di fru
mento, e poi li macina; o farina, e poi 
la impasta; o filati (ghazl), e poi li tesse; 
il legato rimane annullato. E se pone 
del pane come legato, e poi lo riduce 
in briciole; o carne, e poi la taglia a 
striscie da seccare; o datteri freschi 
I e poi li fa seccare; o cotone, e poi ne 
imbottisce il materasso; o una casa, 
e poi essa crolla in modo che divenga 
vanO il nome di casa; o un'area fab
bricabile, e poi in essa costruisce o fa 
piantagioni; o una pezza [di tela], e 
poi la taglia [facendone una] camicia; 
o legname, e poi ne fa una porta; od 
una cosa, e poi la trasporta dal luogo 
del legatario ad un luogo lontano; in 
Jntti questi casi si hanno due o p i -
n i o n i d i v er se. Se poi ha legato 
un fa< (3) di frumento, e poi lo ha me
scolato con altro, ciò è revocazione 
[del legatol 
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Barhebreo (Bedjan 169. Ass.·Mai 86) (i). 

Si legaverit ' go~sipium, et deinde neat 
illud; aut netUl11 ('ezla), et deinde 
texat ipsum; aut grana tritici, et ea 
molati aut aedem, et eam diruat; signa 
sunt haec revocationis (buttala) legati. 
si pannum quem legavit abscindat et 
suat; si lignum secet tabulas faciat; 
[hàecl non irritant legatum.Si aedificet 
aut plantet in areis vacuis, quas lega~ 
vit, discrepant homines [de hoc]; 
et similiter r d i s c r e p a n t] cum leget 
makkukii (2) triti ci noti, et deinde eum 
[triticumj commisceat cum alio meliore 
aut peiore; et similiter [d i s c r e p a n t} 
cum gossipium, quod legavit, in strato' 
suo ponat; et similiter [d i s c r e p a n t] 
cum deferat illudo quod legavit, in re
gionem aliam, quae remota est ab ilIo, 
cui legavit. 

§ 21. Prendiamo la 1 a « directio » della 4& sez: del medesimo 
cap. IX (Bedjan 170-171, Ass.-Mai 86 b), la quale tratta dell'ese
cutore e tutore testamentario (4). AI-Ghazzall (I, 282) e Barhe
breo sono d'accordo nel ritenere che in esso si debbano verifi
care 5 condizioni: 1° essere quello che in liguaggio 'giuridico 
arabo si chiama mukallaj « pu bere e sano di mente». 2° ' godere 
di piena libertà e), cosicchè Barhebreo, che ammette questo 
principio, è costretto poi a rilevare che invece la legge 16 de
gl' Imperatori greci (6) permette di costituire il proprio servo 

(l.) Ritocco qualche piccola inesattezza di Ass.-Mai. 
(2) Sorta di misura di capacità. . 
(3) Sorta di misura di capacità. 

(4) L'uno e l'altro sono designati con l'unico nome di 'ape{ropa (E:7tL-tQO:7tOC;) ; 
lo stesso accade in diritto musulmano, ove si usa il vocabolo was'ì. 

(5) È la dottrina sha:fiOita. Invece la malikita non esige questo, ed anzi 
ammette che possa essere wast anche lo schiavo, d'una terza persona: K h a lìl , 
trad. Guidi e Santillana, II, p. 812 (con la nota 188). 

(6) Ossia il Libro siro· romano, L 34. 

538 
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quale tutore testamentario dei . figli. 3° essere ( fidel.is , (n~tural
mente al-GhazzalI dice (musulmano'), salvo che SI tratti della 
tutela d'infedeli. 4° essere probo (i); chè se, in seguito, divenisse 
dissipatore (2), verrebbe deposto dal vescovo (al-GhazzalI: dal 
qaçli) , e non potrebbe essere reintegrato neppure dopo aver 
fatto penitenza, a meno ch'egli fosse il padre stesso. 5° essere 
capace d'amministrare. . . . (" 

Altro caso è nel cap. X, sez. 2 (BedJan 183-186, Ass.-Mal 92-
94), che espone le cause le quali impediscono di ereditare: e 

539 che corrisponde I perfettamente, per contenuto e per ordme 
àella trattazione, ad al~Ghazzali, al-Wagzz) I, 266-268. Le ~ause 
sono 6 e): 1 ° differenza di religione; l' i?fed~le no? :redita ?~l 
fedele nè viceversa; l'apostata nè eredita ne lascia In eredita, 
ed i suoi beni vanno alla cassa dello Stato quale fay~ (Barhebreo: 
sono devoluti alla Chiesa); 2° la condizione servile; tuttavi.a chi 
è servo per metà e libero per metà, pur ~on. pote.ndo ere?ltare, 
può lasciare in eredità metà dei suoi beni al ° S~OI ~~n~ntl, ~e~
tre l'altra metà è devoluta al suo padrone; 3 l omicidio; loml
cida non eredita dall'ucciso, anche se si tratti di reato involon
tario, derivante, per es., dallo scavo d'un pozzo; si fa e~cezione 
per la persona rivestita di pubblica autorità (imam in al-Gha~
zall, heg~monii cioè TJYc!Aw'V in Barhebreo) ~he ~a dovuto apph
care la pena di morte tassativamente prescritta dalla legge. 
4° l'incertezza su chi, di due parenti, sia morto prima, p. es., in 
un disastro' ereditano allora i rispettivi èredi di diritto, come 
se fra i du~ non ci sia stata concessione; 5° il lz'ean dei giuristi 
arabi (4), o (fornicatio' come la chiama Barhebreo, il quale non 
fa se non riprodurre esattamente il passo di al-Ghazzali (5), sÌ da 

(i) • Adl in arabo; nel siriaco nak''jJa. che Ass.-Mai prendono nel signifi

cato più speciale di « frugi. (parco). 
. (2) L'arabo ha fasiq « dissoluto»; il siriaco 'iisol (liO'co'wç) «intemperans, 

luxuriosus, prodigus ». Ass.-Mai: « prodigus~. 
(3) In al-Ghazzali sono scambiati di posto i nr. 4° e. 5°.. 
(4) Ossia il reciproco giuramento imprecatorio" per Cul da u~a p~rh~ tI ma

rito dichiara il figlio non suo ed adulterino, e dall altra la moghe dichiara che 
il marito asseveraì1 falso. Cfr. Th.W. JUYNBOLL, Manuale di diritto musulmano 
secondo la ..... scuola sciafeila. trad. G. Baviera, Milano 1916, p. 122-124, 141, 

145, 191. . \ , 
(5) C Fornicatio. Nam filius fornicationis . non here~ltat ex ~at~e ~uo, n~que 

pater eius hereditat ex eo. Matris autem heres est fihus formcatlOnlS, et lpsa 
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darne q~asi una letterale traduzione; 6' il dubbio a) circa l'esi
stenza attuale del padrone della sostanza, prigioniero di guerra o 
scomparso senza che se ne abbia notizia (seguono regole iden
tiche in al-GhazzalI e Barhebreo); b) circa il rapporto di paren
tela; c) circa il sesso e ' l'esistenza del nasci turo; d) circa il sesso 
del nato ermafrodito C'l 

L'imitazione redazionale è evidente. 
. § 22. Prima di passare alla parte maggiore del Nomocanone, 

ossià a quella che tratta del diritto patrimoniale, penale e giu
diziario, è opportuno, per lettori non arabisti, inserire alcune 
notizie preliminari. 

I Nel sec. XIII, in cui visse Barhebreo, per i terr-itori d'Aleppo 540 

(nella Siria settentrionale) e di Malatyah o Melitene (nell'Asia 
Minore) le scuole di diritto musulmano èhe avevano importanza 
erano la shafiez'ta e la fJanafita. ,Ad Aleppo erano pure rappre
sentate le altre due scuole ortodosse, la malikita e la 1)anbalita; 
ma il numero dei loro seguaci vi era scarso. Quindi soltanto le 
due prime potevano essere prese in speciale. considerazione da 
Bathebreo; ed infatti, come già appare da quanto precede e 
come meglio si· vedrà in seguito, il Nomocanone, nelle parti . che 
rivelano l'influsso musulmano, si manifesta seguace delle dottrine 
s h a f i e i t e. Determineremo poi anche l' autore shafi~ita dal 
quale Berhebreo estrasse la parte maggiore del suo libro. 

§ 23. Poichè già più volte ho avuto da richiamarmi a passi 
paralleli d'un compendio di diritto musulmano intitolato al-Wagzz 
(il conciso) e composto dallo shafi~ita al-GhazzaII, alcune brevi 
notizie su questo autore e sul suo libro serviranno a chiarire 
anche raffronti che verrò istituendo più avanti. 

AI-Ghazzall, l'Algazel dei traduttori e scri ttori medioevali 
europei, nato a Tus, nella Persia di nord-est, nel 450 ego (1058 Cr.) 
e professore per molti anni a Baghdad, ove morì nel 505 ego 

est heres eius: et ita ille, qui accusat uxorem . propria m de fornicatione, cessat 
hereditas inter ipsum et natum eius, quamvis ex ipso sit: et fratres, .qui ex 
foniicatione, licet gemelli sint, tamquam fratres ex matre, alter alterius heredi
tatem consequitur)) (Bedjan 184, ' Ass.-Mai 93 b), Il modo con cui, in chiesa, il 
marito può dichiarare illegittimo il presunto figlio è descritto da Barhebreo 
VIII, 5, dir. [6a] (Bedjan 147-148, Ass.-Mai 76), 

(i) L'importanza dei casi _ c e d sta nel fatto che per · Barhebreo e peri 
Musulmani il maschio eredita il doppio della . femmina • . 
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(1111 Cr.), fu uno dei' pensatori più originali dell'islamismo ed 
esercitò un' immensa influenza nella vita religiosa musulmana. 
La sua opera più celebre, l' IlJya' ezelum ad-d1,1'l « Il ravvivamento 
delle scienze religiose' fu ampiamente sfruttata da Barhebreo 
nei suoi scritti ascetico-mistici intitolati l'Ethikon ed il Libro 
della Colomba, come dimostrò agevolmente il 'Ar ensinck e come 
già ho accennato qui sopra (p. 226). Anche nel campo degli 
st~di giuridici compose opere di considerevole valore, nelle 
quali dà prova di pensiero originale e di saper esporre con. me
todo suo proprio anche la materia già elaborata da altri; e ciò 
sia che si tratti di metodologia ed' ermeneutica giuridica, com' è il 
caso nel suo classico al-Musta~fà f1, u~ul al-jiqh «Ciò ch'è da 
scegliere come migliore, intorno alle basi del diritto" sia che 
si tratti d'una esposizione dogmatica del diritto, com'è il caso 
dei suoi quattro libri, il cui titolo stesso indica la 'diversa an1-
piezza data alla materia:: al-Bas1,? c l'ampio" al-Was1,? « il mez
zano », al- Wag1,z «il conciso' ed al-Khula~ah «il riassl1nt~'. 
Di questi quattro solo il penultimo è stato stampato (i); i primi 
due si conservano solo manoscritti, in biblioteche fuori d'Italia. 

Finalmente è necessario osservare che i trattati scolastici per 
l'insegnamento del diritto musulmano shafieita, fino all' età di 

541 Barhebreo, I si possono ricondurre a 5 gruppi C) distinti da par
ticolari caratteristiche nel modo della trattazione: 

to Il gruppo che deriva dall'at- Tanb1,h di Abn Isl)aq ash
Shirazi, t 476 eg., 1083 Cr. 

2° Il gruppo che fa capo all' al-1I1ukhta~ar o at- Taqr1,b di 
Abn ShugiaC al-I~fahani, del V sec. eg., XI Cr. 

3° Il gruppo detto dell'at- TalJr1,r, che ha per base l'al
Lubab d'al-Mal)amili, t 415 eg., 1024 Cr. 

4° Il gruppo detto spesso dell'al-Minhag, che deriva dal· 
l'al-MulJarrar d'ar-Rafici, t 623 eg., 1226 Cr. Esso ha subìto 
l'influsso d'al-Ghazzali (gruppo 5°). 

(1) L'edizione migliore è la prima, stampata al Cairo dalla tipografia dei 
giornali al-adab wa'l-mu'ayyad nel 1317 ego 'L= 1899 Cr.]. 

(2) Cfr. E. SACHAU, Muhammedanisches Recht nach Schafiitischer Lehre, 
Berlin 1897, p. XIX-XXIV; ove tuttavia non si paila ·del gruppo da me indicato 
come · 5°, ch' è quello d'al-Ghazzalr, evidentemente perchè nel 1897 le opere 
giuridiche di quest'ultimo erano tutte inedite. Il quadro dato dal Sachau va com
pletato con le osservazioni di C. Snouck Hurgronje nella ZDMG, \53, 1899,143-144 
[= Verspreide Geschriftm, II, 388·390 . - M. N.]. 

5° Il gruppo basato sui primi tre dei libri predetti d'al-
Ghazzali, dei quali l'al- Wag1,z è il minore ed il solo edito a 
·stampa. Il trattato magg-iore (al-Bas1,?) d'al-Ghazzali deriva 
dall'opera colossale dell' Imam al-l)aramaynAbii 'l-Maeali cAbd 
al-Malik al-Ghuwayni (t 478 eg., 1085 Cr.) intitolata Nznayat 
al-matlab {1, diriiyat al-madhhab. 

Ripeto, questi gruppi hanno tali caratteristiche · nel o10do 
di trattazione della · materia, anche dove questa per . ampiezza 
di svolgimento sia uguale in tutti, che riesce agevole distinguerli 
fra loro e determinare se un autore qualsiasi dipenda da un gruppo 
piuttosto che da un altro. Soprattutto al-Ghazzali ha una fisio
nomia tutta propria nella maniera di sviluppare i singoli capitoli ; 
cosicchè le analogie re d a z i o n a l i fra al-Ghazzali e Barhebreo 
indicate nei paragrafi precedenti non esistono più, malgrado 
l'analogia della materia, fra Barhebreo e gli scrittori degli altri · 
gruppi (i). Ciò risulterà anche meglio dai paragrafi seguenti. 

S 24. Nella parte del Nomocanone che abbraccia il diritto : 
patrimoniale, il diritto penale e qùello processuale (Bedjan p. 186-
541, Ass.-Mai p. 94 b-268), ossia nella parte che rappresenta 2/3 
dell' opera, colpisce subito una esteriorità: Le norme, salvo ' 
poche · eccezioni, non sono più basate sui canoni di concilii e su 
testi d'autori cristiani, ma I diventano quasi tutte «directiones;) 542 

anonime (cfr. qui sopra, p. 230-231); i «canoni, degl' Impera-
tori greci, ossia il Libro sz'ro-rpmano, citato 26 volte nella parte 
riguardante il diritto di famiglia (66 i/Z pagg. in Bedjan, 33 i/2 in 
Ass.-Mai), è ricordato soltanto 3 volte in quest'ultima parte così 
atupia e sempre a scopo polemico (2); non rari appaiono invece 
gli anonimi (')nase «nonntllli, aliqui, e (,)lJerane « alii », ai quali 
ho già accennato qui sopra, p. 234-235. 

lVla più ancora colpisce il Jatto, - evidente ad una semplice 
occhiata al libro quando si abbia pratica dei trattati giuridici 

(i) Lettori non arabisti potranno agevolmente accorgersene confrontando 
i passi corrispondenti di libri shafiOiti tradotti in lingue europee: Minhadj a{
Talibin ..... avec. trad. et adn. par L. W. C. Van dm Berg, Batavia 1882-1884 
(gruppo 4°); I b n Q ii s i m a 1- G h a z z i, Fat" al-qarib ... publié et traduit 
par L. W. C. Va1t den Berg, Leide 1894 (gruppo 2°); E. SACHAU, Mohamme- , 
da1lisches Recltt, Berlin 1897 (ampio riassunto delle glosse d'al-Bagiori al libro ' 
precedente) . 

. (2) Si veda l'Appe'lldice I del presente articolo. 
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musulmani, - che questi 2/3 del Nomocanone, malgrado qualche 
ràra giustificazione cristiana di certe norme, sono interamente un 
·c a l c o di l i b r i musulmani di diritto, sia per il modo di trat
tazione, sia per il linguaggio giuridico, sia per la materia accolta. 
I suoi capitoli (1) sono nè più nè meno quelli di qualsiasi trattato 
islamico shafieita, come si può vedere dalla tabella seguente" 
la quale abbraccia tutta la parte del Nomocanone che viene dopo 
il diritto di famiglia, ossia gli ultimi 30 capitoli: . 

Capitoli di Barhebreo. 

11. De emptione et venditione. 
12. De antecipata datione pretii [et de 

mutuo] (3). 
13. De oppigneratione. 
14. De inopia et de interdictione ad

ministrationis bonorum (5). 
15. De transactione. 
16. De delegatione obligationis (6). 

Capitoli del Wagt:z (2). 

17. Compra-vendita. 
18. Salam (<<vendita a prezzo anteci--

pato :.) e mutuo (qar4)-
19. Pegno (ralin). 

{ 
20. Dichiarazioni d'insolvibilità (4). 

21. Interdizione (lfagr). 
22. Transazione. 
23. Delegazione (~awiilah). 

(i) L'ordine dei capitoli è variabile da autore a autore; non è nemmeno 
da escludere che al-Ghazzali stesso abbia variato un pochino dall'uno all'altro. 

dei suoi trattati. 
(2) In al-Ghazzali non sono numerati. I capitoli 1-16 riguardano le norme 

relative alle pratiche del culto musulmano. 
(3) Il mutuo non figura nel titolo, ma costituisce la 4a (ultima) sezione del: 

capitolo. Questa unione del salam e del mutuo in unico capitolo è una specia
lità d'al-Ghazzali e del 40 fra i 5 gruppi di manuali shafi·iti, taluni dei quaH 
anzi frappongono altri capitoli fra i due predetti. 

(4) At-tafiilt:s. 
(5) . Ass.-Mai: c impedimento conversionis bonorum 1>; in Slnaco 'methka

Jyaniith Izuppakhii rehh,zekhse, ove il vocabolo huppiikhii è l'equivalente dell'arabo. 
Ia~arruf c il disporre liberamente di qualche cosa •. L' c inopia :. (zulhiizii) è l'in

solvibilità «( impotentia solvendi 1». 

(6) Ass.-Mai: c de translatione iuris»; il siriaco ha semplicemente 'a11{olt:qon 
(E'V'tOÀ.LXOV). Questo vocabolo nel Libro siro-romano ha due diversi significati: 
10 «atto scritto di mandato », «procura scritta» (L 30, 31, -67 ed R II 12, 7~, 
77,,92, 105); - 20 in conformità con il greco classico e bizantino EV"tOÀ.f}, c dele
gazione o trasferimento d'una obbligazione 1> (L 101, R II 139; manca in P, R I, 
Ar.; la norma, non · il vocabolo, è in R .III 102 ed Arm. 135). Il ms. L scrive 
'anloliqon (con i breve), al pari di R II 12; invece gli altri passi di R II e 
Barhebreo hanno 1a i lunga. - Barhebreo - che, come ha ben rilevato il SA'-

, CHAU (Syr. Rechtsbucher, I, p. XVIII), si è servito d'una redazione del Libro siro
romano assai vicina alla R II, - osserva giustamente (XVI, 2, dir. [ultimaJ, Bedjan 

l17. De fideiussione ("arriib'tftthii). 
18. De societate (lfabhrutÀii). 
19. De mandato (1). 
20. De confessione (mawdeyii1lutha). 
21. De deposito (gu<liinii). 
22. De datione usus (2). 
[Si veda il 1tr. 33]. 
23. De donatione (mawhabhthii) 
24. De rerum ad pios usus dedica-

tione (3). 
25. De retractu (4). 
26. De commenda (5). 
I 27. De irrigatione (6). 

28 De cultum terrarum desertarum. 
29. De conductione ('aght:ruthii). 
[Forma la 5a (ultima) sezione del capi-

tolo precedmte]. 

24. Fideiussione (ljamiin). 
25. Società (shirkah). 
26. Mandato (wakiilah). 
27. Confessione (iqriir). 
[Si veda il nr. 42J. 
28. Comodato (iiriyyalz). 
29. Usurpçtzione violenta (ghafb). 
[Si veda il 1lr. 37J. 
[Si veda il 1tr. 36]. 

30. Retratto (shuf"ah) . . 
31. Accomenda (qirii4). 
32. Irrigazione (musiiqah). 
[Si veda il 'Ilr. 35]. 
33. Locazione (igiiirah). 
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34. Gia'iilah (promessa di ricompensa 
a chi riporti uno schiavo od un ani-

271-2'72, Ass.-Maiì37 b): «<A1t{oliqon [Ass.-Mai: «ius translatum»] proprie ilIud 
est, quod a debitore creditori datur. Imperatores autem Graeci, etiam cum non 
est òebitum, voce <antoliqo1t usi sunt, quemadmodum indicat lex eorum LXXVII 
[cioè R II 77 = L 67], et aliae: et quod ratus (!tatlUhii) non sit usus huiusmodi, 
notum est exeo, quod tunc . rion maneat discrimen inter mandatum ['ape{rojJiit!"ii, 
Ass,-Mai: « tutela m »] et 'alZ{OtUj01l [Ass.-Mai: 'c ius translatum»]. Quod si di
versa non essent, quomodo in operationibus diversis [imperatores Graeci] eis 
proprie usi essent, ali cubi 'all{oliqOIl, non mandatum, dicentes, et alibi manda
tum Don 'an{otiqoll.'!!». 

(1) 'Ape{roputhii, astratto derivato da 'ape{ropii (ÈnL"tQO:1tOç); As~.-Mai: c De 
procuratione 7>. Come nel Libro siro-roma1Zo il vocabolo 'ape{ropii indica, secondo 
l'uso greco antico, 1'« amministratore» (L 30), oppure, secondo l'uso bizantino, 
il c tutore» (L 5), cosi anche in Barhebreo esso designa tanto il «procuratore 7> 

o c mandatario» (wakU dei giuristi arabi), quanto il «curatore-tutore ». Analoga
mente 'ape{roputhii designa in Barhebreo tanto il «mandato» o c procura 7>, 

quanto la «tutela-curatela». 
(2) frIawlzebhath lfesal;zthii. 
(3) Sukkii1Zii,. è il waqf del diritto musulmano. Barhebreo lo tratta secondo 

le norme musulmane shafi<ite. 
(4) 'Anologhyii (aVCl.À.oyLCl.) ; Ass.-Mai: c De censu (vel potius analogia):.. 

Si tratta della :1tQO"tL~'Y}O'tç (<< praeemptio 7» bizantina, limitata però (come nella 
slzuf<ah degli Shafi"iti, a differenza degli 1;Ianafiti) ai condomini. 

(5) Taggiiruthii o te(')ghurtii,' Ass.-Mai: «de mercatura ~. Il senso tecnico 
della medioevale «commenda» (qirii4 del diritto musulmano) manca anche nel 
Tlzes. syr. del Payne-Smith; esso ricorre già, senza che sia stato finora ricono
sciuto, in una interpolazione del Libro siro-roma,zo (P 82, Bruns-Sach~u « Han
del~, Ferrini « mercatura»). Cfr. qui avanti il § 25. 

(6) Saqqiiyuthii; come il corrispoqdente -· termine ' arabo, designa ~giuridica
mente il «contratto di colonia ». 

543 

544 
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[Si veda il 1W. 28] . 
[Si veda il nr. 24J. 
[Si veda il nr. 23]. 
30. De inventione (Sekiilfta). 
31. De puerorum proiectorum inven-

tione. 
[È prima del diritto patrùnouiale]. 
[È prima del diritto patrimoniate]. 
[Si veda il 1zr. 21]. 

[Formala 4(1 sez. del cap . 24]. 

[E prima del diritto patrimoniale]. 
32. De manumissione servorum (lfur

dira dhe_ <abhde). 

33. De usurpatione per vim (lfe!up7~a). 
34. De gravibus facinoribus, quae poe

nam merentur (2) . 

545 135. De mactatione et venatione et di'
scretione cibomm. 

male fuggito oppure una cosa per

duta). 
35. Vivificazione delle terre morte . 

36. Waqf. 
37. Donazione (lzibah). 
38. Cose trovate (luqa!ah). 
39 . Trovatelli (laqt:!). 

40. Successioni (fara'irj). 
41. Testamenti (wa~aya). 

42. Deposito (wad'i/ah). 
43. Beni to lti agl' infeàeli e prede di 

guerra (fay' wa ghana'im). 
44. Ripartizione della «zakah» (qism 

af-fadaqat). 
45-58. [Diritto di famiglia]. 
[Si veda il 1W . 75-78J. 

[Si veda il nr. 29J. 

\ 
I 

59. Omicidio e ferimenti (gù-alf). 
60. Composizione pecuniaria per o

micidio, ferime nto , lesioni (diVat) . 
61. Processo per reati di sangue 

(da'wà ad-datn ). 
62. Reati che esigono punizioni. 
63 . Atti implicanti responsabilità 

(mugibat arj-rjaman) [da parte della 
pubblica autorità o di proprietari 

d'animali]. 
64 . Diritto di guerra (siyar). 
65. L'imposta sugl' infedeli sudditi 

dello Stato musulmano (gizyah) e la 

tregua (muhadanalz). 
66. Caccia e macellazione. 

67 . Sacrifizi d'animali (rjalfayii). 

(i) Manca, com ' è naturale, in Barhebreo, poichè i Siri, da cinque secoli 
sotto la dominazione musulmana, erano privi di diritti politici ed esenti dal ser

vizio militare. 
(2) Si veda qui avanti § 33 (p. 266 sg.) circa la corrispondenza di questo 

capitolo (malgrado il titolo soltanto parziale) con tutti i nr. 59-63 d '.al-Ghaz" 

zalL È l'intero diritto penale. 
(3) Cfr. la nota 1-

(4) Cfr. la nota 1. 
(5) Manca in Barhebreo, essendo materia spefiale dei Musulrnani. 

[Forma t'ultima (3il ) sezio1te del cap. 35]. 
. (t). 

36. De iuramento (mawmatha). 
37. De votis (nedh1'c). 

38. De iudiciis saecularibus (dtl1e <al-
mana)/c). . 

39. De testimoniis (stihdewatha). 
40. De accusationibus(qafighranwiithii]. 

[~i veda il nr. 32]. 

68. Cibi (afùnah). 
69. [Gare di] 'corsa e tiro a segno . 
70. Giuramenti (aymii11). 
76 . Voti (nudhur). 
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72. Procedura giudiziaria (adab al
qa4a'). 

73. Testimonianze (shahadat). 
74. Processi e prove (da<iiw't wa bay

)IÙlat). 

75-78. [Manumissione di schiavi]. 

Dunque, per quanto riguarda il diritto patrinloniale, gil1di-
. ziario e penale, Barhebreo ha t u t t i i capitoli d'al-Ghazzall (2), 
eccetto i cinque (al-Ghazzali nr. 43, 64, 65, 67, 69) contenenti 
materia non applicabile ai Cristiani; e d'altra parte n o n ne ag
giunge alcuno di n u o va . Inoltre dalla tabella è facile accor
gersi che parecchi capitoli escono completamente dal quadro 
degli altri scritti giuridici e dei trattati bizandni. L'imitazione di 
l i b r i musulmani è evidente (3). 

§ 25. Se si passa ad esaminare il c o n t e n u t o dei singoli 
capitoli, appare subito ch'esso, al pari del linguaggio giuridico, 
è quasi interamente quello di ogni trattato di diritto musulmano 
secondo la scuola shafiCita; solo alcuni punti inconciliabili col 
cristianesimo sono stati omessi o ritoccati. La verità di quanto 
affermo risulterà subito lampante anche ai giuristi che non co
noscono l'arabo, se ' vorranno mettere a raffronto questa parte 
del Nomocanone con qualcuna delle esistenti traduzioni europee 
di manuali elementari di diritto shafiCita indicate qui sopra a 
p. 247, nota 1; ancora più stupefacente apparirebbe la cosa se 
esistessero versioni europee dei tre trattati giuridici d'al-Ghaz
zall menziol1?ti nel § 23 (p. 246). 

Lasciando dunque ai ' lettori la cura d'un raffronto sistema
tico che qui sarebbe impossibile (bisognerebbe riprodurre per 

(i) Manca in Barhebreo, trattandosi di materia riservata ai Musulmani do
minatori; si tratta di gare considerate come utili alla preparazione militare 
(dalle quali Ebrei e Cristiani erano esclusi), tanto che il l}1alikita K h al j 1 , 
trad. Guidi e Santillana, I, 422-424, se ne occl1pain appendice al capitolo sulla 
guerra santa. 

(2) Si veda anche la nota al nr. 12 di Barhebreo. 
(~) La disposizionè dei capitoli riguardanti il diritto di famiglia, il patri

moniale, il giudiziario ed il penale varia da autore . ad autore fra Musulmani. 
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intero Barhebreo e la sua fonte araba), mi limiterò al capitolo 
546 sull'accomenda e ad al I cuni esempi curiosi di adattamento di 

norme m u sul m a n e al c r i s t i a n e s i m o. 
ComiÌ1cio con l'accomenda (I), istituto assai diffuso prima di 

Maometto in Arabia, ove era un portato naturale delle condi
zioni geografiche e sociali del paese, giacchè iI commercio do
veva svolgersi per parte rilevante con lunghissimi viaggi caro
vanieri attraverso deserti e steppe abitate solo da nomadi. 

In entrambi gli scrittori il capitolo si divide in tre ' sezioni · 
(biib in al-Ghazzali,pasoqii in Barhebreo), le quali, alla loro volta, 
dànno luogo alle suddivisioni seguenti: 

I sezione: « elementi della sua validità J. Sono 6 «elementi J 

(arkan nell'arabo, 'estukhse nel siriaco): 
10 elemento: il capitale. Comprende 4 « condizioni> (arabo 

shara'i() o «canoni, (siriaco qanone); .. ' 
20 elemento: il lavoro (ar. eamal, siro eebhadlt taggara « il la

voro dell'accommendatario J). Comprende 3 «condizioni J (ar.) 
o c canoni J (sir.); 

3' elemento: il guadagno. Comprende 4 condizioni o ca-
noni; 

40 elemento: la · formula 'contrattuale (ar. {ighah, siro lek
szs) (!)~ 

50 e 60 elenlento (fusi insieme da entrambi gli autori): i 
due contraenti, cioè il capitalista od accomendante e l'accomen
datario. 

(1) Cap. [31°] in al- G h az z a 11, al- Wagiz, I, 221-226; XXVI in Barhebreo (Be
djan 351-363, Ass.-Mai 175-181). Ass. -Mai traduce con c mercatura» l'accomenda, 
con « mercator '> (taggara, arabo 'amil) l'accomendatario. Cfr. l'osservazione qui 
sopra, p. 249, n. 5; ed a tale riguardo è opportuno notare che Barhebreo sente 

. la necessità, al principio del capitol.o, di giustificare con un passo evangelico la 
legittimità di questo istituto non menzionato dagli altri autori siri, i qu~li co
noscono solo la società commerciale ordinaria: « Quod mercatura [cioè l'acco
menda] opus sit legitimum, et non laude indignum, cum iuste exercetur ab ilIis 
qui saecularibus rebus implicati sunt, ipse dominus iudicavit, cum illum, qui 
super quinque talenta, qua e accepit, lucratus est alia quinque, servum bonum,. 
et fideleni nominavit, dignumque fecit, qui in gaudium domini sui intraret~. 
Naturalmente occorre parecchia buona volontà per trovare l'accomenda nel mc
conto evangelico (Matteo XXV, 14.30). 

(2) c Dictio. Debet ,dominus sortis dicere mercatori: dedi tibi hanc pecu
niam, ut in ma negotieris, et tibi erit ex lucro dimidia, aut tertia, aut quarta pars~ 
aut quidpiam aliud: et dicat mercator: acceptavi: tunc confirmatur mercatura ». 
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II sezione: « Norme dell'accomenda valida J. Sono 5 «norme 
{aro aÌjkam, siro qanone) in al-Ghazzali, 6 in Barhebreo, il quale 
fa una norma separata d'un inciso che al-Ghazzali pone nella 
la. norma : 

1 a. norma: 1'accomendatario è ·come il procuratore, ecc.; 
I 2'" norma [fusa con la precedente in al- GhazzaliJ: l'acco- 547 

mendatario non può comperare e) la moglie, ecc., del capitalista; 
3& [o 2110

] norma: l'accomendatario non può dare in acco
,meridéi ad altri il capitale rice~uto, ecc.; 

4110 [o 3aJ norma: l'accomendatario non può mettersi in 
. viaggio con il capitale dell'accomenda senza iI per.messo dell'ac
.comendante, ecc. (2); 

5a (o 4aJ norma : l'accomendatario diventa proprietario del 
guadagno solo dopo aver fatto la ripartizione degli utili con il 
,capitalista; 

6& [o 5110
] norma: modo di computare «l'incremento so

stanziale ) del capitale, le perdite, ecc.; 
III sezione: scioglimento dell'accomenda e reciproci dissensi . 

In questa sezione al-Ghazzali, che s'esprime con linguaggio 
molto conciso, espone la materia senza divisione di paragrafi; 
invece Barhebreo pone quattro «tipi, (risoluzione del contratto 
per volontà d'una delle parti, o per morte, o per pazzia; le sette 
cause di lite). 

È facile vedere che negli altri gruppi di libri giuridici sha
fieiti il modo di trattazione dell'accomenda è diverso da quello 
in cui al-Ghazzali e Barhebreo concordano. Lo stesso è a dirsi 
per gli altri capitoli. 

S 26. Un caso tipico di adattamento di norme m u sul m a n e 
.al cri stianesimo si ha a proposito delle usure, intese nel 
senso del diritto romano e canonico, ossia di incremento del de
naro o d'altre cose fungibili prestate. Esse appunto si chiamano in 
siriaco rebbzthii (al plur. rebbyatha), che, come l'ebraico marbUh e 
l'arabo riba, significherebbe propriamente c incremento J (3). 

(i) Così ha l'arabo (ishtarà) e così il testo siriaco (nezben) del Bedjan 356 
lino 9 sgg.; invece Ass.-Mai 178 a ha «vendere '>, avendo vocalizzato male il ~,., 
del manoscritto (nezzaben in luogo di neZbe'lI). • 

(! ) N orma shafi"ita, non condivisa da l;Ianafiti e Malikiti. 
(3) I Siri usano anche il vocabolo qefafii., accoppiandolo talora con l'altro 

(qefafii we-rebbUhii in Iesubarnun § 88, rebbtthji wa-qefafii nel titolo del cap. di 
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548 I In ossequio al XVII canone del Concilio ecumenico di 
Nicea del 325 ed al XLIV -dei Canones Apostolz'ci (i), le Chiese 
sire hanno proibito agli e c c le s i a s t i c i di prendere interess'e 
sul denaro da loro prestato; e questo divieto fu confermato nei 
concilii della Chiesa sira nestoriana del 410,544, e 585 (2). Ma il 
divieto non si estendeva ai l a i c i, ai quali, in siffatta materia, 
si applicavano all'incirca le norme del Libro siro-romano. il quale 
ammette un interesse annuo massimo del 12 ° / o sul d~ n a r o 
prestato (3). Ed è opportuno notare che gli accenni alle «usure» 
nel Lz'bro siro-romano si incontrano in correl'azione con accenni 
al prestito, all'anticresi ed al mandato qualificato (4). 

Ebediesu, tr. IV, cap, 8, e più volte in Barhebreo XI, ~), evidentemente per 
imitazione di alcuni passi biblici nei quali il testo ebraico (e quindi la versione 
siriaca pesitta) accoppia i due sinonimi nesek e tarbUh o 'ma1'bith (Levit. xxv, 36 e 
37, ecc.) . Barhebreo XI, 5, dir. [2 aJ (Bedjan 214, Ass.-Mai p. 108 a) afferma che 
'dalla dicitura del Pentateuco risulta la seguente distinzione fra i due: rebbUha 
sarebbe vocabolo generico applicabile tanto alle cose che si pesano (tra ·cui, se
condo l'uso orientale, le monete e l'olio) quanto a quelle che si misurano con 
misure di capacità (cioè gli aridi); invece qe~a~a sarebbe limitato alle cose che 
si pesano. Invece gli scrittori nestoriani chiamano rebbztha l'interesse moderato 

, concesso fra i laici, qe~a~a l'usura ne l nostro senso moderno, ossia un interesse 
esorbitante; ciò risulta in modo evidente dal canone 6° degli Statuti della Scuola 
di Nisibi (GSAI, IV, 1890, 18~) e dal Synodicullz Orie1;tale p. 413 (cah. 15) e 
439-440 (can. 12). . 

(i) Nella redazione .siriana accolta da EBEDIESU, Colledio Can01lUl1Z syuo
dicorum (vers. di G. L. Assemani, in MAI, Script. veto ?lova colledio, t. X, 
pars }a, p. 12)' esso dice: «Episcopus, aut presbyter, aut diaconus, qui exigit 
usuram (rebb1:tha) ab iis, qui mutuati sunt ab eo, aut cesset aut deponatur». I 
Canones apostolici, attribuiti a S. Clemente discepolo degli Apostoli, sembrano 
redatti alla fine del IV sec. 

(2) J .-E. CHABOT, Synodieon Orientale ou ,'ecueil des Synodes nestoriells pu
blié, traduit et a1tnoté, Paris 1902 [= Notices et extraits des mss.... voI. 37J, 
p. 264, 412, 558; O. BRAUN, Das Bltch der SYllhados ... , Stuttgart U. vVien 1900, 
p. 18, 142, 221. 

(3) La redazione R II 147 parla anche di «usura») sulle biade ('abhorii) e 
sull'olio, ammettendola fino ad un massimo del 25 %; cfr. qui avanti p. 255-256. 

(4) S. BRASSLOFF, Zu den Quellm der byza1ltinischen Rechtsgeschiehte (nella 
Zeitschr. der Savigny-Stiftung f. Recldsgesch., 25. Bd. Roman. Abteil., 1904, 
298-316) ha, a p. 306-311, il III cap. su: «Das kirchliche Zinsverbot im syrisch
r6mischen Rechtsbuch ». Quando l'articolo fu scritto non erano pubblicati an
cora i tre mss. romani del Libro; sicchè alcune cose andrebbero ora modificate. 
Le considerazioni del Brassloff a p. 310-311, per sostenere che nel passo P 78 
non si faccia parola d'interesse del denaro, non mi sembrano persuasive; cfr. 
qui avanti l'Appendice II. 

Quindi gli scrittori n e s t o r i a n i di diritto hanno cura di 
porre un limÌte massimo alle usure concesse ai laici. 

Gli Statu!z" della scuola di Nisibi, posti in vigore dal metro
polita Osea (Hose<) il 21 ottobre 496, dicono, all'art. 6, che lo 
studente della scuola, il quale abbia molti dzniir e li .voglia dare 
a prestito ai suoi compagni, non può darli con usura (t-ra-ra) 
[immoderata], ma soltanto alla É%ato(jt~, (<< usurae centesimae » 

dei Romani), ammessa dalla Chiesa pei laici, ossia al 12°! ° al
l'anrio. La stessa concessione della É%m;o(j~~ (1 dinar su 100 al 
mese) è fatta pure dal patriarca Iesuiab o Iso<ya(h)bh I C), morto 
nel 596. 

Il metropolita Iesubocht (lso<bokht di Rewardasir), che scrive 
I qualche anno prima dell'800, dichiara (2) che, non per oppo- 549 

sizione ai contrari precetti dell'Antico Testamento, ma per fa
cilitare ai poveri l'ottenimento di denaro a prestito, i Padri della 
Chiesa Cabkiiliathii dh~-<idta) hanno posto come lecito l'interesse 
del 12 ° /0 all'anno; aggiunge che i II: posteriori" sempre allo 
scopo di render facili i prestiti, hanno stabilito l'interesse al 20 %; . 

Iesubocht vuole che l'interesse sia compreso fra il limite minimo 
del lO ed il massimo del 20 %. - -Il c katholikos' Iesu barnun 
(Iso< bar Nun, ordinato nell'823, t 828) biasima C) il Cristiano che 
si fa pagare l'interesse del denaro prestato; tuttavia ammette 
che chi sia preso da avidità domandi il 12°/0 ed anche il 20% 
all'anno, c ma non più '. - Infine il metropolita Ebediesu So
bense CAbhd Iso< bar Berikha, t 1318), ammette (4) l'interesse del 
denaro per le stesse considerazioni di Iesubocht, e consiglia (ma 
non comanda) di non farlo oltrepassare il 20%' 

Risulta dunque che gli scrittori siri nestorìani: a) consentono 
ai laici la riscossione dell'interesse del denaro prestato, entro 
certi limiti; b) non parlano di c usure) su altre cose fungibili, 

CI.) CHABOT, Synodicon Orientale, p.412 (can. 15 del concilio del 585) e 439-
440 (can. 12 della lettera a Giacomo, vescovo di Daray, nel Golfo Persico). 

(2) Lib. V, cap. 9 (in SACHAU, Syrische RechtsbUcher, III, 1914, p. 167 e 
169). Iesubocht dedica all'interesse del denaro un apposito capitolo inserito fra 
quello del mutuo pericoloso e quello del deposito. Inoltre parla degli interessi 
nel cap. del « mutuo e pegno ». 

(3) Nel § 88 (in SACHAU, Syr. Rechtsb., II, 1908, p. 157). 
(4) Tract. IV, cap. 8 (in MAI, Seript. veto nova eoll., t. X, 1838, pars I, 

p. 71-72 della vers., 237-238 del testo), È un apposito capitolo, situato fra quello 
« de mutuo et debito ~ e quello « de pignore». 
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malgrado l'accenno della relazione R II del Libro ' siro-romano 
all'usura del i/4, sulle granaglie e sull"olio (1); c) discorrono del
l'interesse sempre in occasione del mutuo. 

Riguardo all' atteggiamento della Chiesa g i a c o b i t a (cioè 
sira monofisita) nella questione (2) si può notare quanto segue : 
L'interpolazione giacobita del § 78 della redazione P del Libro 
siro-romano evidentemente ammette gl'interessi legali del de
naro (3); invece la mancanza di tutti i passi accennanti, agl'inte
ressi nella traduzione araba del Lz'bro sù~o-romano (trad'l1zione, 
a quanto pare, fatta in ambiente siro giacobita) potrebbe far 
supporre che il traduttore ritenesse illeciti gli I interessi. Barhe
breo non ci illumina con chiarezza intorno al pensiero della 
Chiesa giacobita prima di lui; è tuttavia notevole ch'egli, a so
stegno del divieto, adduca soltanto, oltre all' Antico Testamento, 
il 43° (szè) dei Canoni Apostolici C'l) (il 17° canone del concilio ecu
menico di Nicea del 325) ed il canone 5° del concilio orientale 
di Laodicea (del 372); canoni i quali in realtà fanno il divieto 
degli interessi solo agli ecclesiastici, tanto che Barhebreo è co
stretto a dichiarare: ~ Nos autem, quamvis canone quinto sy
nodi Laodiceae sacerdotes nominatim prohibeamus quominus 
usuras accipiant (nerabbon), tamen et nusquam permittimus sae
cularibus ut usuras accipiant ) e); giustificando ciò, subito dopo, 
con un passo dei Salmz' [xv, 51 ed uno di Ezechiele [XVIII, 8], e 
concludendo con un biasimo alle disposizioni del Lz'bro sz'ro-ro
mano (6). Sicchè si ha l'impressione che nella chiesa sira giaco-

(i) A questo riguardo si veda L. MITTEIS, Ueber drei neue Handschriften 
des syrisch-romisclten Rechtsbuchs (== Abhandl. d . kgl. Ak. d. Wiss. zu Berlin, 

Philos.-hist. Abh., 1905, Nr. 1), p. 41. 
(2) Intorno alla metà del sec, XIII il monofisita c o P t o I b n a 1-' A s s ci l, al-

Magmu' af-~afawi, Cairo 1908, p . 414-415 (cap. L), vieta in modo assoluto le 
« usure» sul denaro e sul frumento (lfin{ah); egli ne tratta in un capitolo su 

reati varii (ubbriachezza, disobbedienza filiale, ecc.) . 
(3) Si veda qui avanti l'Appendice II. 
(4) Riferito qui sopra, p. 254, n. 1. 
(5) XI, 5 directio [la], Bedjan 213-214, Ass.-Mai 108 a. Ho lievemente ri-

toccato la versione. 
(6) «Quae cum ita sint, legem illam CLI. imperatorum graeco~um [cioè il 

passo R II 147] tamquam non legem reputamus; illam, inquam, quae modio in 
anno quarta m partem modiis, et centum denariis in mense uno rlenarium unum 
usura hecatoste [É'Xo:too'tl}, cioè le «usurae centesjmae » dei Romani] iustam esse 
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"bita, come nella nestoriana, prevalesse il concetto della limita
zione del divieto agli ecclesiastici. 

§ 27. La posizione di Barhebreo in questa materia si stacca 
:nettamente da quella degli altri scrittori siri ed invece s'iden
tifica in modo completo con quell~ del dir itto m usulma n o se
c?ndo la scuola shafiCita, la quale, com'è noto, presenta alcune 
,dIvergenze dalle scuole 1)anafita e malikita. 
" In primo luogo il divieto delle «usure' per lui è a s s 0-

l u t o (i) come per i M u sul m a n i; la distinzione fra ecclesiastici 
e. ~~ici, che. inco,ntri~mo" i~~licita od ~sp1icita, negli atti dei çon
CII li e ?egl~ altn scnt~o~l SIn, manca In Barhebreo; il quale, dal 
nlodo lOsohto con Cul SI esprime (cfr. qui sopra) all'inizio della 
5 a 

.. sez. den')~.I. cap., sezione intitolata «De usuris (2) et modis 
al11s ,damnablltbus , (Bedjan 213-214, I Ass.-Mai 107,108), sembra 
vogIta far comprendere ch'egli, in questa materia, è un innova
t?r~. ~a s.ua preoccupazione esplicita-, ch'egli manifesta in prin
CipIO, e ~1 dlI~o~trare che ~ la giustizia nostra è superiore ,a 
quella del F anse I e degli Scribi }) , i quali vietano le usure fra 
correligionari, ma le ammettono verso lo straniero (nukhraya) ' 
a~canto ~d e~s~ v'è l'altra preoccupazione, non espressa ma fa: 
cllmente lntmblle, che la morale dei Cristiani non sia merio se
vera di quella dei Musulmani. 

In secondo luogo, mentre tutti gli altri scrittori siri (come 
,ho. indicato qui sopra a pago 256) trattano delle c usure » in re
JazlOn: al mutuo od a negozi affini al mutuo, Barhebreo è unico 
fra. gIt scrittori cristiani d'Oriente (3) nel fare delle usure una 
sezIone (la 5a

) del capitolo sulla c o m p r a -ve n d i t a; evidente 

usuram defin~t; et non dumtaxat, quae ampliora sunt his, ex sorte attondemus, 
s:d ,et quamhbet quantitatem faenorum et usurarum ex sorte detrahimus t 
dlmmuimus in iudicio» . ' e 

(i) Anc?e trattando del~a s?c!età. c~mmerciale egli dice: <t Non decet (Pa'yii) 
~delem hommem (mehaymena, CI?e cnstIano) societatem inire cum in5deli, neque 
lUstum. cum op~ressore, praesertIm vero cum eo qui non cavet ab usura» (XVII I , 
1, BedJan 278 1m. 2-3, Ass.-Mai 140). 

(2) Barhebreo accoppia qui i due sinonimi qesiise we-rebbe1Jjj,tha- ' (cfr . 
I • • • • • J • qUI 50-
,pra , p. 253, _n~ta, 3): qumdI Ass.-Mal erroneamente « De pactis et usuris» (il 
vocabolo qefafe stgntfica anche «contratti »; di' qui l'equivoco del traduttore ch 

1:uttavia non si ripete più nel corso del capitolo). ' e 

(3) Cfr., qui sopra, p. 256, n .' 2, per quel che riguarda il 'Nomocanonearabo 
,del monofistta copto I b n a l - • A s s a l, contemporaneo di Barhebre~ . 

17 

551 
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imitazione dei trattati di diritto m u sul nl a n o, presso i quali 
siffatta stranezza deriva, a nlio avviso, non da motivi d'ordine 
aiuridico ma semplicemente dal desiderio di non scostarsi dal 
~ , , d l C (l) raggruppamento che ricorre in un famoso ~as~o . e orano .. 

In terzo luogo, mentre (se si eccettu~ Il ~ 14~ d.e~la . reda- . 
zione R II del Libro siro-romano) gli altn scntton SlnaCl allu
dono soltanto all' interesse del d e n a r o, Barhebreo dà una 
parte altrettanto ampia anche all' «usura) su altre ~o~e.cf~n
gibili, determinate nello ste.sso modo della scuo~a ~ ~ a f l .1 t a 
di diritto musulmano. Per Barhebreo, come per Il dirItto Isla
mico, si ha usura quando alcuna delle cose fungibili deter~inate 
dalla legge viene venduta contro altre della stessa spec!e con 
incremento combinato con la prothesmi:JIa (:rrgO-3 EG !lLU), ossIa con 
la dilazione da parte del compratore. Come per gli ShafiCiti, 
cosÌ per Barhebreo le cose sottoposte al divieto dell'usu~a s~n~ 
l'oro l'araento ed i cornmestibili, comprendendo fra questI ultltll I 

. anch'e i n~edicinali; ed i particolari che Barhebreo dà nella [3a
] di

rectio possono leggersi in qualsiasi libro shafici~a un po' esteso. 
§ 28. Un altro caso tipico d'assorbimento dI norm.e m ~ s 1I.1-

m a n e delle quali non esiste alcuna traccia p~esso glI altrI scnt~ 
tori siri anteriori o posteriori a Barhebreo, e quella forma dI 

552 z·us poenitendi I che costituisce una peculiarit~ d~lle . scuole sha
fiCita e }:lanbalita (2), ossia il khiyar àl-maglzs «opzIone seduta 
stante), per cui le parti hanno diritto di recesso dalla conven
zione fra loro stabilita finchè non sia avvenuta la loro separa
zione (3). Non nli fermo su questo argomento, essendonlene oc-

(:l) Corano II, 276: «Coloro i quali riscuotono (lett.: mangiano) l.'usu,r~ 
non risorgeranno [nel giorno del giudizio universale] se non come colUl ~h : 
percosso dal tocco di Satana; e ciò perchè essi dicono; "La co~pra-vendtta .e 
semplicemente come l'usura". Dio ha permesso la compra-vendIta ed ha prOI

bito l'usura ». 
(2) Fra i Musulmani eterodossi (Sciiti) essa è ammessa dagli Imamiti od 

Ithna<ashriyyah (( duodecimani ~) . _ 
(3) Come nota giustamente il malikita I b n R u s h dal -1). a f i d (~v_~r-

, roè) , Bidiiyat al-muglahid, Cairo 1329 eg., II, 14~ ult..-}4.? l?, ~cu')la shafi Ita 
'p.arte dal concetto che il contratto non sia definitivo ( ;·a :-'IJt ) ~' C ~!Ol~ con, l~ se

parazione delle due parti. Tutto il cap. d'Ibn Rushd. (Il, 141 ult.-l<t-v} e ll1:e
ressante; come pure il commento coranico dello shafi<Ita a t - T a. ,b arI, Tafszr, 
2a ed., BUlaq 1323-1329 eg., V, 21-23 (ad Cm'. IV, 33). Si ~eda II1~ltre lo stesso 
caposcùola a s h - S h a fi <1, Kitiib al- urmn, Bu[aq 1321-1325 eg., III, 3-4. 
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cupato altrove (i); mi limito a notare che non 'solo la norma ge
. nerale, ma anche tutti i particolari ' dati da Barhebreo (2) ricor
rono identici nei traùati estesi della scuola shafiCita. 

§ 29. Veniamo ad un caso non meno tipico. Un noto ver
setto del Corano (IX, 60) stabilisce le 8 categorie di Musulmani, 
fra le quali soltanto può essere distribuito il provento di quella 
specie di decima musulmana che si chiama la zakah. L'ordine 
di quelle 8 categorie è sempre lo , stesso nei trattati di tutte le 
scuole; l'incertezza riguarda soltanto l'esatto significato dei due 
sinonimi faqzr e 1niskzn che il Corano usa rispettivamente per 
la la e la 2a categoria e). 

Questa materia suole essere svolta nel capitolo o 1ibro re
lativo alla zakah, il quale in tutti i trattati nlusulmani fa parte 
della I sezione, ossia di quella che contiene le prescrizioni reli
giose, o, in altra parola, le pratiche del culto. Al c o n t r a r i o 
di 1110lti suoi correligionari (4), al-Ghazzali nell'al- Wagzz ha stac
cato dalla trattazione della zakah le norme circa la distribuzione 
del suo provento, e, portandole in tutt'altra parte del suo libro, 
ne ha fatto un capitolo speciale (I, 292-296), intitolato I «Libro 553 

della ripartizione delle elemosine) (S) (Kitab qism a.f-.fadaqat) 
e collocato fra quello sulla preda di guerra (il 43°) e quello sul 
matrimonio. Barhebreo, caduto i n e q u i v o c o sul significato di 
queste a.f~.fadaqat da lui trovate in al-Ghazzall cosÌ fuori del 
loro posto ordinario, le ha confuse con la beneficenza volontaria 
ed ha copiato la trattazione çl'al-Ghazzali ponendola come ul-

(i) A proposito di alcuni , studi sui diritti orientali, p. 132-134, 153, 155, 
176, 178, 180. Contemporaneamente a me, le fantasticherie storico-giuridiche del 
Carusi a questo riguardo, già oppugnate dallo Schupfer, furono combattute da 
P. DE FRANCISCl, La supposta ullità delle forme nella vendita, nella Riv. ilal. 
per le scienze giuridiche, 1921, p. 7 e 9. 

(2) XI, 2, directio [la], Bedjan 193, Ass.-Mai 97-98. 

(3) Entrambi i vocaboli significano « bisognoso», «povero ». La scuola sha
fi<ita e la 1).anbalita ritengono che .faqìr sia colui che non ha assolutamente 
nulla, e che quindi si trova in condizione ancora peggiore del miskz1t; la scuola 
1).anafita e la malikita ritengono invece che il miskz1Z sia più miserabile del 
faqzr. 

(4) L'ordine d'al-Ghazzali si trova' solo nei libri che derivano dai suoi ed 
in quelli del 4° gruppo shafi'ita indicato qui sopra a p. 246. 

(5) Traduco così per conservare l'equivoco in cui è caduto Barhebreo; in 
realtà al-Ghazzal1 usa qui ~adaqiit come sinonimo di zakillt e non nel senso di 
elemosina volontaria. 
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ti ma (4&) sezione del cap. XXIV, che concerne le fondazioni.pie 
{waqf del diritto musulmano). L'ordine delle 8 categorie cora
niche è rimasto inalterato in Barhebreo, il quale tuttavia è stato 
costretto a sopprimere lo. 4& (<< coloro i cui cuori sono da am
mansire », ossia gl'infedeli da corrompere con denaro affinchè 
si facciano musulmani) e l~ 7& (c volontari che combattono la 
guerra santa contro i non musulmani »), perchè naturalmente 
non potevano trovar posto fra i Siri cristiani. Nel distingUere le 
due prime categorie accennate qui .sopra, cioè faqzr e miskzn 
del Corano, Barhebreo si attiene esattamente alle rispettive de
finizioni della scuola shafieita: la P è quella del ba)'sa (Ass.
Mai: c miser l» c che non possiede assolutamente nulla e non può 
lavorare (mep"la4) per infermità ... '; la 2a quella dei ~erzkhe w

e
-

11zeskane (Ass.-Mai: c egeni et pauperes ~) « che possiedono meno 
di quanto occorra al loro sostentamento ... ). Ma la cosa vera
mente curiosa è quella che si ha nella 3a categoria, che, per il 
Corano e per il diritto mllsulnlano, comprende gli esattori della 
zakah. Qui al-Ghazzali, conle gli altri giuristi muslllmani, ac
cenna agli impiegati dell' esattoria (esattore, segretario) riparti
tore, raccoglitore, perito), e subito dopo continua: c Ma l'ùnam 
ed il qatjz e) ricevono il loro emolumento [non sul reddito della 
zakahJ bensÌ sul khums al-khums (2), perchè l'opera loro ha ca
rattere generale). Barhebreo, che non poteva parlare di esat
toria~ dato il modo con cui egli concepisce queste elemosine CS), 
ha conservato nondimeno la categoria 3&; ma non dice chi la 
costituisca, ed invece, adattando al cristianesimo l'eccezione fatta 
da al-Ghazzall, scrive soltanto: «Typus tertius. Clerici, et omnes 

554 illi qui I ecclesiae inserviunt, cancellarius et ostiarius, isti, licet 
egèni sint, tamen ex redditu ecclesiae debent susrentari, et nOI1 
ex facultatibus eleemosynae addictis ». 

Ci) Cioè l'autorità pubblica ed il giudice, che hanno, almeno in teoria , la 
sorveglianza sulla raccolta della zakah e sulla ripartizione del suo provento. 

(2) (( Il quinto del quinto 1>, ossia la quinta parte della prima fra le cinque 
divisioni del provento del fay' ; secondo gli Shafieiti, gli assegni dei qiiif'i e del-:
l'autorità pubblica (imam) devono gravare su questa parte del bilancio. 

(3) Egli comincia la sezione così: «Quia interdum fideles legant praedia, 
aut hortos, aut vineas, aut domos, aut cauponas, aut lapides molarios, et di
cunt: emolumenta eorum egenis distribuantur in modum el~emosynae ;:. heic 
necesse est, ut et typos (tupse) pauperum exquiramus, qui sunt sex). 
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Aggiungo che nulla di simile a queste categorie si trova 
negli altri scrittori siri o nel Nomocanone arabo del monofisita 

. (giacobita) copto Ibn al-eAssal. 
§ 30. Non meno straordinario è quanto accade a proposito 

del prelevam:nto delle d e c i m e (maesare). Come ho detto poco 
s?p.ra, le de<:lme musulmane (zakah) sono trattate da tutti i gi u
nstl nella prlr~a pa:te .dei libri di diritto, ossia in quella che 
comprende glI obblIghi del credente nel foro esterno verso Dio 
cioè le. prati~he del culto. 1\ questa prima parte dei libri mu: 
sulmant cornsponde in Barhebreo la prima parte del Nomoca
notte, abbracciante l'ordinamento della Chiesa e le cerimonie ·del 
culto. ; .. materia basata interamente su testi sacri, su . canoni di 
conclla e sull~ altre fonti cristiane. In essa non avrebb.e potuto 
trovar posto tI reg-olamento delle decime, per il quale manca:
van? a Barh~breo fonti ecclesiastiche. Che ha fatto egli dunque? 
Egh ha conSIderato che i giuristi musulmani shafieiti . hanafiti e 
I).a?baliti \1) ~rattan~ la materia dei voti (nudhur) non 'n~lla parte 
del loro hb:l c.h: rtg-~l~rda i doveri del culto, ma in quella che 
comprende 11 dlntto CIvIle, penale e giudiziario; per conseguenza 
anche Ba~hebreo ha collocato in questa parte del Nomocanone;. 
come capitolo XXXVIII, una trattazione dei voti (nedhre), cal
c~ta, .m~lgrado le apparenze cristiane, su quella d'al-Ghazzal1 
E. pOlc~e al~Ghazzali la chiude con il caso speciale di voti d' of: 
fn.re anlm~lI od altro al tempio della Mecca, e il J.lomocanone· 
gh fa cornspond~re il caso di voti analoghi a favore della Chiesa,. 
Barhebreo ha stimato che fosse quello il luogo adatto per tra t
t~re anche d~lle decime, e cosÌ ha fatto di esse l'ultima (3a

) se-
zlOne del capitolo sui voti! . ' 

. La legit~imità ~elle decime, che vanno a vantaggio della 
Chiesa e del poven, deriva per Barhebreo, com'è naturale da 
precetto dell' Antico Testamento e dalla carità inculcata' dali 
Nuovo. Ma tutte le norme indicate da Barhebreo sono copia 
delle norme m u sul m a n e secondo le varianti della scuola 
l). ~ n e~ fi t a, c~e .Bar~ebreo in questo caso ha anteposta alla 
sha~ Ita, da lUI di sohto accolta, evidentemente per due motivi : 
a) che la scuola I).anafita, consentendo la zakah sui cavalli, ve-

(i) Non così i Malikiti, come si può vedere da K h a l i l, Il Mu!!lafar 
trad. Guidi e Santillana, I, p. 371-383. . 
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niva a compensare la deficienza di reddito nascente dal fatto 
che, nei paesi ove Barhebreo scriveva il Nomocanone, noq si 
allevavano i can1me11i previsti da tutte le scuole musulmane i 

555 b) che I anche per ciò che riguarda i prodotti del suolo g-li Ba
nafiti considerano imponibili alcuni generi esclusi dagli ShafiCiti. 
Sicchè con il sistema l).ananta il reddito della decima veniva ad 
essere più copioso. 

Per Barhebreo, come per i Musulmani, la decima è dovuta 
soltanto su alcune determinate categorie delle cose c'he, da un 
anno, formano il patrimonio deI fedele di condizione 'libera e 
« perfectL s aetate et mente) (1). Queste categorie, secondo Bar
hebreo e gli Banafiti, sono: 1 ° Tutto ciò che il suolo produce 
in fatto «di semi e di frutti », eccettuata la leg-na, le canne, gli 
ortaggi e le frutta secche i inclusi invece il miele, l'olio, il co
tone (cemar qubba) e, secondo Barhebreo, il vino che natural
mente i Musulmani non possono ammettere, essendo cosa vie
tata dal Corano. 2° Mercanzie. 3° Oro ed argento, monetato o 
non monetato. 4° Bestiame, a cui riguardo si ha la discrepanza 
accennata sopra fra Barhebreo e i Musulmani (2). Il resto del 
patrimonio è esente da decima. 

Le quote da prelevarsi su ciascuna categoria sono nel No
mocanone quelle prescritte dagli Banafiti. Dalla 1 a categoria (3) 
si preleva 1/ i9 se si tratta di prodotti di terre irrigate natural
mente i i / 20 se si tratta di terreni che hanno bisogno di irriga
zione artificiale mediante pozzi ed ap parati idraulici; così pure 
i / 20 sul miele, S411' olio, sul vino (4) e sul cotone. Dalla 2a cate
goria (mercanzie) si preleva il 2 i/2 per cento (cioè un i/40), es
sendo il minimo imponibile del valore di 200 zuz (in arabo dir
ham «dramme»). - Dalla 3a categoria si preleva per l'oro 

(i) M~$,flmlay qawmetha we-hawllii; è la formola con cui Barhebreo rende 
sempre il mu'kallaf (IetteraI. <<. sottoposto ad obbligo», cioè pubere e sano d i 
mente) del 'diritto musulmano. 

(2) Que~Ù intendono per bestiame i c a m m e Il i, i bovini e gli ovini ; 
una parte degfi !;l;lanafiti aggiunge anche i c a valI i. Barhebreo, per la ra
gione detta sopra , tace dei cammelli ed aqlmette, come soggetti a decima , i 
cavalli. Invece i muli e gli asini sono esenti da decima sia secondo Barhebreo 
sia secondo i Musulmani. 

(3) Come gli :e:anafiti, così Barhebreo non fissa un minimo imponibile per 
questa categoria. 

(4) Che naturalmente non figura nel diritt? musulmano. 
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i /2 mathqala (in arabo mithqal) su ogni 20 (ossia 2 i /2 per cento 
od i/40), essendo 20 m,atlzqala il minimo imponibile; per l'ar
gento 5 zuz su 200, ossia t / 40' essendo 200 zuz il minimo impo· 
nibile. - Per quel che riguarda la 4a categoria bisogna distin
guere le varie specie d 'animali, ed inoltre tener presente che 
Barhebreo ed i Musulmani impongono la decima solo sulle be
stie che vivono più di metà dell'anno al pascolo i in caso di
verso, oppure quando l'animale serva al padrone per cavalca
turà o trazione, la decima non si ' applica. Per i ca valli la quota 
è I di 1 dinara (arabo dùzar) per testa i oppure, se il proprie- 556 

tario .così preferisce, si valuta il prezzo della bestia e si prele
vano 5 zuz (ossia l'arabo dirham, < dramma») ogni 100 zuz. Nel 
caso di bovini, inclusi i bufali, nulla è dovuto per un numero 
inferiore a 30 capi i per nmneri di 30 e più si paga: 

per 30 capi, un vitello d'un anno i 
per 40 capi, un bue od una vacca ormai sviluppati (mesal

m a)J/a , corrispondente al musz'nnah dei giuristi arabi) i 
per i numeri intermedii fra 40 e 60 si aggiunge alla quota 

precedente 1/ 4 di i l iO [= i/40] del prezzo d'un animale bene svi
luppato per ogni capo in più dei 40 (i) ; 

per 60 capi, due vitelli. 
La decima sugli ovini comincia quando il numero loro rag

giunga i 40; le quote sono eguali in Barhebreo ed in tutte le 
scuole musuln1ane: 

da 40 a 120 capi, una pecora o capra; 
da 121 a 200, due pecore o capre i 
da 201 a 399, tre pecore o capre; 
per 400 capi, quattro pecore o capre i 
per ogni 100 in più, una 'pecora o capra. 

Non è cosa ordinaria vedere un ves c o v o che copia dai 
Musulmani il sistema delle decime ecclesiastiche! 

§ 31. Il cap. XXXV del ·Nomocanone, «sulla mace11azione, 
sulla caccia e sulla distinzione dei cibi», aveva già destato nel 
1838 la meraviglia del cardinale Angelo Mai, il quale, a p. xx 
della prefazione apposta alla 1 a parte del voI. X della Scrzpt. 
veterum nova collectio, notava incidentalmente: «Et quidem illa 
ciborum aliquot p r o p e i u d a i c a discretio p. ,229 seq. ex 

~ . : 

CL) Gli Shafi'iti non calcolano i capi compresi fra 40 e 60 . . 
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aliis quoque ecclesiis aegre fuit de pulsa ). Ed il cattolico edi
tore del testo siriaco del Nomocanone, il lazzarista mgr. P . Be
dian, a p. XI della sua prefazione non esitava a ritenere che 
Barhebreo si fosse scostato dalla dottrina cristiana per influenza 
degli Ebrei e dei Musulmani fra i quali viveva (i). Possiamo qui 
aggiungere che nulla di simile s' incontra presso gli altri scrit
tori siri, e che la materia apparentemente giudaica nella trat-

557 ta I zione di Barhebreo è soltanto quella che Ma'ometto hà as
sorbito dal giudaismo, non quella che Maometto ha respinto.
La fonte di tutta questa parte del Nomocanone è proprio il di-
ritto musulmano di scuola shafieita (2). 

Ma v'è qualcosa di più; poichè Barhebreo segue addirittura 
il modo d'esposizione della materia che si trova nell'al- Wagzz 
d'al-Ghazzali. Prendiamo la 1& sezione ( << elementi della macel
lazione ») del Nomocanone; le classificazioni in essa contenute 
sono quelle che si trovano nell' al- Wagzz, II, 205-208, dal quale
le riassumo affinchè i lettori non arabisti possano fare il con-
fronto cOn Barhebreo : 

La macellazione ha 4 elementi fondamentali (arkiin): 
I elemento. - Lo sgozzatore, che deve essere musulmano, 

o kz'tiibz (ebreo o cristiano) e dotato d'intelligenza; la carne di 
animale sgozzato da un fanciullo privo di discernimento o da. 
un pazzo è vietata. 

II elemento. - Ciò che viene sgozzato. Ogni animale dì 
cui non sia lecito mangiare il cadavere deve essere sgozzato, 
salvo che si tratti d'animale selvatico. I pesci sono leciti. L'ani
male domestico divenuto selvaggio si considera come caCCla
gione. Il cammello e) che cade in un pozzo, se si teme che 

(i) <t Barhebreaus, après a voir déc1aré dans 1'artic1e 2 du chapitre 35e du 
Nomocanon la doctrine chrétienne qui abolit la loi de MOlse sur les animaux 
purs et impurs, etc. mentionne cependant des prescriptions empruntées, tant 
aux juifs qu'aux musulmans au milieu desquels il a vécu. Aujourd'hui l'Église 
de Dieu ne reconnait absolument aucune défense en dehors des limites des. 
jours de jeùne et d'abstinence : elle prohibe certains aliments, non comme im
purs, mais uniquement par mortification, pour faire pénitence~. 

(2) Per le disposizioni d'animo di Barhebreo più favorevoli ai Musulmani 
che agli Ebrei, valga il passo seguente: «Ab immolatis [cioè dalle carni ma
cellate] Judaeorum magis quam Agarenorum [cioè dei Musulmani] removent 
consCientiae fidelium" (XXXV, 1, elem. l0, Bedjan 458, Ass.-Mai 229 a). 

(3) Ba''ir; Barhebreo : «bos». Per questa eliminazione dei cammelli in 
Barhebreo cfr. qui sopra p. 261-262. . 
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muoia può essere ucciso con un colpo al fianco (khii.fl·rah) [in 
modo che ne esca sangue]. Se un cammello C') fugge, bisogna at
tendere che esso sia ripreso, a meno che si spinga in luogo dove 
è per lui pericolo di morte ; nel qual caso lo si uccide come 
cacciagione. La cacciagione ferita da freccia o dal dente del 
cane deve essere sgozzata; lasciarla morire naturalmente ne 
renderebbe illecita la carne. 

. III elemento. - Lo strunl~nto. Esso è di tre generi (2) : 
to genere : le armi laceranti (giawarz'lp al-aslilpah); esse sono 

tutte lecite per la mattazione e per la caccia, eccetto il dente 
e l'unghia. 

20 genere : le armi opprimenti (muthqz'lat); l'animale ucciso 
con' esse è vietato; p. es. se è ucciso con una sassata, o but
tato violentemente in un pozzo, o strangolato con un laccio,' o 
soffocato sotto il cane, è proibito cibarsene. Ma se l'animale 
percosso violentemente 'contro terra dà ferita con sangue, si può 
lnangiare. 

_ I 30 genere : gli animali da caccia (gz'awiirilp al-Ipayawiin). Il 558 

cane amlnaestrato è come lo strumento dello sgozzatore; la 
preda da lui morsicata si può mangiare. Il cane ammaestrato è 
quello che si ritrae dalla preda quando il suo padrone glielo 
ordina, che corre quando il padrone lo manda, e che no~ mangia 
la preda addentata. Occorre ripetere molte volte la prova di ciò 
per essere sicuri ch'esso è veranlente ammaestrato; s'esso . abi
tualmente mangiasse parte della preda addentata, questa diver
rebbe illecita ; se invece ciò accadesse eccezionahnente, la preda 
in parte da lui mangiata sarebbe tuttavia lecita secondo una 
part~ dei giuristi. Seguono osservazioni circa il falco (bazz) da 
caCCla, omesse da Barhebreo. ' 

IV elemento. - L'atto stesso della mattazione e della 
caccia. I precetti d'al-Ghazzall per la prima sono eguali, benchè 
più diffusi, a quelli di Barhebreo; sola differenza, com' è natu
rale, è che Barhebreo prescrive di voltare verso oriente il muso 
dell'animale che si sgozza, men~re i Musulmani vogliono che esso 
sia in direzione della Mecca. Parimenti si corrispondono le norme 
sulla caccia, per la quale si prevedono i due casi del cacciatore 
isolato e dei cacciatori in compagnia. 

(i) Barhebreo: c bos aut pecus ». 
(2) Barhebreo mette l0 quello che in al-Ghazzali è 30. 
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La stessa sorprendente analogia non solo di materia, ma 
anche di re da z i o n e, si ha nella sezione che concerne i cibi. 

~ 32. Abbiamo veduto sopra, p. 240, che Barhebreo per' 
infiltrazione dell'uso musulmano (prescritto dal Corano stesso) 
fra i Siri giacobiti, vuole che nelle successioni gli uomini eredi
tino il doppio delle donne d'ug-ual grado di parentela. Com' è 
noto il diritto lTIL1sulmano stabilisce lo stesso rapporto di 1 uomo 
= 2 donne anche nella com posizione del sangue e nelle testimo
nianze. Barhebreo, unico fra gli scrittori Siri, ammette ' nel suo 
Nomocanone queste identiche norme: per la composizione del 
sangue si veda il cap. XXXIV, sez. 1 a, directio [3aJ (Bedjan 432

t
- a , 

Ass.-Mai 216); per le testimonianze, VIlI, 2, dir. [3aJ (Bedjan 123
2

, 

Ass.-Mai 64 b), XXXIX, 2, typus 2 e 3 (Bedjan 509, Ass.-Mai 
253 b), XXXIX, 4, dir. [1 a] (Bedjan 514, Ass.,lVlai 256 a); e XL, 
5, ca~lsa P, typus 2 (Bedjan 532, Ass.- Mai 264 b). 

E opportupo rilevare che Barhebreo, come i Musulmani, 
non ammette incondizionatamente che due donne equivalgano 
ad un uomo nelle testimonianze; giacchè soltanto u n o dei due 
testimoni maschi richiesti può essere sostituito da due donne C). 

559 I § 33. Non meno stupefacente è il perfetto accordo del 
dir i t t o p e n a l e del l'lomocanone con quello dei Musulmani. 

Ognuno sa che q uesto diritto, a tnotivo di frammentarie di
sposizioni coraniche, d'usi arabi preislamici e di fatti storici del 
I secolo dell'islamismo, ha assunto un aspetto altamente carat
teristico_ L'usllrpazione violenta (gha~b) è stata separata dag-li 
altri reati, tanto da divenire oggetto di apposito capitolo che 
11l0lti autori collocano in mezzo a quelli concernenti i vari tipi 
di negozi giuridici (2). Un'altra serie di reati, ossia gli atti di 

(t) In due casi speciali la testimonianza di 1 uomo + 2 donne non è equi
parata a quella di 2 uomini, ossia in caso di omicidio (XXXIV, 1, dir. ult., 
Bedjan 437, Ass.-Mai 219 a) e di furto (XXXIV, 5, dir. [2 a], Bedjan 449 basso, 
Ass.-:Mai 225 a); il che è confermato in XXXIX, 2, typus 1 e 2 (Bedjan 508-
509, Ass. -Mai 253 b). Anche ciò è conforme al diritto m u sul m a n o col 
quale Barhebreo è d'accordo anche nel non ammettere la testimonian~a di 
donne in caso di rapporti sessuali illegittimi (VIlI, 5, dir. [5 a J, Bedjan 146 ult.; 
Ass.~Mai 75a). 

(2) Non mi sembra convincente la spiegazione di ciò proposta da R. Gk'ASS_ 
HOFF, Ueber das ghasb (Mitteil. d. Ges . f. vgl. Rechts- u. Staatswiss. zu Ber
Iin, I, 1895, 127 sgg.), a me nota solo attraverso M. Hartmann nella OLZ 1904 
col. 191. ' , 
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violenza cOlltro l'altrui persona, dànno luogQ ad azioni d'inizia
tiva privata dell' offeso o dei suoi parenti, i quali possono sce
gliere fra il tal ione (qz~a~) da un lato, la composizione del san
g-ue (diyah) o il risarcimento dei danni dall'altro. Altri reati in
vece sono considerati come violazione del ( diritto di Dio », sono 
quindi d'azione pubblica, e vengono puniti con pene corporali 
ben determinate (/:tadd, plur. ' /:tudud) stabilite dal Corano; essi 

, sono: l° rapporti sessuali illegittimi; 2° calunnia in materia di rap
pòrti sessuali illegittimi; 3° uso ,di bevande inebbrianti; 4~ furto 
per un valore non al disotto dì un limite variamente stabilito dalle 
varie scuole; 5° brigantaggio; 6° ribellione; 7° apostasia. Una 
classe a parte Co) è formata dagli abusi di potere eda quelli che 
noi approssimativamente diremmo quasi-delitti (eccesso di difesa 
e colpa o responsabilità civile). Tutti gli altri reati sono puniti 
dal giudice con una pena discrezionale (ta C2zr) , a sua volontà. 

Questo quadro è riprodotto esattamente in Barhebreo nei 
capitoli XXXIII-XXXIV, con la sola soppressione dei reati 2°, 
3° e 6° (quest'ultimo impossibile nei riguardi dell'autorità eccle
siastica cristiana in paese governato da Musulmani); anche le, 
pene sono quelle stabilite dai trattati musulmani (2). In due punti, 
discrepando fra loro le scuqle I musulmane, Barhebreo si attiene 560 

alla scuola l;anafita: a) stabilisce che il minimo valore della cosa 
rubata, affinchè il colpevole sia soggetto a ( pena» e), debba 

(i) In ~ 1- G h a z z a lI, al- Wagzz, II, 183-186, costituisce il capitolo intito
lato kitiib 111Ugibat aq,-4a111:ii1l «libro 'delle [cose] cagionanti la responsabilità ». 

Vi corrisponde punto per punto, compreso il caso finale della gatta danneg
giatrice, la sez. 7a del cap. XXXIV di Barhebreo. 

(2) In XXXIV, 1, dir. (la] (Bedjan 430, Ass.-Mai 215 b), incominciando a 
trattare dell'omicidio, ricor~a il principio evangelico del perdono delle offese; 
ma poi continua: «Sed quia conversatio haec mundana , nisi poena ad correp
tionem afficiantur delinquentes, haudquaquam recte regitur, praecepto prisco, 
quod a Deo per Moysem datum fuit, indigemus ... ». Seguono poi le norme fiU

sulmane. In XXXIV, 3, dir. [la] (Bedjan 439-440, Ass.-Mai 220) cita le pene ec
clesiastiche che le fonti cristiane infliggon"o agli apostati; ma poi continua pre
scrivendo le procedure e le pene corporali 'che sono insegnate nei trattati mu
sulmani! In XXXIV, 2, dir. [la] (Bedjan 437-438, Ass. - Mai 219) trattando dei 
ferimenti, comincia senz'altro col passo del Pentateuco relativo al talione e 
prosegue esponendo le norme che noi troviamo nel diritto musulmano. 

(3) Mesiim beresii; cosÌ Barhebreo traduce il Ifadd dei giuristi musulmani, 
che può essere qualsiasi pena corporale determinata dal Corano. Qui è una a~l
putazione. 
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essere di 1 dznar d'oro o di lO dramme d'argento (gli Shafieiti' 
invece dicono i/4 di dznar d'oro). b) Prin1a d'applicare la pena 
al reo confesso di rapporti sessuali illegittimi, il vescovo (presso 
i Musulmani il qaçli) deve fargli ripetere la confessione per quat
tro giorni (agli Shafieiti invece basta una confessione) (1) . Nel 
resto Barhebreo segue la scuola shafieita, e, come al solito, di
spone la materia attenendosi ad al-Ghazzall, di cui segue le 
caratteristiche distinzioni. 

§ 34. Quello che ho detto per il diritto penale vale anche ' 
per il diritto processuale o giudiziario, che forma gli ul
timi tre capitoli (XXXVIII-XL del Nomocanone; se si sostituisce 
la parola qatlt (<< giudice musulmano») alla parola c vescovo J, 

e se si toglie qualche rarissima giustificazione cristiana' di norme 
islamiche, invece di avere Barhebreo si ha al-Ghazzall. 

L'analogia si esten'de . anche a particolari linguistici (2). Se
guendo l'uso tecnico ml1sulmano, al-Ghazzall chiama iidiib C) (aI 
sing. adab) le norme di condotta del qaçli; e quindi nella prima 
parte di uno speciale capitolo (II, 239-241) enumera i lO adab 
varii del qiifli. Barhebreo forma di questi lO adab, ordinati , nello 
stesso n1odo (4), la prima sezione del cap .. XXXVIII, e li chiama 
in siriaco walztka, vocabolo che significherebbe «convenientia» 

561 (come ha Ass.-Mai), «decus l>, I «quod conveniens aut necessa
rium est ll, e che Barhebreo usa soltanto in questo capitolo, evi
dentemente per conservare l'adab della sua fonte araba 111usul
mana. Naturalmente egli dà aspetto cristiano al 10° adab d'al
Ghazzali, il quale prescrive che il qaçH non annulli una sentenza 

(i) Barhebreo si stacca dai Musulmani nell'esigere che siano 6, anzichè 4 
soltanto, i testimoni di questo reato (XXXIV, 4, dir. [penult.] e XXXIX, 2, 
typus 4°); in ciò egli si avvicina al nestoriano Ebediesu II, 19 (p. 50 a verso ~ 
216 b testo), che vuole« 6 testimoni, o, almeno, 4 ». Il nestoriano più antico 
lesubocht (Syr. Rechtsb. III, p. 65) si contentava di 2 o 3 testimonii come per 
i negozi giuridici. 

(2) -Y< Cfr. pure qui sopra p. 222, n. 2 *. 
(3) Il vocabolo ha in arabo molti sensi, fra cui quelli di «buona educazione »-

e di «buona norma di condotta ». ' 
(4) La sola differenza è la seguente: Il 9° adab d'al-Ghazzali riguarda i1 

caso che il qaçli abbia a giudicare a favore di suo figlio, o contro un proprio 
nemico, o riguardo a se stesso. Barhebreo invece prescrive nella 9a c conve
nientia 1> di non giudicare senza testimonii; ed aggiunge a favore di \ciò un passo 
biblico ed un passo di mar Giacomo di Sarug (Serogh). 
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propria o quella d'un altro se non quando più tardi s'avveda 
ch' essa è contraria ad un fatto sicuramente stabilito od alle 
norme della scuola giuridica a cui appartiene, ecc., e se ne dànno 
alcuni esempi prettamente musulmani, ossia di contrasto fra 
scuola e scuola. Barhebreo modifica così il testo d'al-Ghazzau: 
c Convenientia decima. Cum iam a diebus aliquot protulerit se n
tentiam, et deinde existimet, quod iudicium non fuerit iustum, 
npn debet abrogare iudicium illud ob solam opinionem suam, 
nisi · comprobetur, esse contrarium ilIi, quod exaratum est in libro 
legali (I), aut canoni apostolico, aut alicui ex definitionibus Pa
. trum sanctorum, aut traditioni consuetudinis ipsius nationis 
fidelis ). 

§ 35. Chiuderò questa serie di esempi, che si ripetono per 
tutto il Nomocanone, con un ultimo saggio dell'imitazione pedis
sequa d'al-Ghazzali anche in materia re l i g i o sa , cristiana. I giu
ramenti ed i voti sono trattati da Barhebreo, come dai Musul
mani, in due capitoli fra m m i s t i ai capitoli che, secondo i con
·cetti nostri, sarebbero di dir i t t o c i v i l e; ed anche in essi Bar
hebreo si attiene al tipo di trattazione ricorrente in al-Ghazzall. 

I , g i u r a me n t i dei quali Barhebreo e gli autorimusulmani 
si occupano in apposito capitolo, non hanno nulla a che fare 
con quelli che servono come prova giudiziale e sono oggetto di 
trattazione nel D·t'gesto (lib. 12, tit. 2 e 3) e nel Codz'ce giusti
nianeo (lib. 4, tit. 1) C). Sono invece i giuramenti che l'uomo fa 
per consuetudine di linguaggio, per ira, per manifestare con en
fasi un suo proposito, ecc., e che pertanto, secondo il lTIodo di 
vedere europeo, costituiscono materia esclusivamente religiosa 
e morale, priva di qualsiasi contenuto giuridico. La la sezione 
di quel cap. XXXVI, tolte alcune considerazioni cristiane e la 
citazione di S. Basilio, è un riassunto delle prime due sezioni 

(i) Parsaghnii niimosiiyii. Se non err0, è questa l'unica volta che ricorre 
siffatta espressione nel Nomocanone / essa designa il Pentateuco, che nella ver
sione siriaca pesl!ta della Bibbia è appunto chiamato parsaghn-eh de-namosii 
(Deut. XVII, 17) o parsaghnii dhe-namos-eh de-mose (Ios. VIII, 32). Dalla Bib
bia l'espressione è passata anche ad altri scrittori siri" p. es., S. Efrem. In 
un'altra opera Barhebreo chiama la Bibbia parsagh llii 'alliihiiyii «esemplare di- , 
vino», <t libro divino~. Oltre al Thesau1us Syriacus del Payne-Smith, col. 3310, 
si veda il GESENIUS, Thes. philol. criticus li1tguae , Hebraeae, II, p . 1133-1134. 

(2) I giuramenti a scopo di prova sono trattati da Barhebreo e dai Musul-

mani nel capitolo sui processi. ' 
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del corrispondente capitolo d'al-Ghazzali, al- Wagz.e, II, 223-226; 
562 I persino le pene temporali indicate da Barhebreo (Bedjan 470, 

Ass.-Mai 235 a) sono copia di quelle prescritte dall'autore arabo, 
II, 225! Analogamente, la 2a (ultima) sezione del capitolo è fe
dele riassunto dell'ultima sezione d'al-Ghazzali, II, 226-232, di cui 
conserva persino la ripartizione in 7 «modi» (sir. zena. ar. nawC

); 

la sola differenza è che dove al-GhazzalI II, 231, lino 5-7, parla del 
« céÌdi, (qar;lt), Barhebreo (Bedjan 473, Ass.-Mai 236 b) p,arIa del 
« vescovo »! . 

In entrambi gli autori il cap . sui v o t i si divide in due « se
zio ni »; in entrambi la prima sezione comprende tre « elementi) 
(ar. arkan, siro ~estukhse), e la seconda sezione cinque « norme' 
(ar.a!:zka111, siro .qanone). Ed affinchè il lettore abbia un'idea dei 
rapporti fra i due autori anche in questa materia, riproduco 
qui la 1 a norma della 2a sezione (al- Wagzz II, 233-234, Bedjan 
475, Ass.-Mai 237 b). 

al-Ghazzali 

II digiullo. Se alcuno fa voto gene
rico d i digiunare, gli basta un giorno. 
.. .. [Seg-uo71o alcuni casi pretta1l1ente 
is lamià, 1t01t aPPlicabili bene al cri
stiatlesimoJ .•.. 

E se determina un giorno per il di- . 
giuno, questo è determinato [per sem
pre), secondo una delle due opinioni 
[i n tale materia] .... 

.... E se dice: «mi obbligo a digiu
nare un anno», gli occorrono dodici 
mesi, senza detrazione dei g iorni di 

rama4iin, di festa e di mestruazione (1). 
E se diGe: «digiunerò quest'anno~, 

non ha il dovere di reintegrare i giorni 
'festivi e quelli del mese del ra1'na4iin. 

E se dice: «( Mi obbligo verso Dio 
a digiunare il giorno in cui verrà il 
tale», e qU'esto viene di notte, non 
ha alcun obbligo .... 

Barhebreo 

Ieiunium . Si quis dicit: si bene fe
cerit mihi, aut tali Dominus, ieiunabo ; 
quamvis una die ieiunet, implevit vo
tum suum. 

Et si dicat: ieiunabo die secunda 
[= lunedì]; aliqui dicunt, ql10d toto 
tempore vitae suae die secunda debeat 
ieiunare; et id ratum est; alias, quae 
est diiferentia inter feriam secundam, 
et feriam tertial11? 

Et si quis vovet ieiunare diebus 
triginta, et quadraginta , dies ieiunii 
dierull.l canonicorum non numerantur 
in eis voto. 

At si voveat: ieiunabo hunc annum, 
etiam ieiunium dOl11inicul11 , et reliqua 
ielunia comprehenduntur in eius voto. 

Et si voveat diem illum, in quo ve
nerit talis ex itinere suo; si llocte ve
niat, liberatur a voto suo. 

, (1) Le' donne in questo stato ~on possono digiunare, ma devono 'in seguito 
reintegrare i giorni del ramaçan saltati per questo rriotivo . 
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Se ha fatto voto di digiunare per- Si quis vovet ieiunare toto tempore 
petuamente, è obbligato a farlo, ma ' vita e suae, diebus .sabati, et dominicis, 
non ha alcun 'obbligo per i giorni di ' pentecostes, et festorum dominicorum, 
festa, di mestruazione e del rama4iin . non debet ieiunare. 

I ~ 36. Prima di venire alla conclusione sono opportune al- 563 

cune osservaZIoni. 
In parecchi punti del Nomocanone si , parla di «lex» (na

'mosa) o «leg-es J) (1.zamose) anonime, che in1pongono una data 
norma; per es. ed. Bedjan 1208 (Ass.-Mai 63a), 152

7 
(78b), 154

5 

(79 a), 1576 - 11 (80a, bis), 2153 - 6 (108b, bis), 233 f8 (119a), 292 peno 
(147 b), 397 ult. (199b). Il vocabolo ha in tutti questi casi un 
senso generico: può indicare l'Antico Testamento (come a p_ 215), 
od una norma generale cristiana, od una norma vigente anche 
se d'origine musulmana (cfr. qui p. 242, n. 1). 

In tre punti compaiono anonimi «legislatores' (siZ)'may na
mosa), ossia VIII, 5, directio [1P] (Bedjan 151 i3 , Ass.-Mai 78a), 
VIII, 5, dir. [13a

] (Bedja n 153, Ass.-Mai 79 a) e XXXIX, 1 (Be
djan 500f6 , Ass.-Mai 249 b). Nel primo pas§o è rilevata la discre
panza fra alcuni legislatori che non ammettono 1'annullalnento 
del matrimonio a causa d'impotenza (i) sopravvenuta dopo la 
sua consumazione, ed altri legislatori che invece l'ammettono; e 
con ciò Barhebreo potrebbe alludere alle due diverse opiniorli 
sostenute rispettivamente dagli ShafiCiti e dai Banafiti, oppure 
anche a divergenze fra Cristiani orientali (2). Nel secondo passo 
si dice che i 1egislatori riconoscono l'ossessione demoniaca 
(daJ1wa), manifestantesi con l'epilessia (!:zassa dhe-mappulta), come 
causa di scioglimento di matrin10nio, e che alcuni di essi esi
gono per CIO un anno d'attesa, altri quattro', altri sette; e qui 
sembrano essere Cristiani. Ma nel terzo .passo non v'ha dubbio 

(1.) Geb'h,ar-1leSyutha (Ass.-Mai: « semiviratus »), vocabolo che propriamente 
sign ifica « ermafroditismo~, ma col quale Barhebreo designa tanto l'ermafro
ditismo quanto l'impotenza. 

(2) Il libro siro-romano e tutti gli scrittori siri riestoriani non ammettono 
per tale causa 1'~nnul1amento del matrimonio consumato; invece il monofisita 
copto Ibn al-<Assal (p . 248 alto e 248-249) sembra consentirlo. Ad ogni modo 
si tenga presente che questa parte del Nomocanone sulle cause d'annullamento 
del matrimonio porta manifeste tracce di libri musulmani, come già dissi qui 
sopra, p. 237. La soluzione data da Barhebreo è che in quel caso sia consen
tito l'annullamento dopo sette anni d'inutile attesa di guarigione. 
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éhe i « plerique (sog1za~) legumlatores» sono i Musulmani di qual
siasi scuola, i quali, al contrario della norma cristiana, non am~ 
mettono la testimonianza d'uno schiavo. In modo analogo Bar
hebreo aveva fatto velata allusione alle sue fonti musulmane 
nella prefazione del Nomocanone, come ho · detto qui sopra, pa
gina 230. 

Nella parte maggiore del libro, calcata su al-Ghazzali, s'in
contrano non di rado degli C)11/rane « alii » e (')niise o C)naszn 
« aliqui », «nonnulli H, i quali sostengono una norrl1a diversa da 
quella indicata prima. In questi casi si tratta o di giuristi sha-

564 fieiti che si scostano in que I stioni molto speciali dai loro com
pagni di scuola, oppure (ma assai più di rado) di Banafiti di
vergenti dagli Shafieiti. Molte di queste divergenze sono indi
cate nello stesso al- Wagzz d'al-Ghazzali, malgrado si tratti d'un 
compendio; verisimilmente le rimanenti erano già indicate nei 
due trattati maggiori (il « Inedio » e l' c ampio)}) dello stesso 
al-GhazzalL 

Lo stesso è a dirsi dei cinque casi in cui Barhebreo usa 
l' espressione ~ ethPallaghu (')niisin, che Ass.-Mai traduce «dissi~ 

dent (oppure: variant) auctores » (Bedjan 16918, 3682 - 3 , 372H , 378 
lino 6 d. b., 379 lino 6 e 4 d. b.; Ass.-Mai 86a, 185a-b, 187 b, 
190b, 191 b). 

§ 37. Infine vanno ricordati quattro passi in cui il Nomoca
none, sempre velatamente, allude alle disposizioni dell' a u t o r i t à 
musulmana . 

Ognuno sa che Barhebreo; sopra tutto nella parte relativa 
al diritto di famiglia, ha occasione di citare il Lz'bro, sz"ro-1'-omano, 
chiamandolo qiinone (o namose) dlte-malke J'awnii}/e « Canones (o 
leges) imperatorum graecorum » od anche semplicemente « Ca
nones i m p e r a t or u m »(1). Ma due volte, nel diritto penale, 
Barhebreo, a norme o precetti derivanti da testi religiosi cri
stiani, contrappone le niimose malkaJ/e « leges i m p e r i a l es», 
che egli evidentemente accetta. Queste « leges imperiales » sono 
null'altro che le norme del diritto m u sul m a n o (2) applicate 

(i) Cfr. qui sopra, p. 231, 247, e specialmente più avanti, l'Appendice I. 
(2) Così il patriarca nestoriano Timoteo (§ 57, nei Syr. RechtsbucherJ II, 

97), scrivente nell'80S Cr., chiama jeqale malkiiye ~ vectigalia imperialia ~ l'im
posta musulmana khariig- gravante sugl' immobili appartenenti - alle chiese cri-

" , 

stiane . 
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dalle a u t o r i t à musulmane! Il primo caso è quello del capi
tolo XXXIV, sez. 3a, directio [2&] (Bedjan 440-441, Ass.-Mai, 

, 220-221), che tratta delle pene da infliggere agli apostati: nella 
« directio » [1 110

] Barhebreo aveva riferito le punizioni spirituali 
prevedute dal canone 8° degli Apostoli, dal canone] 10 del con
cilio di Nicea, dal concilio di Neocesarea, dai Padri della Chiesa, 
da S. Basilio; ora egli cosÌ comincia la «directio» [2&J: «Et hi 
qu idem canones ecclesiastici. Leges autem imperiales occidendo 
,occÙiunt absque commiseratione ' fidelem, qui abnegaverit, si 
paenitentiam non agat.. .. ' . Seguono varie prescrizioni che si 
possono leggere tutte in qualsiasi trattato shafieita (q~indi con 
,qualche divario dalla scuola l)anafita); soltanto dove 1 Musul
mani parlano di confisca in favore dell'erario pubblico, Barhe'
breo sostituisce la Chiesa all' erario. 

L'altro passo è il cap. XXXIV, sez. 4, dir. [1 110
] (Bedjan 442, 

Ass.-Mai 221 b), ove si tratta della punizione di rapporti sessuali 
illegittimi. Accennato alla severa legislazione mosaica, Barhe
-breo osserva: « Patres autem sancti legis novae et spiritualis 
-indulgentes suscipiunt illos, qui I resipiscunt », e cita le punizioni 565 

puramente ecclesiastiche che S. Basilio infligge ai colpevoli. Poi 
continua: «Leges autem i m p e r i a l e s praeceptunl priscum 
'[ = quello di Mosè] sequentes, fornicatore m, qui perfecta mente 
et aetate (i), et liber, ac maritus mulieris (2) fuerit, lapidando la
pidant: non coniugatos autem flagellando tantum flagellant cen
tum virgis" adhibitis. At puerum, et energumenum neque lapi-

(1) Come ho avvertito qui sopra, p. 262, n. 1, con questa espressione 
Barhebreo rende sempre il mukallaf dei , giuristi musulmani. 

(2) B e·et 'a(n)ttii (Bedjan 442 ult.), espressione che ricorre pure nell'ultima 
,« directio » (Bedjan 4(016) e che letteralmente significa « marito d'una donna •. 
,Con essa Barhebreo designa non chi sia ammogliato al momento del reato, ma 
colui che è stato legalmente ammogliato in addietro, anche se nel momento in 
cui commette la colpa è libero da vincoli matrimoniali per vedovanza o ri
pudio; Barhebreo, come i Musulmani, n011 fa distinzione tra fornicazione ed 
adulterio. In altre parole, Barhebreo segue così pedissequamente il modello 
islamico da introdurre nel Nomocano1te quella curiosissima figura del mU!Han co
Tanico, che non ha analogia in alcun altro diritto conosciuto, e per la quale (spesso 
fraintesa in libri europei) si veda Th. W. JUVNBOLL, Manuale di dirt"tto musul
mattO • .• trad. di G. Baviera, Milano [1916], p. 189-190, e specialmente C. SNOUCK 

HURGRON]E nella ZDMG, 53, 1899, 161-163 [ora in Verspreide Geschriften, II, 
p. 407-410 . - M. N.]. 

18 
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, dant, 'neque fl.ag:ellant ». E nelle 3 «directiones »: seguenti rip-ro-, 
dilce 'eSattamente le varÌe norme ,del diritto rhùsulmano shafiCita 
in questa materia (1 h 'conCludendo poi la trattazione con un'av-

-'vertenza, la' quale coincidecoh le norme musulm'ane, ossia :' 
~( Moechus fidelis, ' qui lapidatur, non sine oratione sacerdotum, 
debet sepeliri ). 
" La terza lnenzione delle a u t o r i t à statali musulmane è nel 
cap. XXXIV, 'sez. ' 1, dir. [2a

] (Bedjan 431 2 - 3 ) Ass.-M<;ti 216 a), a 
proposito dell'omicida: «Ille, qui occidit voluntarie .. ... oecidendo, 
occidatur a potestatibus ' saeculi huius (men sallitanaw(hz) d e

_ 

eiilma hana), et in futuro ' saeculo cruciatum sempitero'nunl here
ditat a iudice totius iustitiae Deo », a meno che i parenti del-, 
l'ucciso non accettino la composizione del sangue. 

Il quarto passo è nel cap. XI, sez. 1 ~ dir. [3al (Bedjan 188" 
Ass.-Mai 95a), dove Barhebreo considera, seguendo esattamente 
le norme musulmane, le condizioni per la validità della compra
vendita: «Conditio secunda. Utilitas. Quia illud, quod utile non. 
est propter exiguitatem suam, liti granum unum tritid, aut 

' propter vilitatem suam, uti reptile ,terrae, non venditur. Felis, 
autem, et hirudo C), et apes ca), venduntur, qui a utiles sunto Et 
canis 'quainvis utilis sit ad venationem, propter p r a e è e p t u m 

566 Cpuqdana) hon venditur iet instrumenta mu I sicae (4), quonia'm 
c a: n o n e s (qanone) ' vetant eorum auditioriem, non venduntur, 
excepto organo illo multarum ,fistularum,' cum quo etiam in e<> 
c1esia canitur ». Qùesto «comando) e questi '« canoni) 'sono le 
norme del diritto musulmano s h a f i e i t a (5). 

§ 38. Come è apparso dai varii esempi sin qui addotti, 
, non soltanto la m a t e r i a del diritto pairimoniale, giudiziario e 

' (i) Salvo 'l'esigenza di 6 testimoni in luogo di 4,e salvo il particolare sul 
, reo èonfesso, intorno a cui si veda qui sopra, p. 268 , 

" , (2) Cioè la sanguisuga {alaqthii). '" -
(3) Debboryiithii " Ass.-Mai:« vespae y,. ' 

: (4) Ass.-Mai: « organa cantus» ('orga1zay zemarii). Poi Ass.-Mai, a causa 
" d'una cattiva lezione del ms. Vaticano, invece della mia traduzione, ha .. : « quod 

in carionibus auditus eorum non venduntur, exéepto:. ~ »; il traduttore o l'edi-, 
(tore ha compreso che doveva esservi una' lacuna, come risulta dalla 'nota. 

, .. , ' C)) Com;è riÒto, il can'e è 'aniniale impuro presso i ' Musulmani; e la scuola 
"snafi<ita', 'a differenza ,d'altre, non vuoI fare per il 'cane da cacda un'eccezione
,:allà 'regola' che vieta la ~ompra-vendltà di cose impure. Il divi~to deHa cOhlpra

vendita degli strumenti musicali è comune alle varie scuolè musulmane. 
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penale , nel NomocanoPle è quella dei Musulman( shafieiti, ~ salvo 
le ' pochissime e '· lievi deviazi'orW 'l)anafite indicate qui sopra "a 

. p. 234-235, 261 sg., 267-268 :...:..- ma il modo stesso di re d.'azi 'o ife 
dei singoli capitoli è un pedissequo talco di quello che, circa 
150 anni prima, era stato tenuto da al-Ghazzali, com'prese spesso 
quelle distinzioni e suddivisioni e) per le 'quali al-Ghazzall ' dif
ferisce in modo cosÌ ' netto dagli altri gruppi di scrittori sha'
fi<iti C). L~ derivazione di Barhebreo dal famoso autore musul
mano è di una evìdenza che s' impone immediat~mente ~ e se 
l'al- W agzz fosse , stato tradotto in una lingua europea, oppure 
se questo mio articolo si rivolgesse soltanto ad arabisti, io non 
avrei avuto bisogno di redigere tutte queste pagine. Sarebbe 
bastato invitare i lettori a confrontare 1 due libri fra loro. 

Naturalmente nel piccolo compendio d'al-Ghazzali rieorrono 
alcuni particolari che Barhebreo omette i come, viceversa, ' si 
hanno nel Nomocanone particolari non menzionati nell'al- Wagzz. 
Ma si può ritenere per certo che i due trattati maggiori d'al
Ghazialì tutt'ora inediti, l'al-WasU « il mezzano) e l'al-BasU 
« l'esteso), contengono anche ciò 'che Barhébreo ha in più dei 
piccolo al- Wagzz, e che quindi il nostro :vescovo siro si sia valso 
esclusivamente di essi, senza ricorrere ad altre opere. 

Pertanto le conclusioni a cui l'esame. del trattato di Barhe-
breo ci conduce sono: ' 

Nel seno della Chiesa sira monofisità ('Ossia giacobita), alla 
quale Barhebreo appartiene, il Nomocanone da lui composto è 
una appa I rizione improvvz'sa ed isolata, senza precedenti e 567 

senza successive imitazioni. All'infuori ' di scritti relativi al diritto 
ecclesiastico (ordinamento della Chiesa e -pratiche del culto) e 
di modeste trattazioni ·· del diritto matrimoniale e successorio i , , 
Giacobiti (ossia i Siri di setta monofisita) prima di Barhebreo 
non avevano avuto alèun libro ,giuridico in più del , Lz·brò si'ro~ 

romano, ' tradotto dal · gre'co ; e neppur'e ne ebbero altri' dopo ' 
Barhebreo. 

(i) Sono quelle ' distìnzioni che prendono nomi svariatissimi, imitati da 
Barhebreo con i suoi «elementa ~ (suddivisi talora in < canones », ' ec'é. ); 
« modi» (suddivisi talora ' in «typi»), «species », «causae '» , «genera~ , c ca
riones », « conditiories », «convenientiae» (arabo adiib). 

(2) Su questi gruppi cfr. qui sopra p. 246-247. 
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I Siri melchiti e maroniti si trovano nelle stesse condizioni 
dei 'Giacobiti; il Nomocanone del maronita Davide, composto nel 
1058-1059, comprende solo diritto ecclesiasti.c? .. . 

Attività giuridica si ha soltanto fra SIn nestonaOl, che In 
qualche caso affrontano anche il diritto patrim?niale; ~a la pr~
duzione loro, sia prima che dopo Barhebreo, e ben mIsera cosa 
in confronto del Nomocanone di quest' ultimo, monumento vera
mente unico nel suo genere presso i Siri. 

Si direbbe che Barhebreo ha sentito questa grande lacuna 
della produzione letteraria siro-cristiana, e sopra tutto della sua 
giacobita; spinto da amor proprio nazionale .e dalla. s~a ,pas: 
sione di poligrafo enciclopedico che vuoi scnvere h bn d ogOl 
materia sacra e profana (I), egli si ,è deciso a c~mporre . un No: 
mocanone, che per la parte di diritto .ec?l~siastt.co e~u~va!e ~1 
libri d'altri scrittori siri, per la parte di dintto dI famIglta ~ gl~ 
superiore agli altri, ma contiene infi~trazioni . musulmane sia dI 
materia grezza sia di modo di redaZione, ed Infine per la p~r~e !. 

, patrimoniale, penale e giudiziaria è una vera. e grande n o v ~ t a , 
ottenuta in luodo molto semplice e, aggiungiamo, molto cunoso 
da parte d'un vescovo cristiano : quello. ci~è ~i. riprodurre in 
siriaco gran parte d'uno dei tre trattatI di dlr!tto _ _ m~sulmano 
shafieita composti in arabo dal celebre al-Ghazzah (). Qual
che lieve ritocco è parso a Barhebreo sufficiente per dare . 
aspetto cristiano anche ad istituti e norme tipicamente musul-
mane (3). . 

Naturalmente un simile procedimento non sarebbe stato 
possibile se Barhebreo avesse trovato fra i .suoi correligionari 
una letteratura o una prassi giuridica molto SVIluppata. 

Il Nomocanone di Barhebreo è dunque in gran parte un'e
sercitazione letterarz'a, nella quale sarebbe vano cercare sia le 
tracce di un presunto diritto nazionale siriaco sia un quadro del 

568 diritto. patri I moniale, penale e giudiziario effettivamente in vi-

(i) Si veda qui sopra p . 225. ... . 
(2) Sulle imitazioni e traduzioni di Barhebreo da h~n arabI musulmam, 

compresa un'opera religiosa del medesimo al-Ghazzall, SI veda qui sopra, pa
gine 225-226. 

(3) L'elemento musulmano assorbito nel Nomocanone arabo del monofi
sita copto lbn al-'Assai è immensamente minore di quello ricbrrente in Bar-
hebreo. I 
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gore nella Chiesa giacobita. Il suo autore ha avuto cosÌ poco 
. l'idea di farne U11 vero codice per i suoi diocesani, che, seguendo 

le orme d'al- Ghazzali, molte volte ha riprodotto anonime - e 
quasi sempre senza pronunziarsi sul loro valore - le opinioni 
fra loro discrepanti dei giuristi musulmani della scuola shafieita. 
Egli sapeva, del resto, che una porzione considerevole del suo 
libro sarebbe stata supeflua per i limitati bisogni pratici delle 
g iud sdizioni vescovili giacobite, e ·che anzi una parte del diritto 
penale e processuale da lui trattato era d'esclusiva competenza 
dell'autorità musulmana, ossia del magistrato che Barhebreo 
chiama hzghmona (~Y6~WV), rendendo sempre con questo termine 
r ùnam (sovrano o governatore) degli scrittori musulmani. 

Sper.iamo che in avvenire non accada più che qualche giu~ 
Jista venga a sentenziare essere c concetto assurdo., «stolto e 
contrario a tutti i fatti storici), «vero errore ed indice d'igno
ranza storica », ecc. ecc., il pensare che Barhebreo e gli altri 
Cristiani di Oriente abbiano attinto a fonti giuridiChe musul
mane; e speriamo pure che cessi l'altro gravissimo errore di 
prendere come genuino antico diritto nazionale ciò ch' è costru
zione artificiosa o composizio~e letteraria di ecclesiastici siri, 
copti, armeni. 

APPENDICE I. 

II LIBRO SIRO-ROMANO IN BARHEBREO. 

A. - Di questo argomento il Sachau si è occupato due 
volte, e sempre con molta brevità: la prima, quando con il giurista · 
Bruns pubblicò nel 1880 il Libro siro-romano, e la seconda nella 
prefazione ai S.J'rz'sche Rechtsbucher, voI. I (1907), p . XVIII, quando 
la scoperta di tre nuove redazioni siriache in un ms. della Va
ticana permise di determinare con maggior precisione quale 
testo avesse avuto sott'occhio Barhebreo. Non sarà qui inutile 
rivedere e completare le cose dette troppo brevemente dal 
Sachau. 

(1) Syrisch-romisches Rechtsbuch . .. hrsg., ubers. u. erlaute1't von K . G 
Bru 11S und E. Sachau, Leipzig 1880, 2. Theil, p. 178. 
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Le forme, ;con l.e quali il N,ornocan:one cita il Libro siro;.romano 

sono: " ',r.': , " 

« GI'il1)per~tori.greci n,el sanone-. (qanonii, xavçDv) .x, (Bedjan 
142-,14:), 146, 15,3, :170 .[bis1; 2~1; Ass.-Mai 74a, 75b, 79a, 86b 
[bis}, ,137 b). , 

5691 " « Il (o ; pel).J::anone x ' degl'imperatori greci» (Bedjan 1358 , 

135
1
1' 154, 162; ,Ass;-Mai 70 'b [bis], 79 a, 83 a). , 
« Il (o nel) ,canone x degl'imper:atori,» (Bedjan 13?, 138, 143, 

145, 150, 163, 172) 177,259,414; Ass.-Mai 71 a, 72 a, 74 ,a, 75a, 
77 b, 83 a, 87 a, 89 b; 131 b, 207 b) .-

« Nel -canone x » (Bedjan 175~ e 175i5 - i6 ; Ass.-lVIai 88 b, 89 a). 
( L~ legge (namosa, VOf.tOç) x degl'imperatori greci, (Bedjan 

125, 214; Ass.-Mai 65 b, 108 a). 
« Leone imperatore ... ha ,stabilito una legge, che ... » (Bedjan 

61, _ Ass.-Mai 32 b). , ' , ' 
Nel 1880, quando si Gonoscevanq soltanto ,il n1S., )siriaco lon-

dinese (L), il ' ros. siriaco parigino (P), la versione,: at.aba (Ar:) 
e la versione arm~na (Arm.), il Sachau aveva notato , che le ci~ 
ta,zioni fatte da Barhebreo corrispondevano ai due testi siriaci 
soltanto nel senso, non nella lettera (<< Wortlaut')~ e , che, nel
l'indicazione dei numeri dei paragrafi, esse si trovavano quasi 
completamente d'accordo con Ar.; sicchè sembrava probabile 
(( wa!1rscheinlich ,) che Barhebreo avesse avuto sott'occhio la 
versione araba. Ma, aggiungeva il Sachau, in tal caso il ms. 
arabo da lui usato doveva avere un numero di paragrafi mag-
giore di quelli della versìone araba a noi nota, poichè il Nomo
canone cita due leggi (§ 74 e 151) mancanti nel testo suddetto. 

Scoperte, ,molti anni più tardi, le tre nuove recensioni si
riache della Vaticana (R I, R II, R III) edite e ,tradotte nel 
I voI. dei Syrz'sche Rechtsbucher, giustamente il Sachau~ notò che 
la numerazione dei paragrafi seguìta da Barhebreo non corri
spondeva con esattezza assoluta neppure alla numerazione delle 
tre nuove recensioni; che bisognava dedurne l'esistenza di a l tr e 
recensioni siriache ancora; e che, a giudicare dal contenuto, Bar
hebreo aveva avuto sott' occhio un ms. ' affine alla redazione 
rappresentata da R II C)· 

_ (i) Die Benutzung der Leges bei ~arhebraus beweist, dass' es noch andere 
syrische Redaktionen im Orient gab als alle bisher bekannten: de1J.n .seine Pa-
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Che -il ' Sachauavesse ragione; risulta chiaro dal confronto 
,delle citazioni di Barhebreo con il testo dì 'R II; le discrepanze 

. si limitano I a lievi varianti, dovute talora a difetti del ms., od 570 

a particelle riempitive (p. es. diin, BÉ) omesse ' da Barhebreo, od 
,a voluto piccolo abbreviamento. Non si , può ' dubitare: ti} che 
Barhebreo riproduca con notevole fedeltà ' un testo siriaiçb; 
b) che questo testo sia stato strettamente affine alla redazione 
R II (i). " 

>n, confronto dei l1u~eri dei §§ citati da Barhebreo ' con i 
'corrispondenti numeri delle redazioni L, P, R II,Ar. è la ini'
'gliç>re conferma delle predette conclusioni. La seguente tab~lla 
"servirà a emendare e com pletare i dati ra.ccolti dal Sachau nelle 
-sue due pubblicazioni (2) : ' ' , ' 

Tagraphenzahlen ,stimmen mit keiner derselben iiberein. Nach dem Inhalt zu 
urteilen, hat ihm die Redaktion R Il vorgelegen. Denn der Paragraph iiber den 
gesetzlichen Zinsfuss (Barhebdius S. 108) findet sich n u r in R II. 147 und die von 
Barhebra~s als § 85 und 86 (auf S. 74) erwahnten Gesetze iiber die Griil~de der 
Ehescheidung bei Frau und Mann entsprechen den §§ 87 und ,88 in R l ,I. (~I . 
40, 41), welche in den anderen Redaktionen (L, P, Ar, Arm) nicht vorkom
men » . In nota il Sachau avverte çhe, alla tabella delle citazioni del Libro sir,o
roman9 in Barhebreo data da Bruns-Sacha~ II, p. 178, va ag~iul}t? 'la citazidne 
Ass.-M~i p.32 b (Leone sulla celebr~zione della domenica) corrispondepte ad 

, , R II 50. 
(1) P. es., l'ultima frase di }( II 50 si ha anche in Barheb;eo V, 4 fine 

,(Bedjan 61, Ass.-Mai 32 b)., mentre manca in tutti gli altri testip~~all'eli (L '118, 

R III 119, Ar.50, Ar1'ft. 44). - çhe Barhebreo abbia avuto sott'occhio una 
redazione siriaca è evidente anche dalle sue c~itiche al doppio uso del vocabolo ' 
ÈV'tOÀ.LXOV nel Libro siro-romano (cfr. qui sopra p. 248-249, n. 6); la traduzione 
araba non ha conservato il vocabolo greco . 

(~) Il confronto , fra i ' 'num~ri di Barhe~reo ' e quelli di L ed Ar. ;erél già 
'stato dato in' Bruns-Sachau, ' II, 178-; iL Sachau stesso -poi ha indicato ',una di- , 
menticanza (cfr. qui sopra p. 278, n. 1). Sono sf~ggite ' al Sachau la ' cita~io~e 
della legge 80 (non 88 come ha Bedjan) in VIII, 4 (Bedjan 135, Ass.-Mai 70 b) , 
'quella della legge 2 indicata di nuovo in XIV, 3, dir. [la] (Bedjan 259, Ass .-Mai 
.131 b), e le due Citazioni senza numero df' ~edjan 1358, 136p'en.(Ass:-l'\'Ìai 70 b, 
71 a). Infine è da avvertire che le leggi date ' col nr: ' 47 ' da ' Ass .-Mai 65 b 

,nr. 88 ed 89 da Ass.-Mai 72 a, e nr. 70 da Ass :-=Mai 79 a,' sono invec~ rispet~ , 
tivamente 57, 84, 88 e 78, come risulta da Bedjan 125, 138 e 154, c'onfermato ' 
·da'i confrònto con R II. ' " ' 
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Numeri di Barbebreo (i) 

t 1 (B. 175, Ass. 89 a) • 

t 2 (B. 163 e 259, Ass. 83 a e 131 b) 
*t 4 (B. 155, Ass . 80 a) (2) . 
t 5 (B. 162, Ass. 83 a) . 

t 11 (B. 162, Ass. 83 a) . 

14 (B. 170, Ass. 86 b) . 
16 (B. 170, Ass. 86 b) . 

t 18 (B. 175, Ass. 89 a) . 
21 (B. 414, Ass. 207 b) 
04 (B. 143, Ass. 74 a) . 

t 57 (B. 125, Ass. 65 b) . 
69 (B. 146, Ass. 75 b) . 
74 (B. 150, Ass. 77 b) . 

RII 

l b 
4 

5 

lO 
14 
16 

19 
22 
56 
59 
71 

Ar. 

1 

2 
3 
4 

10 
14 

16 
19 
22 
55 
58 
70 

L 

5 

8 

9 
27 
32 
34 
37 

4 

91 
88 
25 

p 

3a 
3d 

4. 

9 

12 
14 
17 
24 Cl" 

45' 
47 

57 C 

*59 
571 I t 77 (B. 271, Ass. 137 b) 

78 (B. 154, Ass. 79 a) . 
80 (B. 135, Ass. 70 b) . 
81 (B. 153, Ass. 79 a) . 

82 (B. 153, Ass. 79 a) o 
84 (B. 138, Asso 72 a) o 
85 (B. 143, Asso 74 a) . 
86 (B. 143, Ass. 74 a) . 

*75 
77 
78 
82 
83 
84 

86 
87 
88 
90 
91 

*74 
77 
78 
81 
85 
82 
84 
86 
87 
89 

90 

*48 
67 

61 
105 
114 
115 

manca 

manca 

manca 

manca 

manca 

61 
62' a 

manca 

cfr. 63 
64 
65 

87 (B. 175 e 177, Ass. 88 be 89 b). 
88 (B. 138, Ass. 72 a) . 

t 99 (B. 172, Ass. 87 a) . 

t 142 (B. 175, Ass. 89 a) . 

151 (B. 214, Ass. I08'a) 

Leone (B. 61, Ass. 32 b) 
senza nr. (B. 135, Ass. 70 b). _ 

t senz~ nr. (B. 136, Ass. 71 a) . 

102 
cfr. 19 

147 
50 
52 
51 

101 
cfr. 19 
manCa 

50 
52 
51 

103,104 

123 
manca 

cfr. 37 
manca 

118 
93 

manca 

67 a, 671J. 
63 

manca 

cfr. 17 
manca 

manca 

41 b 
40 

È interessante rilevàre che di queste 30 citazioni (due sono 
ripetute) (3), una riguarda cose ecclesiastiche, 25 il diritto ma-

(i) Sono segnati con t i nr. semplicemente accennati da Barhebreo. 
(2) * La vedova, quando manchino fratelli del defunto intestato, non può· 

-lt avere la tutela degli orfani senza il consenso del g iudice ecc. 1\1 a Barhebreo· 
* pare fraiQtenda il testo. * 

(3) Non ho tenuto conto del seguente passo: «I m p e r a t o r es autem ma
gos damnat ad decertandum cum beluis mortiferis ~ (VIII, 5, dir. [8a], Bedjan 
149, Ass.-Mai 77 a), il quale manca in tutte le redazioni note del Libro siro
romano e potrebbe essere semplice erudizione storica di Barhebreo derivante 
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trimoniale e successorio, soltanto 4 quel1a che costituisce la parte 
maggiore (i ;l / 3) del Nomocanone, ossia il diritto patrimoniale, 
penale e giudiziario. Inoltre tre di queste ultime sono addotte 
da Barhebreo solo per combatterle; infatti in XI, 5, directio 
[la] (Bedjan 214, Ass. 108 a) egli dichiara che c legem ilIan1 CLI 
imperatorum graecorum, tamquam non legem reputamus " per-
chè ammette 1'« usura» del 25 o / o sulle granaglie, e del 12 % an
nuo sul danaro; in XVI, 2, dir. [3&] (Bedjan 271, Ass.-Mai 137 b) 
bi'asima il doppio U30 del vocabolo ÈvtoÀtXOV che genera confu
sione e); ed infine, in XXXII, 1 (Bedjan 414, Ass.-lVIai 207 b), 
mostra I la inconciliabilità della legge XXI, riguardante la ma- 572 

numissione di schiavi da parte del padrone ammalato, con il 
principio musulmano, accolto da Barhebreo, che si possa libera
mente disporre per testamento solo di i/3 del patrimonio. 

. Nelle rimanenti parti de] Nonzocanone, Barhebreo manifesta 
anche in altri tre punti il suo dissenso dal Libro Siro-romano. 
Uno è il passo IX, 1 (Bedjan 163, Ass.-Mai 83 a), già rilevato 
dal Sachau, s,yr. J?echtsb., I, p. x, n. 1, ove Barhebreo dichiara 
di non ammettere la norma degl'imperatori greci, che si possa 
disporre liberamente per testanlento sino a a/4 del patrimonio. 
- Il secondo è VIII, 5, dir. '[2a

] (Bedjan 143, Ass.-Mai 74), ~ve 
combatte la curiosa distinzione del Libro siro-romano fra il caso 
che la fidanzata sia stata, o non, veduta e baciata dal fidanzato, 
allorchè questi muoia prima delle nozze; nel primo essa dovrà 
restituire ai parenti di lui solo metà dell' c arrha sponsalicia) e 
degli altri doni; nel secondo dovrà restituire tutto C). Barhebreo 
protesta: «et siquidem eam viderit aut osculatus fuerit, id non 
dignum existimamus definitione, eo quod canonicum non est, quod 
illam videat aut osculetur ante symposium »; quindi in ognt caso 

da altre fonti. Il precetto è in lulii Pauli Sententiae, lib. V, 23 nr. 17; diversa 
invece è la legislazione del Codice Teodosiallo (IX, 16) e di quello Giustinianeo 
(IX, 18). 

(i) Cfr. qui sopra, p. 248-249, n. 6. 
(2) Si veda L 91, P 45, Àr. 55, Anno 57, R II 56, R I 32, R III 91. Il 

Bruns ha un lungo commento a questo riguardo (Syrisch-1'omisches Rechtsb., II, 
259-264); ma mi sembra ch'egli non abbia veduto il punto fondamentale, ossia 
che i Siri (se non già l'originale greco del Libro) hanno probabil1l1ente inter
pretato la norma di Costantino (Corpus iU1'is, c. 16, Cod. V, 3) nel senso che 
il «bacio» fosse un eufemismo; quindi p. es. L 91 ha: . « Si t h a ! a m u s 
f a c tu s e s t puellae, viditque eam vir eius et osculatus est eam». 
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la ,fidanzata ,., restituirà tutto ai parenti del defunto. - n terZQ 
passo riguarda , una delle condizioni richieste :nell'esecutore. e tu
tore ' testamentario, come è . stato rilevato qui sopr~ ' nel § 21 
(pag. 243, n. 4). 

Infine si può rilevare che le leggi 81, 82, 85 ed 86, come 
pure quella senza numero corrispondente ad R II 5,1, sono ci
tate a titolo storico, non come norme accolte da Barhebreo. 
CosÌ la legge 2 sulla maggiore età è , citata la seconda volta ac.., 
canto alle diverse norme di ~ alii ), cioè degli autori musulmani . , 

B. - Chiudo questi brevi cenni con una doverosa difesa 
del Sachau contro ingiuste censure del Carusi, il quale inoltre 
ha presentato come scoperte proprie çose già dette dal suo in
signepredecessore. 

Il Carusi C"), a proposito delle leggi che Barhebreo chiama 
la Vela XI degl'imperatori greci, scrive che, essendo fra loro 
discrepanti le varie redazioni del Libro siro-1l'omano ' e nessuna 

573 di esse concor' I dando con tutte le citazioni , di Barhebreo, ' è non 
è possibile indicare con precisione il riferimento dei numeri , so
pra citati ) (2). E continua: 

. . " 

« Il Sachau, che ha studiato il problema in generale, ha c a th b i a t o o p i
n i o n e. Infatti, nell ' edizione insieme al Bruns (a , p. 178), propendevà a riacco
stare le citazioni di Bar-Hebraeus al nostro ms. arabo (V corrisponderebbe :3.1 

, § 4 del ms. aro = L 9 sulla legittima, ... e :,XI al § 10 del ms. ar. " L ,27 sulla 
Falcidia ... ); mentre, nella seg~ente edizione dei ms. roq-tani, tende a ritenere 
che si dovesse trattare di una redazione diversa da tutte quelle che noi cono
sciamo (a p . XVIII della prefa~ione). Ma, s tu d i a n d o m e g l i o l éi. c o s a, 
i o h oi d "e n 't i fi c a to la prima citazio~e, cioè il n. V; esso corrisponde pro
prio al § 5 ,di R. r.r, che è equivalente a L. 20 ed ar. ' 4. Quanto invece all'al~~<1. 

citazione, n. XI, abbiamo che il § 11 di R. ,II tratta di tutt'altro argomento, me~-
' e il § 10 dello stesso manoscritto tratta della Falcidia e corrisponde proprio 

a L 27, in conformità del ms. arabo. Da ciò segue che Bar-Hebraeus doveva 
avere sott'occhio una redazione molto vicina alla nostra R II, se non addirit: 
tùra questa; con qualche suddivisione in uno dei paragrafi da ' 6 a 9 ». 

Il Sachau dal 1880 al 1907 ha c mutato opinione)) circa il que
sito, quale fosse .la redazione del Lz'bro ' sir(J-romano più affine 
alle citazioni di , Barhebreo, non perchè nei 1880 avesse errato, 

, ~(1) Il problema scientifico del diritto musulmallo, Roma 1918,p. 113-114-

(= Rivista italiana per le scienze g~uridiche, voI, LXI, 1918;, p . 53'-54). , 
(2) Eppùre U Sachau aveva ,dato il rife,rimentqpre<.:iso.! . 

.2l:S3 

ma perchè dopo furonQ scoperte altre redazioni siriache i g n o t e 
quand'egli scriveva la prima volta; ed in entrambi i casi egli si 
è espresso con la più lodevole circospezione, come risulta :da 
ciò che ho, esposto fedelmente qui sopra, p. 278. Il Carusi , ha 
rappresent~to le ' cose in l1)odo da, far credere ad ingiustificate 
oscillaz'ioni del Sachau, e da preparare il lettore all'annunzio 
delle sue proprie , presunte scoperte. 

Infatti, ·subito dopo, il Carusi continua: «Ma, studiando me:
glio 'la cosa, io ho iùentificato ... »'. Invece le tre novità che il Carusi 
dic~ d'avere scoperto per primo erano gi à indicate dal Sachau : 

1 ° La tabella Bruns-Sachau (1880), II, 178, dà: 
Barhebr. § 5 = Ar. 4, L 9; ' ' 

la tabella Sachau, SJtr. Rechtsbucher (1907), I, p. XXI, dà: 
L ' 9 = R II 5, ' , 

ossia la conseguenza Barheb. § 5 = R II 5, che il Carusi dice di 
aver trovata per primo, «studiando meglio [del Sachau] la cosa» ! 

2° La tabella Bruns-Sachau, l. c., dà: 
Barhebr. § Il = Ar. lO, L 27; 

la tabella Sa~hau, Sl'r: l?echtsb., l C., dà: 
L 27 = R II lO, 

I vale a dire Barhebr. ,§ Il=;: R II lO, che è la seconda iden- 574 

tificazione di cui il Carusi si vanta scopritore « studiando meglio 
[del Sachau] la cosa )! , 
, 3° La suècessiva conclusione del Carusi, « che ,Bar-He
« braells dqveva avere sot1' ~cchio una redazione molto vicina 
« alla nostra R II, se non addirittura questa», è (salvo l'ultimo 
inciso, errato e farina del Carusi) proprio quello che aveva detto 
il Sachau, Syr. Rechtsb., I, p. XVIII! , 

Del resto anche alt r o ve, e sempre a proposito del Libro 
siro-romano, il Carusi ha cercato di far torto al Sachau con in
giuste censure. Nel Problema scient. del dz"r. 1nus., p. 107, nota 1 
(= Rzv. it. per le se. 'giur., LXI, 1918, 47), egli scrive: «In un 
« equivoco alquanto simile, sebbene non cosÌ colossale, è caduto 
« anche l'illustre Sachau, laddove p. e. ha tradotto il termine 
« me-faeeerane] per z'nfames nel § 5 di R II, corrispondente a L 9. 
« E poi ci si venga a dire che basta la filologia senza essere 
c giuristi, per tradurre i· testi giuridici orientali» (i). Qui l' « equi-, 

o • '. ! 

, (i) Sarebbe int~ressante sapere quale filologo abbi.a detto una cosa simile , 
o se non si tratti invece q'UlJC) dei soliti artifizi non belli del Carusi. 
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voco, giuridico è proprio del giurista Carusi. Se il Sachau ha 
tradotto figli c infames », è perchè il testo siriaco stesso di quel 
§ (L 9, R II 5) spiega me-faooerane nel senso delle persone « in
fami , secondo la terminologia del diritto romano (i); se si tra
ducesse e indegni " come vorrebbe il Carusi (2), siverrebbe pro
prio ad alterare il coricetto giuridico del testo siriaco! E dire 
che il Carusi aveva sott'occhio anche la traduzione della reda
zione L del Libro siro-ronlano fatta dal F errini, il · qual~ a quel 

575 S 9 ha apposto la nota I seguente (3); e Syrus male intellexit ac 
« vertit. ~~:ro (4) .. U~QLcrt~ç " significat: cfr. Payne Smith, The-
e saurus, p. 3427 ... Sed vel confusa sunt verba ?~J~ (5) et 
eJ.,~ -~ (6) vel perperaln (h(~ouç atque &tL~oiivtaç commiscuit 

J . d d' «interpres. Unde factum esse videtur ut cap1ta uo eaque l-

e versa de JtaL~o)V àtl~ouvto)v et de &tL~ù)v JtQoawJtO)'V in unum 
(( . coalescerent » (1). 

(1) L 9 dichiara che possono essere diseredati dal padre i figli: a) «che 
sono non obbedienti a lui, ma ribelli ai suoi ordini '1> (la mdtaebhedh'in leh, 'ellii 
hawen saqlubhle le_phuqdii1law(hz) , b) «che lo disonorano gravemente» (mefa«iiru 
mefa«er'in lhe); ma immediatamente dopo avverte che il diseredamento è inteso 
soltanto nel senso che a questi «figli disonoranti» (benayya mefaeeeriine) il padre 
possa non lasciar nulla dei 3/4 del patrimonio di cui il testatore può disporre 
a volontà. Quindi L 9 spiega: «Sono disonoranti (mefaeeeriine) le donne e gli 
« uomini che non è lecito istituire eredi; tali sono coloro che servono nel teatro, 
(,( nell'ippodromo, nello stadio, i mimi e le meretrici che sono con loro, gli au
« righi (f)VLOX,Ot), i " ludiarii " e coloro che sono accusati d'adulterio, sia uomini 
« che donne». Se il testatore istituisse eredi [sui 3/4 liberi del patrimonio] per
sone come queste, i figli «disonoranti» (mefa«eriine) [ed a fortiori, come agevol
mente s'· intende, i figli classificati soltanto come ribelli ai suoi ordini] avreb
bero diritto d'impugnare il testamento. - La versione latina (pubblicata po
stuma) del Ferrini traduce mefaeeeriille (o mefa«erz1z) con «contemnentes», quando 
si tratta dei figli, con «turpes» quando si tratta degli estranei. 

(2) Il quale traduce così anche a p. 95 dello stesso Probl. scient. dir. muso 
(3) Fontes iuris romani antejustinia?li, ed. S. Riccobono, J. Baviera, C. Fer-

rini, Florentiae 1909, II, 645, n. 2. 
(4 ) lVIefa«e"iina. 
(5) Mefa"era «vile, spregevole, ignomll1lOso, infame». 
(6) Mefiireeriinii «disonorante, infamante, arrecante disollore ». 
e) Anche al FERRINI (sempre a proposito del Libro siro· romano) il Carusi. 

ha giuocato lo stesso tiro che al Sachau. Nell'infelice scritto Sul frammento L~ 
38 del libro di diritto siro-romano (nel Bollettino dell' Istit. di Dirifto roma1to. 
XXVIII, 1916), p. 300-301, il Carusi biasima non senza asprezza il Ferrini, il 
quale nelle sue Pa?ldelte (Milano 1900), nr. 480, avrebbe accolto a torto .Ia tesi 
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Come si ved~, colui' che altera il senso dell'originale non è 
il filologo Sachall, ma il giurista Carusi. Il quale, Probt. scient., 
p. 107, ripete questo errore anche a proposito di Barhebreo IX, 
1, dir. [ta] (Bedjan 161-162, Ass.-Mai 83 a), ove vuoI tradurre 
·con «indegni, (e dell'uso tecnico giuridico" aggiunge a spiega
zione il Carusi r) il me-facccrane (t) del testo, dipendente qui dal 
Lz'bro siro-romano. L'interpretazione autentica di quest'ultimo, 
per quanto riguarda la distinzione tra figli disobbedienti e figli 
disonoranti (e infami» nel senso' romano) si ha nel . j\lomocanone 
arabo d'Ibn al-CAssaI (cap. XLII, § 13, parte II; ed. Cairo 1908, 
p. 357), ove, fra coloro che non ereditano se non in virtù di te
stamento, sono enumerati (2): « I figli disobbedienti Caqqun) al 
I « padre e quelli che lo disonorano (at-mumtah'inun lahu) o col- 576 

«l'ingiuriarlo o con il loro uscire da una professione [onorevole] 
« alle professioni malfamate (nzumtahanah) , quali [s~rebbero] gli 
« atti dei buffoni (ma-fakhir) e dei maghi, (3). 

Che il verbo -faccar (da cui deriva me-faccerane) nel Libro siro
romano significhi «disonorare" e quindi «rendere infame J (nel 
senso giuridico romano), e che l'aggettivo derivato -feczra (femm. 
..feczrta) significhi ({ infame" risulta evidente anche da altri tre 

della funzione penitenziale dell'arra nel Libro siro-romano, e viceversa altrove 
(Fontes iuris rom. 'antejust. II, 651) avrebbe tradotto il passo L 38 del Libro 
stesso in modo contraddicente alla sua tesi. Il Carusi giuoca sull'equivoco: il 
Ferrini nelle Pandette si riferisce s o l t a n t o ad L 51 (= Ar. 32, Arm. 27), e 
nella traduzione del Libro siro-romano contenuta nei F01ttes iuris dichiara L 38 
«adeo corruptus, ut vix de eius interpretatione cogitari liceat». Dov'è dunque 
la contraddizione rinfacciataglidal Carusi? 

Su quel passo L 38 si, veda il mio A proposito di alcuni studi sui diritti 
orimtali p. 122-128, ed anche Riv. Studi Orientali, IX, 1922, p. 445-446. 

(1.) Il Carusi, l. C., dice che questo vocabolo letteralmente significa «spre
gevoli ». Questo è un grave errore; gli aggettivi verbali formati con il suffisso 
-iina (p\. -ane, an'in) sono sempre «nomina agentis» e quindi hanno significato 
a t t i v o. La riprova si ha nel passo parallelo del p~triarca nestoriano Timoteo, 
scrivente nell'805 : il padre può diseredare il figlio, se questo «ha provocato 
la collera di Dio, si è rivolto ai demoni, ha disonorato suo padre» (wa-hewa 
mefaeeeriinii dh-(')abh'U(hì); Tim. § 93, in Sachau, Syr. Rechtsbucher, II, p. 113, 
che a ragione traduce: c: seinen Vater mit Schande bedeckt»). 

(2) La posizione giuridica è, come si vede, diversa da quella del Libro 
siro-romano; per Ibn al-'Assal i figli disonoranti (infami) sono ipso iure privati 
della legittima; il padre tuttavia può lasciar loro quello che vuole sulla parte 
disponibile del patrimonio, la quale per Ibn al-<Assal è di 3/

4
, 

(3) Nel testo arabo bisogna leggere i ~I invece di i ~I. 
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'passi:' Uno~ è L '16 (= R Il 67), così tradotto dal Feri-ini: «', Quae 
res i 11 fa m e m facit ',: (n1/.fel:<era) uxorem? ,Si moriatur maritus 
eil1s, si ausa sit et fuerit viro alii [= ausa fuerit alii viro nu
bere ],antequam compIe'ti sint ei decem ' menses post mortem 
mariti sui, i n fa m i s (.fe<zrta) ' est et auferLlllt ei honorem v6~o L ~ ; 

'il Sachau, giustamente, ha «ehrlos). Il · secondo è L 17 (= R 
II 68); così tradotto dal Ferrini: «Honore privantur homines , 
qui sunt ex V6~OL; i n fa m es (.fe<zre); non sunt nuntii, neque 
cruy'KA'Y}tl'KOL; non fiunt sacerdotes ... )); ove il Sachau ha pùre 
« ehrlos ). Il terzo passo è L 61 (= R II 78): «Si vero ausa fuerit 
uxor postquam decesserit maritussuus et non expectaverit post 
mortem eius decem menses, haec i n fa m i s (.fe<zrta) est (i) v6~Q), 
et privan team honore mulierum liberarum ) (2) . 

I figli me.faccerane del siriaco ed i mumtahinun dell'arabo non 
sono dunque g-li e indegni» del diritto romano e del nostro Co
dice civile; questi ultimi (cfr. qui sopra p. 284, n. 1) sono rap
presentati invece dai «n6n obbedienti al padre, anzi ribelli ai 
suoi ordini». 

Chiudo questo excursus rilevando che questo stesso passo 
L <) offre occasione al Carusi d'attaccare anche il BRUNS, ' attri'
buendog-li affermazioni che sono proprio l'o p p o s t o di ciò che 
il Bruns ha sostenuto. Scrive il Carusi, Pro bI. scient. dir. mus., 
p. '96 (= R'iv. it. sc. giuro LXI, 1918,36): «Il Bruns, in una espo
«' sizione molto contorta ed oscura, in sostanza finisce col con
e fessare di non potersi rendere ragione del testo, e r i c o r re 

577 . e a l s o l i t o a bus a t o m e z z u c c i o I e r in e n e u t i c o C) cl i 
4: su P P o r r e nel compilatore delb collezione [cioè del Libro siro
e romano] un errore di interpretazione del diritto ro-

(1') Il Ferrini erroneamente: «turpe id est »; invece bene il Sach'au: «so 

,ist sie fUr das Gesetz ehr1os». 
(2) In altri due passi l' «infame» nel senso giuridico romano è designato 

con il sinonimo }..;~ mether'fe: L 47 (== R II 98, P 71) e L 85 (= R II 129). 
Il Ferrini nel primo luogo , ha tradotto «reprobatur a VO/lOtç;», nel secondo 

,« praecipiunt VO/lOt ut sit ignominiosus »; il Sachau ha rispettivamente c ist ta
delnswerth nach den Gesetzen (infamis)>> e « so befehlen die Gesetze, dass er 

werde tadelnswerth (infamis) ). 
(3) È bene osservare che appunto di questo 4. solito abusato mezzuccio er

meneutico» si vale il Carusi per far derivare a ' tutta forza norme del Corano 
e del diritto musulmano dal diritto romano-bizantino; ' cfr. il miò A prop~s#<J 
di alcuni studi sui diritti orientali, p. 164-165, 168-169, 174-175. 
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'({ mano). Orbene; ecco che ', cosa' invece aveva ' scritto il Bruns, 
S)1r.-rom. Rechlsbuch, Il~ 188 ':· ,! ." 

, ~ ' ~ ' ..... mu~s sich ' die Fnlgè àUfdriingen, ob hier riicht etwa ein reines Miss
verstiindniss des r6mischen Rechtes zu Grunde liege. Indessen scheint dies 
cl och be d e n k l i C h. Das Missverstandniss w a r e g a r z u g r o b. Die 
Geschwister und die Kinder zu verwechseln, w ii r e a n s i c h s c h o n a r g , 
u m' s O m e h r a ber da . .. ». E poi, II, 189: «Dazu kommt, dass auch im 
ersten Absatze . .. doch k a u m zu b e g r e i f e n w1lre, wie man diese s e l b 5 t 
b ~e i a r g erG e d a n k e n l o s i g k e i t ans dem romischen Rechte hatte he
rauslesen k6nnen. Wenn man dann weiter bedenkt, dass gerade im 'Intestaterb
rechte das System des Rechtsbuches wesentlich anders ist als im romischen 
Rechte, so tritt doch die M6glichkeit nahe, dass auch hier beim Notherbrechte 
e i n a n d e re s P r in c i P zu Grunde liegt ». E finalmente: «Woher nun 
iibrigens, wenn man den Inhalt des Paragraphen n i c h t a l s M i s s ve t
s t ii n d n i s s des r6mischen Rechtes auffasst, sondern darin s e l b s t a n d i g e 
f r e m d è R e c h t s s ii t z e sieht, diese stammen k6nnen, das lasst sich hier 
I)icht weiter bestimmen, ,als dass sie irn Zusammenhang mit den fremdartigen 
~rundsiitzen des Intestaterbrechtes, die das Rechtsbnch hat, ' stehen ». 

È quésta probità scientifica? 

APPENDICE II. 

INTORNO ALLA ,REDAZIONE P DEL LIBRO, SIRO-ROMANO. 

I. - Il Bruns, Sj'Y.-rom.Rechtsbuch (1880), parte II, p. 159, 
nel trattare appositamente del manoscritto parigino P, ben noto 
per alcune sue caratteristiche interpolazioni, dice «Diese Hand

,schrift ist geschrieben ,in Syrien und datiert von A. D. 1269). 
Questa data è passata poi, 'naturalmente, in ' 'scrittori poste

, riòri,' 'p. 'es. ' Schupfer, C), De Francisci (2) . . 
: ' l'Invece il 'medesimo Bruns, II, 164 lino 4, nel" dare "un sem- 578 

pIi ce prospetto dei vari manoscritti del' Libro siro·ro~lano al
lora noti, mette come data di P: «A. D. 1239 1>. 

Questa seconda, data è la vera; infatti il Catalogues des ma
nuscrits syrz"aqu~s et ~abéens (mandailes) de la Bz'bliothèque Na-

(i) F. SCHUPFER, Le contrattazioni nel libro di diritto siriaco-romano, .... 
(nelle Memorie R. Accad. Lincei, cL sco mor., ser. V, voI. XV, fase. 5, 1917), 
p. 465. --' La memoria è ' ristampata anche nella Riv. ilal. per le scienze giu
ridiche, voI. 59,1917, 1.43-179; il punto qui citato è a pago 175. 

(2) P. DE FRANCISCI, Ancora dei diritti orientali mediterranei e dei loro 
rapporti (nell ' Archivio giuridico, voI. 88, 1922), p. 50 [== 27 dell'estr.], n. 1. 
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tionale [di H. Zotenberg], Paris 1874, p. 75, dice che il ms., mi
scellaneo, è scritto da due copisti nella provincia di Siria (i), 
nel 1550 [dei SeleucidiJ. Questo anno comincia ilIo ottobre 
1238 d. Cr. 

II. - A p. 254, n. 4, trattando delle «usure' presso i Siri, 
ho manifestato il lnio dissenso dal Brassloff circa il § 78 di P. 
Per giustificare l'apparente temerità che io, non giurista, osi 
contraddire un valorùso storico del diritto, stimo necessarie al- · 
cune spiegazioni. 

Il paragrafo P 78, che manca in tutte le altre redazioni del 
Libro siro-romano (eccetto l'armena) (2), tratta del caso di colui 
che, per amore di Dio (3), allevi or fanelli e per conto di essi 
abbia fatto debiti, garantiti mediante un pegno dato al presta
tore e consistente in una parte della loro sostanza ("us'Ì.ya, 
OUcrLU), . - parte che può essere un terreno ('area) od una casa 
(bayta) o qualsiasi altra cosa (meddem C)4erzn). La restituzione 
della somma prestata non è esigibile dal capitalista prestatore 
mentre gli orfani sono in n1inore età; in tutto questo periodo 
il prestatore «et serit et consumit fructus et quomodo vult ad
n1inistrat, solvens tributum eius, sive praedium [sit] sive domus 
sive quidquid aliud. Et servat orphanis donec viginti et quinque 
annorum sint,. 

Dopo di ciò il testo siriaco continua così: 

Vers Sachau: «Wenn die Waisen erwachsen Silld und das Pfand aus 'den 
Handen des Glaubigers fordern, so wird das ganze Einkommen des Pfandes, 
das er halt, berechnet; nnd wenn das Einkommen gròsser ist als die Z i n s e .n 
de r S c h u Id, so wird das Pfand seinem (4) Herrn zuriickgegeben; ist es 

kleiner, so machen sie es voll dem Leihgeber ». 

Ci) È affatto arbitraria l'ipotesi del MITTEIS, Ueber drei neue Handschriften 
des syrisch-romischen Rechtsbuchs (= Abh. k. Ak. WW zu Berlin, 1905, Abh. 
philos.-hist. Kl., Nr. 2), p. 38: « dass die Handschrift P ausserhalb des Reichs, 

in Persien, geschrieben ist ». 
e) Ma si veda qui avanti, p . !!91. [M. N.]. 
e~) Ossia senza avere la legale tutela degli orfanelli in questione. 
(4) È un errore di stampa per « seinen~, che ha portato seco l'altro er

rore di «Herrn 1> in luogo di «Herren •. Il testo ha maray-ah «suoi proprie-

tari », appunto come il Ferrini. \ 

I Verso Ferrini: «Et cum creverint orphani et pignus repetant de mani bus 579· 
creditoris, computantur omnes fructus eius pignoris, quod (ab eo) possessum 
est. Et si maior sit fructus u s uri s (i), restituitur pignus dominis eius; si minor, 
implebunt (2) (id quod de est) creditori ». 

Il Brassloff, che aveva rilevato mancare altrove in P qual
siasi accenno ad interesse sul danaro prestato, così commenta 
(l. dt., p. 311): «Die Erwahnung der Zinsen beruht hier zwei
fellps auf einer Korruptel des Textes. Es ist doch ganz undenkbar, 
dass bei der Abrechnung nach erreichter Grossjahrigkeit ledig
lich die Zinsen berlicksichtigt werden, und nicht das bereits fal
lige Kapital. Und wie kann man vom Glaubiger verlangen dass 
er dem Schuldner das Pfandobjekt restituiere, wenn die Haupt
schuld noch nicht getilgt ist? Es ergibt sich also schon aus 
der Betrachtung des vorliegenden Textes, dass das Wort ~ Zin
sen' in 'Kapitalschuld ' zu emendieren ist '. 

Il Brassloff pensa che ciò sia confernlato dalla redazione 
armena (Arm. 144), ove è detto (trad. Sachau): « ... sie be
rechnen die Einklinfte, die es wahrend der Jahre seiner Ver
waltung getragen hat, sa n1 t d e n Z i n s e n. Wenn es mehr 
betragt als die S c h u Id, so gibt er das Plus den Waisen zu
rlick; wenn es weniger ist, so mlissen die Waisen das Fehlende 
erganzen ,. 

Quindi il Brassloff conclude che la redazione P presuppo
nesse il divieto degl'interessi del denaro. · 

L'ipotesi che lo scrittore di P abbia commesso uno spro
posito così grave come quello di avere sostituito « interesse) 
a «debito», mi pare troppo arrischiata per essere accolta in 
lnancanza di gravi motivi .che la avvalorino. 

Il Brassloff non fa cenno dell'interpretazione di quel passo 
data 13 anni prima di lui da L. Mitteis, Rezèhsrecht und Volks· 
rechi, Leipzig, lR91, p. 430: «Der Gedanke ist offenbar der: 
Wenn der Pfandgenuss die Schuld und Zinsen deckt, ist das 
Pfand zurlickgegeben; wenn nicht, so haben die Waisen das 
~ehlende aufzuzahlen, um das Pfand zu liberiren '. Interpreta
zIOne che non sup pone arbitrariamente corruttele nel testo e 
·che perciò sembrerebbe da anteporre a quella del Brassloff. ' 

(i) Agg. [illius debiti]; cfr. qui avanti, p. 292, n. 3. 
(2) N emallon « completeranno ». 

19 
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"Tuttavia, poichè qui .. ci trovIamo di fronte . a t~sii i quali 
~on 'sono ~erto un modello di linguaggio giuridico .(1), ed in par-

. ticolare ad un paragrafo interpolato in tarda età da q uei Siri 
che notoriamente furono sem I pre ben miseri cultori del di
ritto, mi sia concesso di presentare un' altra spiegazione del 

passo. . 
. Per chi non abbia il preconcetto di escludere da P la men-

:zione degli interessi legali, il testo siria co dice: Si calcola il red
dito della parte di immobile data in pegno anticretico, per il 
tempo in cui il creditore ne ha goduto. Se il reddito supera l'in
teresse legale della somma prestata agli orfani, si avrà la resti
tuzione pura e semplice del pegno agli orfani stessi; se invece 
il . reddito risùlta lninore dell' interesse legale, gli orfani, rice
vendo in restituzione il pegno, pagheranno al creditore la dif
ferenza fra il reddito e gl' interessi legali. Che il capitale pre
stato venga restz"tu,lto dagli orfani, è cosa che P sottintende, come 
tanto ovvia da non aver bisogno di particolare menzione (2). 

III. ...:... Per la lnenzione dell' accomenda in P, si veda il cenno, 

qui sopra, p. 249, n. 5. 

(i) Sulla imperfezione del linguaggio giuridico del Libro siro-romano cfr.,. 
p. es., F. SCHUPFER, Le contrattazioni ecc. (Ace. Lincei, 1917), p. 446 [= ri
stampa nella Riv. ital. per le se. giurid., p. 146-147J. 

(2) È bene avvertire che nè le varie redazioni del Libro siro-romano, nè gli 
scrittori siri conoscono la norma giustinianea che non si possono più chiedere 
gl'interessi quando la somma di quelli già pagati sia ormai eguale 'all'ammon-

tare del capitale prestato. . 
Si veda pure qui avanti p. 291-295. [M. N.]. 

. -, I 
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VI. 

Ancora il Libro siro-romano di diritto 
e 'Barhebreo. 

[Rivista degli Studi Orientali, voI. X, Roma 1923-25, p. 78-86J e). 

I I presenti appunti devono servire di complemento al mIO 78 

scritto su Il dirz't!o musulma7Zo nel Nomocanone sirùJ,co crùtz'ano 
di Barhebreo, pubblicato qui sopra p. 214-290. 

I. - GL' INTERESSI LEGALI DEL DENARO NELLA REDÀZIONE P 
DEL LIBRO SIRO- ROMANO. 

Troppo fidandomi dei miei predecessori giuristi, a p. 288 
avevo scritto anch' io che il paragrafo P 78 ha il corrispondente 
solo nella versione armena (Arm. 144). 

In realtà lo stesso paragrafo, con una variante piccola Ìn 
apparenza, ma importante nella sostanza, si trova anche, come 
§ 94, nel frammento di Cambridge del Libro siro-romano sco
~erto e. pubblicato con traduzione inglese di W. Wright C); 
lOoltre, lO forma mutila e corrotta, esso costituisce il § 154 della 
redazione siriaca R II (3). Questi testi, e la versione esatta del 
corrispondente testo armeno, confermano ' in modo sicuro l'in
terpretazione da me data a P 78 contro il Mitteis ed il Brassloff, 
ed insieme mostrano il lieve emendamento (soppressione d'un 
vocabolo derivante da glossa) da introdurre in P 78. 

Il caso giuridico del § è il seguente : Una persona, che non 
SIa il tutore legale, alleva orfanelli, e, per conto di questi, fa 

(i) Stampato nel maggio 1923. 
(~) Nvlulae Svriaeae, London 1887, p. 3-11; il testo del nostro paragrafo 

è a p. 8-9, la versione inglese a p. lO , . 
(3) E. SACHAU, Syrische ReehtsbUcher, voI. I (Berlin 1907), p. 138 per il 

t esto, 139 per la versione tedesca. Il paragrafo vi è commentato a p. 198-199. 
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79 debiti ga I rantiti col dare in pegno al prestatore una parte 
della sostanza immobiliare degli orfani. Il prestatore ammmlstra 
COUle vuole il pegno, ne gode i frutti, ne paga le imposte al
l'autorità pubblica e lo conserva sino a che gli orfani abbiano 
raggiunto la maggiore età, ossia i 25 anni. Che accadrà allora? 
La redazione P dice: 

'lel-ma d he-1"abbzn yatltme we-t1l(;j,bkczn maskanut"ii ~h-(~)zdltaJ' 
miire hawba methhasba kul-ah celalta dite-ha)! maJkanutha dha-le

-

bhikk. ~-(')e~ yatùra celalta le-rebbttka dhe- ha)' /Jawbetha tetitpanne: 
maskanutha le-1nara)!-ah. w-(')en /Jasszr (i) nemallon le-rnaw2/
phana, 

Cioè (2): « Et cum creverint orphani et repetant pi~nus [quod est] in ma
nibus creditoris, computatur totus fructus illius pignons, quod [ab eo] r~ten
tum [est]. Et si fructus maior [fueritj usuris illius debiti (3), restituetur ptgnus 
dominis eius; si minor, complebunt feneratori [id quod deest] » . 

Il lacunoso e corrotto testo di R II 154 dice: 

~en nehwon 1/athme we-nethbecun yartIn. we-yartin (4) le-rebbUha 
dhe-hay /Jawbet't~ -methpanne le_)'athme. w-(')çn /Jassir e) nemallon 
le -mawze ph ana. 

Cioè: C Si fuerint [ita , i. e, 25 annorum] orphani et repetant henditalltes. 
6 '11' debl'tl' restl'tuitur orphanis. Et si minor, comple-Et hereditantes ( ) usuras l lUS 

bunt feneratori » (7). 

(1) Senza dubbio errato; in luogo del masch. sing .• ~ass~ (t--m-) doveva 
essere il femm. sing. ~asstrii d .. -....m.-), concordato con elalta. , . 

(2) Ritocco la versione Ferrini per renderla esattamente conforme ali <?n-

ginale. ., d' ·11' 
(3) Così giustamente il Sachau; invece è una svista l'omISSIone 1« l lUS 

debiti» nel Ferrini. . . 
(4) Evidente lacuna, che il copista riempì con il ripetuto yartzn (t.*l ... ) 

«hereditantes)), evidente storpiatura grafica di yathran ('-'~) « excessennt 1>. 

_ Uso il barbarismo « hereditantes» per rendere con esattezza la forma gram

maticale siriaca. 
(5) Errore eguale a quello notato qui sopra, n. 1. 

(6) Si veda la nota 4. 
(7) Il SACHAU, Syrische RechtsbUcher, 1(1907),. p. ~39., ha. tradotto: ~<Wen~ 

dann die Erben die Sache zuriickfordern, treten sle wleder 111 ,den Bes.ltz l.e1 -

'.b . hl 'n den Besitz des Zuwachses. (Und der Zl1wachs wlrd -be-sei- en SOWle auc . 
rechnet. Betragt er mehr als die Verzinsung der Schuld, so wlrd der Plus) den 
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I Il testo genuino, di cui R II 154 è una manifesta corrut- 80 

tela, è dato dal § 94 del frammento di Cambridge, che dice 
'cosÌ: 

~enden nehwon J,athme we-nethbeCun maskanutha bk- (')idhay 
mare /Jawba. met'J,ad1t<an callatha dhe-hqy maskanutha dha-lebhakh. 
w-(')eu yathran le-rebbit'ta dhe-hay /Jawbetha, nehwe methpanne 
dha-le-yathme nehwe. w-(~en) /Jesar nemallon l e-mawzy)hana. 

'Cioè: «Si fuerint [ita] orphani et repetant pignus [quod est] in manibus 
creditoris, definiuntur fruçtus illius pignoris quod retinuit. Et si [fructus] exces
serint usuras illius debiti, restituetur id quod orphanis erit; si minores fueri'nt , 
[orphani] complebunt feneratori [id qnod deest] :.. 

Il senso è chiaro: se le rendite del pegno sono state mag
giori degl'interessi legali, la parte delle rendite eccedente gl'in
teressi sarà restituita agli orfani; se sono state minori, ,gli orfani 
pagheranno al prestatore la differenza fra le rendite e gl' inte
ressi legali. È sottinteso che il prestatore restituirà il pegno e 
gli orfani restituiranno il denaro mutuato C} 

Waisen zugewendet. Wenn aber der Zuwachs dazu nicht ausreicht, miissen sie 
dem Glaubiger das Fehlende noch hinzuzahlen ». - Bisogna osservare: a) che 
la parola «derselben» (da me posta in corsivo) è stata aggiunta dal Sachau 
senza avvertirne ii lettore; b) che il yarti1t «hereditantes» è tradotto «treten 
sie wieder in den Besitz » e « sowie auch in den Besitz») in base all'infondata 
ipotesi (espressa in nota a p. 198) che quel vocabolo possa tradursi «sie neh
men in Besitz» anzichè « sie erben )); c) che non sì comprende (nè il Sachau 
lo spiega nella nota) perchè rebbUhii sia tradotto con «Zuwachs» anzichè con 
« Zins '> (interesse, «usurae») le prime due volte, ed invece con «Verzinsung:. 
la terza volta, nella parte fra parentesi supplita in base al corrispondente passo 
P 78; d) che l'ultimo «Zuwachs» è un'aggiunta del Sachau. 

Nella nota I, 198, il SACHAU ritraduce così l'ultima parte, integrandola 
con P 78: « Das Einkommen des Pfandes, we1ches der Glaubiger in der Band 
hatte, wird berechnet. Uebersteigt dies Einkommen den Zinsbetrag, der dem 
Glaubiger zusteht, so wird der Ueberschuss an die Waisen zuriickgegeben. 
Wenn dagegen das Einkommen die H6he des Zinsbetrages nicht erreicht, miis
sen die Erben dem GHiubiger das Fehlende zahlen ». - Qui, come vedremo 
più avanti, il Sachau ha ricos tituito benissimo il senso dell'originale; ma nel 
resto della nota viene ad errata interpretazione giuridica. 

(1) Il testo di Cambridge, come si vede, è ottimo. Invece il SACHAU nella 
lunga nota di Syrische Rechtsbii-cher, 1, - 198-199, tratto in errore dall'interpre
tazione giuridica data dal Mitteis al corrispondente - paragrafo P 78 (sulla 
quale interpretazione giuridica si veda il mio Il dir. muso nel Nonzoc. di Barie. , 
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Al tempo stesso risulta twidente che .in P il vocabolo «pi- _ 
gnus, nella frase «. restituetur pzgnus dominis eius ~ è una glossa 
errata introdottasi nel testo. 

Il § 144 della traduzione a r m e n a C) conf~rma pienamente 
tutto ciò. Il periodo che a noi interessa era stato tradotto dal 
Sachau così: «Dann kommen sie und verlangen von ihm das 

81 Pfand, das er sich I angeeignet; sie berechnen die Einklinfte, 
die es wahrend der Jahre seiner Verwaltung . getragen hat, 
s a m In t (2) den Zinsen. Wenn es mehr betragt a l s d i e S c h u l d ca) , 
so gibt er das Plus den Waisen zurlick; wenn es weniger ist, 
so mlissen die Waisen das Fehlende erganzen ,». 

Avendo pregato il dotto Ubaldo Faldati, valente conoscitore 
dell' armeno anti~o e moderno, di rivedere l'originale, è risultato 
che le parole «als die Schuld , non esistono nel testo armeno, 
ma sono un' a g g i u n t a del Sachau, .evidentemente fatta sotto 
l'influsso della interpretazione giuridica (in questo caso errata) 
del suo collaboratore Bruns ("). 

p. 289), lo ha supposto corrotto (( verderbt ») ed ha cercato di ricostituirlo in 
base all' ipotesi del Mitteis e valendosi, fra l'altro, anche dell'errato ' yarti1t 
we-yartin di R II 154. È questa una nuova prova di quando sia pericoloso ma
nipolare i testi in base a preconcetti di carattere tecnico. 

(i) S1wisch-r6niisches Rechtsbuch . .. hrsg . ... V01t K. G. Bruns lt1td E. Sa-
chau, Berlin 1880, I, 139 (testo), II, 149 (vers.). 

(2) Spazieggiato da me. 
(3) Spazieggiato da me. 
(4) Un anonimo recensente (senza dubbio orientalist~) del Syrisch-r6misches 

Rechtsbuch, giustamente osservava nel Literarisches CentralMatt, 1880, col. 938: 
« Dieser Forderung diplomaÙscher Treue in der Wiedergabe scheint dem Ref. 
die deutsche Uebersetzung nicht ganz zu entsprechen ... insofern,als die Ver
gleichung der iibrigen Texte sich bei der Aufstellung der Uebersetzung jedes 
einzelnen allzusehr bemerklich macht. Wir verkennen dabei nicht,' dass es fiir 
das juristische VersHindniss nicht selten nothig sein mochte, Mangel und Liik
ken in der Fassung der einzelnen Gesetze des einen Textes auf Grund einer 
Vergleichung mit den iibrigen Texten auszufiillen, nur musste eine solche 
Vervollstandigung oder Verbesserung irgendwie bezeichnet werden» (seguono 
tre esempi di ciò, tratti da L 1). - Nel giudicare le imperfezioni del lavoro 
così altamente meritorio del Sachau e del Bruns, bisogna tener conto delle 
difficoltà intrinseche, della giovane età del Sachau (33 o 34 arini), del fatto che 
il Sachau non potè sorvegliare la stampa, ed infine dell'eccessiva preponderanza 
che talora le ipotesi giuridiche del Bruns ebbero sull' interpretazione filologJica 
dei testi. .' ' ;. I . " ' " 

29,5 

L'armeno dice (trad. Faldati): «Dopo di che, essi vengono e gli chiedono 
il pegno, ch'egli si è preso, e fanno' il c'onto dell'entrata, per gli anni ch'egli 
la (i) ha avuta, e dell'ihteresse. Se v'è qualcosa in -più (2), egli la restittiisèe 
,agli orfani; se manca, gli orfani colmano [la :differenza] ». 

È chiaro dunque che, come av~vo sostenuto nel mio pre
cedente lavoro, anche la redazione P del Libro siro-romano 
ammette, come le altre, gl' interessi legali del denaro prestato; 
ed è altrettanto chiaro che il Libro sottintende, come cosa su
,perflua a dirsi, la restituzione del pegno e quella della somma 
~prestata. 

II. - LA LEGGE 74 DEL LIBRO SIRO-ROMANO CITATA DA BAR

:HEBREO. 

I La tabella del Bruns-Sachau (II, 178) indicante. i §§ del 82 

Libro siro-romano citati nel Nomocanone di Barhebreo e i nu
meri loro corrispondenti in alcune redazioni del Libro, dà come 
mancante nelle redazioni a noi note del Libro siro-romano Ila 
legge citata col n. 74 da' Barhebreo ca). 

Una verifica 'mi ha agevolmente mostrato ch' essa invece 
corrisponde ad una parte dei paragrafi L 48, ' P 59, Ar. 74, 
_Arm. 75, R I 71,R II 75 ed R III 48; ossia ch'essa rientra 
proprio in uno dei paragrafi del Libro siro-romano che più 
hanno imbarazzato i giuristi ('). 

Poi,chè nella traduzione Assemani di quel passo di Barhe
breo è incorso uno stranissimo errore che altera tutto il senso 
,della legge, e poichè, d'altro canto, può essere interessante co-

(i) Il pronome nell'armeno si riferisce indubbiamente ad « entrata ». 
(2) Cioè in più degl' interessi legali. Il siriaco P aveva supplito «del 

'pegno ». 

(3) Nomocanone VIII, 7, dir. [11 a] (ed. Bedja~, p. 150, vers o Assemani-Mai, 
'p. 77 b). 

(4) Si veda il commento del Bruns ad L 48 (II, 215) e L. MITTEIS, Reichs
.recht und Volk.srecht ... , Leipzig 1891, p. 365-372. - N o n riguardano la 
parte citata da Barhebreo le discussioni di S. BRASSLOFF, Zur Kenntniss des 
Volksrechtes in den romanisirten Ostprovinzen des r6mische11 Kaiserreichs, Wei
mar 1~02, p. 82-84; D. H. MULLER, Die Gese!ze Hammurabis . .. , Wien 1903, 
-p. 283-284; L. MITTEIS, Das syrisch-r6mische Rechtsbuch und Hammurabi 
(Z. der Savigny-Stiftung, 25, ]904, Roman. AbteiL, 296-297); D. H. MULL.ER, 
Das syrisch-r6mische Rechtsbuch ltnd ffammurabi (WZKM, 19, 1905, ~88.189). 
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noscere come i Siri abbiano interpretato quella nornla sulle cui 
origini romane insigni giuristi europei hanno discusso, ri ferirò 
qui la traduzione Assemani dell' intera « directio» nella quale 
la citazione è inserita, e poi indicherò l'emendamento da intro
durre: 

« Directio [11 a]. - Servos, et ancillas, qui desponsantur, et coronantur (1) 
sine auctoritate (2) dominorum suorum, si domini ipsorum non consentiant, se
parando separamus eos ab invicem. 

«Filia liberorum, quae coniungitur servo, postquam ter f I a' g e Il a t ci. 

fuerit, si non abstineat, etiam ipsa in servitutem redigitnr, secundum legem 
LXXIV. imperatorum. 

83 I « Si mulier serva deceperit virum ingenuum, quasi ipsa haud serva sit, 
et ei schiadchas (3) dederit, eamque desponsaverit, nati eius quidem liberi erunt, 
at desponsatio non confirmatur nisi ubi simul dominus eius, ac sponsus eius. 
consenserint: neque potest sponsus ei communicare (4), nisi cum domini ipsius. 
consensum impetraverit, per syngraphas ('estare) , et testes, et non potest omnino 
illam dimittere, si postquam cognovit eam esse servam, illi communicaverit: de 
schiadchis autem, et doris (5), quae scripsit, potest ipse diminuere » (6). 

Nella citazione della 74a legge degl' imperatori, il «flagel
lata' dell' Assemani è invece, nel testo siriaco di Barhebreo, 
1net"pargela c interdicta~, «vetita" ossia il participio femminile: 

(i) Ossia celebrano il matrimonio ecclesiastico; cfr. il mio IIa.QQlJOLa. e-
nozze 1101~ scritte nel Libro siro-romano, qui avanti, p. 307, 313, 314 n. 1, 315_ 

(2) Sarebbe stato più esatto tradurre: «sine iussu}) (puqdii1Z). 
(3) Cfr. qui avanti, p. 309, n. 3. 
(4) Cioè aver rapporti coniugali. 
(5) Cioè B.oQf:u « donatio propter nuptias ». 
(6) * Il passo del Libro siro-romano è riferito (dall'antica versione araba 

* nestoriana o dalla redazione siriaca cQ.l'rispondente R I) nel Fiqh an-nafraniyyak 
* d' I b n a t - T a y y i b, ms. Vat. ar. 153, in quella parte che sembra essere 

* semplice riassunto del ~ yàJ\ y~ (verisimilmente in siriaco) di Gabriele 

* d'al-Ba~rah. È al f. 180 r della lluova numeraziolle (già 191 r): ù\ L..Q~,\" [~$'y..l.\] 

*yl ~ ~ ~ r ù l ~\,,;O ~ ~ ~.5f.;O ~.w" v-~ ~r ~"f 
* ~\" ~fi ~ ~:;\ ù\ ~,I" . ~ >)l, )lI" ~).j ùS....:J)l\ u>~I" ~t 

* . d~ ~~ )1.-:. ~. (" §,,~ [si c !) t;s)l" ~ ':.59 ~ [In base al si

* riaco R 171 avrebbe dovuto dire: J,,,J-J ~~ 0)1.-:. ~...-..i r" G')).S' J,,,l.\ lIby"J. 
* In seguito a perdita di fogli, il ms. Vaticano, nella parte del Fiqh che 

-x- riproduce la versione araba nestoriana del Libro siro-romano, si arresta ~l 

* ~ 61, e quindi non ha questi due paragrafi che sarebbero i 70 e 71 di R I. *. 
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della forma passiva "ethpargal del verbo parget epraecepit; vetuit, 
prohibuit, interdixit " che i Siri (i) trassero dal greco :rcaeayyEALa 
« praeceptum; vetitunl, interdictio' C). Barhebreo quindi in
tende che alla donna siano stati fatti tre divieti od intimazioni 
solenni (per iscritto o con testimonii) da parte del padrone dello 
schiavo. L'Assemani immaginò invece che si trattasse di un 
verbo (inesistente in siriaco) derivato dal vocabolo phraghella 
{ cpeayÉAALOV, flagellum " e ne fece il suo « flagellata '. 

, È noto che la dicitura usata ' in quel passo dal Libro siro
romano (3) può lasciare incerti se si tratti di vera unione coniu
gale, di zustae nuptz'ae, fra la donna libera e lo schiavo, oppure se 
si abbia in vista uri' unione illegittima. Barhebreo ha interpretato 
quel passo nel p r i m o senso; infatti, come si è visto sopra, egli 
colloca quella norma nella II: directio , Il a in mezzo a due altre 
norme che indubbiamente si riferiscono a legittimo coniugio fra 
schiavi o fra schiavi e persone libere. Inoltre Barhebreo XXXIV, 
4, directio [2a

] (ed. Bedjan, p. 443, verso Assemani-Mai p. 221 b) 
prescrive: « Servus, qui fornicatur cum filia ingenuorum, lapi
datur, et viceversa,; il che conferma che nel passo di cui ci 
occupiamo egli non può aver veduto se non un matrimonio ce-
1ebrato nelle forme regolari (4), ma viziato d'illegittimità sol-
I tanto per il fatto che non c'era stato il preventivo necessario 84 

consenso del padrone. Ed infatti in un altro passo del Nomoca
none (VIII, 3, dir. [7aJ, ed. Bedjan, p. 132, v·ers. Assemani-Mai, 
69 a) si legge (5): « Si servus, domini sui iussu, mUlierelTI sibi 
despondet (mak"ar), dominus eius sumptus uxori servi' sui sub
ministrat. Et illa quae sine iussu domini sui servo nubet (naqpa), 

(i) Il verbo è già usato nella traduzione siriaca pesz{tii dell' Antico e del 
Nuovo Testamento. 

(2) In senso giuridico 1t(J.Q(J.YYEAL(J. è la « denuntiatio}) del diritto romano; 
e tale appunto è il senso dato a parangeliyii nel Libro siro-romano. 

(3) Si veda qui avanti, p. 298. 
(4) Il « coniungitur» è in siriaco mestawtepha, dal verbo 'estawtaph che 

comprende anche l'unirsi in matrimonio legittimo, cosÌ come sawtliphuthli 
« unione» comprende il vincolo matrimoniale. Agli esempi addotti nel Thesau
rus Syriacus del Payne-Smith si può aggiungere che quel verbo e quel sostan
tivo sono usati costantemente nel IV libro del trattato di Iesubocht per desi
gnare il matrimonio. 

(5) Ritocco lievemente la versione dell'Assemani. 
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etiam ipsa in servitutem dicitur si libera fuerit et sciverit eum . 
serv~m esse; al~as ~ separentur » (i). 

E probabile che questo fosse anche il senso voluto dal 
c r i s t i a n o autore del Libro siro-romano, o, per lo meno, dal 
suo traduttore siriaco. Mi conforta in questa opinione il F errini, 
il quale dapprima aveva tradotto P 59 così: 

« De servo qui liberam amat m u l i e r e m. Si amaverit servus m u l i e
r e m eaque acceperit illum in domo sua et noverit [id] dominus servi , mittet 
dominus servi ter ad eam m u l i e r e m [denuntiationem] ne servum ' suum re- ' 
tineat. Et si post tres vices servum m u l i e r retineat, quamvis vetuerit do
minus eiùs quominus retineret, licet dominus servi m, U 1 i e r e m in servitutem 
ducere:. (2). 

Invece, più tardi, lo stesso F errini cosÌ traduceva L 48 (3), 
malgrado che anche questa redazione L usi, come P, il voca
bolo ~ a( n )tii : 

« Si v'ero servus amaverit u x o r e m liberam et acceperit haec u x o r eum 
in . domo sua et habitaverit cum ea, doininus servi mlttet J((J.Qo.yyÈALo.ç (4). Quod 
si P6s't ~d.Qttyyf,),Lo.ç -retinuerit u x o r eum servum, licet domino servi :ex vofiq> 
trahere. u ~x o r e m in serv;tutem ». 

. ,N'0n èseQza interesse ,rilevare che, 111 materia di queste 
' ll~lioni fra pe~son~ libere e schiavi, il Senato consulto Claudiano 
del 5~ ' C:r., le Istituzioni di Gaio (circa 178 Cr.) e le regole di 
Ulpiano (t 228) parlino di relazioni s,éssuali qualsiasi, le Sen
tenze di Paolo (posteriori al 206) invece parlino di « contuber
nillffi ~, ed infine il Libro siro·romano, opera ·cristiana, consideri 
il vero e proprio matrimonio. 

(i) Cioè, secondo il costante uso linguistico di Barhebreo, il matrimonio 
viene sciolto. Le , nozze fra persone libere e persone in stato di servitù sono 
<:oncesse da Barhebreo e dagli altri scrittori siri, ma subordinate al permesso 
de~, padrone. 

(2) Zeitschr. der Savig1ty-Stiftung, 23, 1902, Roman. Abteil., p. 132-133. 
(3) Nei Fontes iuris romani antejustini'ani edd. S. Riccobono, J. Ba

viera, C. Ferrini, Floret:ltiae 1909, II, 653 . . Ma è da notare che il Ferrini 
erfl morto il 18 ottobre 1902, sicchè la sua traduzione di L è poco posteriore 
a ,quella ?i P. , 

• 1 (4) L'uso del plurale ed il confronto con le altre redazioni del Libro siro-
romano e con le norme del diritto roman,o (cfr. MITTEIS, Reichsrecht, 1. cit.) 
mostrano che senza dubbio in L è stato omesso, per distrazione del copista,.il 
numerale teliith « tre ». 
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III. - BARHEBREO E IL DIRITTO MUSULMANO. 

I Agli,autori enumerati a p. 219-221 (Bedjah, Guidi, Kohler) (I) 85 

come aventi riconosciuto, in grado maggiore o minore, 1'esi
stenza d'influssi musulmani nel Nomocanone di Barhebreo, va ag
giunto il defunto V. CHAUVIN (2): «Chez les populations chré
tiennes soumises au joug de l'islam dans les législations particu-

, Iières qui, depuis la conquete, ont remplacé pour elles le droit 
rbmain qui les régissait d'abord, il en est une au moins qui a 
conservé la règle musulmane de la revivifaction des terres mor
tes: c'est celle qui a été rédigée par Grégoire Aboulfaradje 
Barhebraeus ». 

Si tratta del XXVIII cap. di Barhebreo (ed. Bedjan 370-
376, verso Assemani-Ma1186-189) «de cultu terrarum deserta
rum»; a proposito del quale stimo utile aggiungere ch'esso, 
come al solito, non è se non un calco del corrispondente capi
tolo «sul ravvivamento delle terre morte» (z"4J!lt al-mawat) d'al
Ghazz~li (3). In entrambi gli autori il cap. è diviso in tre parti: 
1 ° Requisiti òecessari perchè un luogo possa venir considerato 
« ager desertus» (essi sono 6, eguali ed egualmente disposti in 
entr~~bi gli autori); 2° Utilità pubbliche dei' luoghi abitati C'); 
3° MIOlere. - Dove al-Ghazzali parla di moschee, Barhebreo parla 
di chiese; dove l'arabo (1,242) fa il caso se si possa coltivare od 
edificare lo spazio nel q'uale i pellegrini musulmani fanno la ri
tuale fermata ad eArafah (presso la Mecca), Barhebreo (Bedj. 372, 
Ass.-Mai 187 a) tratta lo stesso caso in rapporto alla «platea, 
quae est circum ecclesias, et in qua perficiuntur genuflexiones 
in sollemnitatibus, in festis scilicet hosannarum, et resurrectionis» ; 
dove al-Ghazzali (I, 242) si occupa dei pascoli riservati (lJimà) 
«appartenenti all' Inviato di Dio ed agli imam (califfi) che gli 
succedettero», - pascoli che devono rimanere esenti da abita
zione e da coltivazione privata, - Barhebreo (Bedj. 372, Ass.-

(i) Per il De Francisci cfr. Il dir. muso nel Nomoc . ... , p. 240 n. 2. 
(2) La constitutiofl du Code Théodosien sur les Agri deserti et le droit arabe, 

Mons 1900, p. 277-278 (estr. dai Mémoires et publications de la Société des Scien
ces, des Arts et des Let!res du Hainaut) . 

(3) AI- Wagìz, I, 241-244. 
(4) Strade, moschee (Barh.: chiese) ed ospizi (ribii{iit, Barh. bèth 'ak.hseniiye 

« xenodochia »). 
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Mai 187 b) insegna che: « terra deserta, quae a regibus antiquis 
86 (malke qadhmape) custodita fuit ad herbae germina I tionem, 

prata scilicet, et reliqua, quae sunt pascua gregis equorum et 
ovium et boum, ea absque cui tu et habitationis expertia debent 
conservari » (i) . 

(l-) Questa disposizione, che risale al diritto arabo preislamico ed ha c;on
ferma in fatti storici della vita di Maometto, si trova anche nel iibro a, r m e n o _ 
di diritto di 5mbat o Smpad, il quale scriveva in quel regno di Cilicia o Pic
cola Armenia (in Asia Minore, a SW della Melitene, patria di Barhebreo), che 
la dinastia armena cristiana dei Rubenidi (ca. 1080-1342), era riuscita a fondare 
in territorio prima m u sul m a n o. Si veda infatti J. KARST, Sempadscher 
Kodex, Strassburg 1905, voI. I, p. 213-214; nel commento (voI. II, p. 286) il 
Karst cita Barhebreo ed osserva giustamente: «Die auffallige Uebereinstimmung 
beider zeitgenossischen Satzungen (Abulfarag [Barhebraeus] 1226-1286, Sempad 
1206-1276) erkUirt sich am wahrscheinlichsten durch Zu~iickfijhrung auf eine 
gemeinsame UrquelIe»; ma poi, a torto, soggiunge che questa primitiva fonte 
comune «mutmasslich dem byzantinisch-romischen Rechtskreise angehorte 
(vgl. L. 1-3 C. de pascuis publicis vel p,'ivatis) ». - L'influsso m u sul m a n o 
sul libro di 5mbad è senza dubbio maggiore di quello che il Karst ha rilevato 
qua e là nel suo pregevolissimo commento. 

VII. 

IIaQQY}aLa e nozze senza scrittura 
nel Libro siro-romano di diritto. 

[Rivista degli Studi Orientali, voI. X, Roma 1923-25, pp. 58-77] e). 

1. - IL VOCABOLO :rtUQQ11<J(U NELL'USO SIRIACO E NEL LIBRO SIRO

ROMANO. 

I Il Thesaurus Syriacus del Payne-Smith, col. 3242, al vo- 58 

cabolo parre(h)siya o parrzs~!a (~O!..s, ~..m.;;}.9, ecc.), semplice 
trascrizione del greco :rtUQQll<JLU, indica gli usuali significati: ~ liber
tas -loquendi, fiducia, cOrifidentia ; familiaritas; familiaritas, con
suetudo [cum aliquo],; inoltre registra l'avverbio parrzsiya'zth 
{~~...co..;.:s) «libere, fidenter», e la espressione be-parrzsz)'a 
(k. ~), nel senso di c palam », con cui la versione palestinese del 
Nuovo Testamento riproduce spesso l'Èv :rtuQQll<Ji~ del testo greco. 

Il Thesaurus avverte pure che i lessicografi indigeni ren
dono la voce parre(h)siyii con l'arabo dallah od uns cioè «fa
miliarità, confidenza [con qualcuno], libertà [che qualcuno si 
prende verso altri] >. Ma aggiunge anche: «Apud jurisconslll
tos :rtUQQll<JLU valet viva voce, opp. ?~~~~ scriptis, ~ 
,}.&.J \" .. .:l.-lQ.J kO!~?, Anecd. Syr. L App. 51.1, Syr.-Rom. Rechtsb. 
23. lO; ib. 12, Anecd. Syr. I. App. 51.3; it. }.m..;;~ rescribe 
~;;~~, Syr.-Rom. Rechtsb. 52, paen. '. 

Questo supposto significato giuridico è stato accolto, eviden
temente in base al Thesaurus, anche dall'ottimo vocabolario 
scolastico di J. Brun, Dictionarium Sjwiaco-latinum, Beryti Phoe
niciorum 1895, p. 5196 (2a ed., 1911, p. 511 b), ove si dice che 
l'espressione avverbiale be-parre(h)si]'a significa non solo «li
bere', ma anche «viva voce» (2). 

(I) Stampato nel maggio 1923. 
e) c. BROCKELMANN, Lexico1t syriacum, Berolini 1895, p. 290 a, si limita 

-Cl spiegare il vocabolo « :rcUQQ11<JLU liberior sermo Afr. 2332 , ER 1226 , MS I 10212 ». 
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E quest'ultimo significato è parso ormaI cosÌ sIcuro, che il 
Sachau, traducendo nel 1907 i tre nuovi manoscritti vaticani 
(R I, R II ed R III) del Libro siro-romano, ha reso senz'altro il 

59 be_pa1~re(h)si)'ii con I <1 mUndlich" «mUndliche Vereinbarung », 

« mUndIich auf Treu und Glaube)}, «mlindliche Vereinbarung 
auf Treu und Glauben, (i), ed ha quindi dimenticato di regi
strare la voce 3taQ~)'Y}(JLa nell'elenco delle parole greche ricorrenti 
nei tre manoscritti. 

In realtà questo presunto senso giuridico di « a voce', come 
contrapposto a «per iscritto», ricorre esclusivamente (ed ivi 
quattro volte) in un paragrafo, assai interessante giuridicamente, 
del Libro s'lro-romano, ossia il 93 del manoscritto londinese L, 
che corrisponde al S 41 b del 111S. parigino P, al 52 di R II ed 
al 94 di R III (2). 

Il passo L 93 così dice nella versione latina del compianto 
C. F errini e) : 

« Quod ad matrimonium vero hominum <PEQV11V et ()WQEUV, quam scribunt 
uxor et vir inter se, sunt populi complures quibus non est mos, ut utantur 
scriptura instrumentorum inter uxorem et virum, quae vocantur <pEQvaL. Sed 
sufficit eis id tantum, ut in (4) :itaQQl']OL~ spondeant mulieres et coronent eas co
rona gloriosa virginitatis, ut in pace et gaudio ducant mulieres e domo paren
tium earum in domus suas. Et hanc :TmQQl']O'Lav admittunt VOI-LOL, sicu~ <PEQVÙç 
quae scribantur inter uxorem et virum, et heredes fiunt eorum filii mulierum, 
quae sine <PEQVCI.Tç viris fuerint, tantum si in :7taQQl']O'L~ fuerint secundum VOf.!OUç 
omnis (5) regionis. 

« Hae vero damnum sentiunt ex casibus ', qui accidunt (6), si non suni eis e> 
<pEQvaL et OWQEÙ a viris earum (8): filii vero qui nati sunt ex mulieribus, si in 

(1) Syrisclze Rechtsbitcher, voI. I (Berlin 1907), p. 83 (R II § 52),169 e 171 
(R III § 94). 

(2) Le altre citazioni del Thesaurus, cioè «Anecd. Syr. .. », si riferiscono 
appunto al § 93 di L, ch'era stato edito e tradotto per la prima volta nel I voI. 
(1862) degli Anecdota syriaca del Land. 

(3) Nei Fontes iuris romani atttejustùtiani edd. S. RICCOBONO, J. BAVIERA, 
C. FERRINT, Florentiae .1909, t. Il, p. 661-662. 

(4) Si potrebbe anche tradurre (qui e sotto) « cum» (Sachau: « mit »); il ' 
siriaco be ha entrambi i s ignificati. 

(5) Ossia di «ciascuna» regione, della « rispettiva» regione. 
(6) Il SACHAU, Syrische RechtsbUcher, I, 83 l. u1t. (a R II 52) spiega: 

«d. h. wenn die Ehe durch Repudiu1l1 oder Tod gelost wird ». Infatti si veda 
L 92, R II 51. \ 

(7) A p. 662 dei Fontes, lino 2 e 4, « ei» è un errore di stampa. 
(8) A p. 662 lino 2 e 4 « eorum » è un errore di stampa. 

, 
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:itaQQl']OL~ hae fuerunt viris, etiamsi non sint eis <PEQVCI.L, - filii earum heredes 
- fiunt parentibus eorum, sicut filii qui ex VOf.!{J? sunt, quorum matribus est 

<PEQVtl », 

Le altre tre redazioni siriache non presentano varianti no-
tevoli per il ' nostro sc~po. , , 

La versione araba (Ar), § 52, rende liberanlente quel passo (i): 

I Poichè molte persone contraggono matrimonio senza dote (2) ,nè dono 60 
nuziale (mahr, ()WQEU), e ciò è divenuto legge (3) in alcuni paesi, e [quelle pe.r
sone] non hanno la consuetudine di scrivere fra loro una scrittura (kitab) [di ma
trimonio], ma si limitano alla c o 11 OS c en z a [di ciò da parte] d e Il e d o n n e 
le quali fanno la domanda di matrimonio (4) ed alla testimonianza reciproca 
della parentela (5), e poi la donna viene cond,otta con p o m p a (6) (tuzaffu bi 
'sh-shuh1'ah) e corona~e divertimenti (li'b) dalla casa di suo padre alla dimora 
di suo marito, - noi ordiniamo che il giudice (qaq/i) permetta questa forma di 
matrimonio anche se essa non è diffusa C), a quel modo ch' egli permette il 

(l) BRuNS uttd SACHAU, Sy,-isch-romisches Rec!ztsbztc!z, Leipzig 1880,' voI. I, 
p. 81 (testo) e voI. II, p. 94 (vers.). È necessario ricordare che il libro fu stam
pato mentre il Sachau era in Oriente, sicchè è mancato da parte sua l'ultimo 
lavoro di lima. Ciò spiega le inesattezze qui notate ed altre non notate. 

(2) Gihaz " vocabolo che nell'uso dei Cristiani arabi indic~ insieme il cor
redo e la dote. 

(3) Smwah " è il termine usato sempre in questa versione per tradurre il 
siriaco namosa (VOI-Loç). 

(4) ~ ~~IYJI s:.L ...... ..JI ~rb.. Il Sachau sembra aver vocalizzato erro-

neamente yukh.tablta in luogo di yakh{ubna, e quindi ha tradotto: «auf die Ueber
einstimmung der Weiber, um die gefreit wird ». Si tratta del b,en noto uso 
orientale per cui le donne (parenti di chi si vuoI sposare od anche estranee) re
cano la proposta di matrimonìo. 

(5) ~ ~ i:).iJI ~>l.~. 
(6) Sachau; «in offentlichem Aufzuge l'. * Per la «pompa ~ delle nozze e 

* la loro « celebritas» cfr. Cod. fusto V, 4, 22: «Iidem [= Impp. Theodosius 
* et Valentinianus] AA. Hierio P. P. - Si donationem ante nuptias vel dotis 
* instrumenta defuerint, pompa etiam aliaque nuptiarum celebritas omittatur, 
* nullus existimet ob id de esse recte alias inito matrimonio firmitatem, vel ex 
-)(- eo natis liberis iura posse legitimorum auferri, inter pares honestate personas 
* nulla lege impediente consortium, quod ipsorum consensu atque amicorum 
* fide firmatur. Dat. X. Kal. Mart. Constantinop. Felice et Tauro Conss. [428] ». 
* È forse questo rescritto che il libro ha di mira? Il testo giustinianeo corri
* sponde parola per parola con quello del Cod. Theod. C. de nuptiis III, 7, 1.3. * 

e) Cioè diffusa negli altri paesi. Il testo arabo ha ~-'~ ù-'~. r'" ove r" deve essere errore di stampa o d'amanuense per r ùl". Infatti la buona 

lezione si ha nel testo del Libro riprodotto in fine alla verso araba del Nomo
Caltane di Davide il Maronita, ms. della Biblioteca Angelica di Roma in carat-
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matrimonio con scrittura. I figli di lei (= della donna) ert:!diteranno dal loro 
padre; ma la donna, non avendo portato alcuna dote (i) e non avendo pattuito 
nulla con suo marito (2), non prenderà nulla. Invece i figli di lei, nell'eredità e 
nell'altro, sono uguali ai figli della donna che ha avuto il dono nuziale» (11). 

La versione armena (Arm. § 52) è assai breve ed è resa 
cosÌ dal Sachau II, p. 128: 

« In einer Provinz besteht eine Sitte, dass man die dos und donatio nicht 
in einem Schreiben aufschreibt, sondern dass sie f r e i sich verheirathen und 
die Krone des Segens nehmen. Das Gesetz erkennt solches an gleioh wie die~ 
jenigen, welche die dos aufschreiben. Die Kinder, welche geboren werden, e'r
ben das Vermogen des Vaters. Dies geschieht nach dem vO/LOç und nach der 
Sitte des Landes ». 

J. P. N LAND che, nel 1862, per primo pubblicò e tradusse 
61 la I redazione L (4), conservò il vocabolo greco nel tradurre i tre 

ultimi punti del S 93; invece nel primo scrisse: c sed sufficit illis 
viva voce (3tuQQ11a(a) uxores despondere» (I, p. 145). Ma poi, 
nelle note (I, p. 193), si corresse: c viva voce (nuQQll a(<t)] corrige: 
libero arbitrio, et cf. Theoph[ilum], In'it. Just. I. 3, p. 46 Reitz 
et alios ejusdem locos ». 

Il secondo editore e traduttore, E. SACHAU (1880), conservò 
il vocabolo greco: «m i t :n:uQQllatu », « diese nUQQllatu " lasciando 
la cura di spiegarlo al commento di K. G. BRUNS (II, 267). Il 
quale, senza far cenno del Land et eliminò, come non adatta-

teri karsun'i (mss. orient. 64, già C. 1. 13); in questo testo arabo, che ha, come 
al solito, 13'0 §§, ma in parte li ordina e li numera diversamente dal solito, il 
nostro § porta il nr. 40 (fol. 215 r-v). * L'inciso «anche se essa non è diffusa» 
* è omesso nel testo contenuto nel Nomocanolle di Macarìo, ms. Vaticano ar.150, 

* f. 5 r ». * 
(1) Lam tatagahhaz; cfr. qui sopra p. 303 n. 2. A torto Sachau: < keine 

Eheschenkung erhalten ». 
(2) Wa 1a11't tuqii{i' zawgahii 'alà shay'; cfr. Dozy, Suppl. diete ar., II, 369 a. 
(3) Cioè la ~roQcci; a torto Sachau « Mitgift», che sarebbe la cpcQvfJ (( dote» 

recata dalla donna). L'errore si ha anche nella versione d'altri paragrafi. Non 
si dimentichi che il Sachau era in Oriente quando il Libro fu stampato. 

(4) Anecdota Syriaca collegit edidit expliwit J. P. N. LAND, Lugduni Ba
tavorum 1862 ·1875. La versione delle « Leges saeculares ~ (com'egli chiamò il 
Libro) occupa le p. 128-155 del~ l vol., le note le p. 184-198; il testo le p. 30-
64 dell' Appendice al, volume stesso; il II voI. (del 1868) contiene, a p. 19-20, 
alcune emendazioni alle note, ed a p. 24 lin. 1 fino a p. 25 lin. 15 UDa nuova 
collazione con il ms. originale. 

(5) Solo in rarissimi casi eccezionali il Land è nominato in quel grosso 

commento. 
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bili al contesto, i vari significati del greco antico ( c freies Reden, 
'Freimlithigkeit ,), dell'uso di Teofilo (<< Befugniss, Freiheit,), di 
Filosseno (<<: fiducia, confidenti a ~) e d'alcuni passi del Nuovo 

: Testamento (nuQQlla((~ od Bv n. c offentlich »), per concludere : 
«nuQQlla (u als Gegensatz von Schrift konnte an sich nur buch
stablich, von mlv-Qf1alç, bedeuten: "ganz oder rein mlindIich". 
Der Ar hat das \Vort nicht, sondern sagt: ~~ sie besckrarikt sich 
,aut die Uebereinstimmung der Weiber (i) und auf das Zeugnis 
der Verwandten unter einander "'. Das letztere ist natlirlich un
wesentlich (2), unci somit ware nUQQ1latu eine nur mlindIich er-

-klarte Uebereinstimmung». . 
La congettura del Bruns, - ripetente dunque la versione pri

mitiva del Land .e che quest'ultimo aveva poi ripudiata nelle note, 
- fu accolta, come ved,emmo, nel Thesaurus Syrz'acus del Payne
Sn1ith e nel dizionario del Brun;, fu approvata da un giurista di 
prim~ ordine, come L. MITTEIS ca), ed infine' seguìta dal SACHAU 
-nelle sue posteriori versioni (1907) dei rosSo romani del' Libro (4) 

C. FERRINI, traducendo nel 1902 la redazione P, conservò 
;1 vocabolo greco senza spiegazioni ;ma in seguito, nel tradurre 
la redazione L, all'espressione c et hanc nUQQllatuV, annotò: 
« H. e. libertatem ~ C); ossia riprese ciò che il Land aveva detto 
nella sua nota. 

I Isolato è St. BRASSLOFF (6), il quale - senza aver avuto 6l 

notizia del Land, e, naturalmente, neppure della seconda ver
sione del Ferrini allora non pubblicata - giudicò inapplicabile 
nel nostro caso il significato ordinario di 3tuQQ11a(u «libertas (10-
quendi)" ripudiò il c mlindlich, del Bruns basato esclusiva
mente sull'etimologia del vocabolo ed influenzato dal concetto 
romano della dictio dotù (1), e finalmente in base ad un riavvi-

(1) Ma su questa versione, cfr. qui sopra, p. 303, n. 4. 
(2) Qui il Bruns giudica dal punto di vista del diritto romano. 
(3) Reichsrecht und Volksrech.t in den ostlichen Provinzen des rom-ischen 

Kaiseneichs, Leipzig 1891, p. 226 (<< mit einfacher nfJ.QQ'YjoLa, d. h. miit;ldlich ») 
;e 290 (<< nfJ.QQ'YjoLa. ... ein (rein) miindlicher Vertrag»). 

(4) Cfr. qui sopra, p. 302. 
e'i) Fontes iuris romani a1ztejustiniani edd. S. RICCOBONO, J. BAVIERA, 

,C. FERR1NI, Florentiae 1909, II, 661, n. 3. 
(6) Zur Kemztniss des Volksrechtes in dw romanisirlen Ostprovinzen des 

'r omischen Kaiserreiches, 'VVieméJr 1902. ' 
(7)BRASSLOFF, p . 75. 

~ o 
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cinanlento col Prochiro, IV, 27 (c nessuno venga incoronato
[ = sposato] segretamente, ma in presenza di molti,) ed in base 
anche alla c testimonianza dei parenti, menzionata dalla ver
sione araba, ritenne che «das Wort bedeutet trotz Bruns' Ableh
nung 4\ offentlich ", wie im neuen Testament» (p. 85), ed in con
trapposto al Bruns ne trasse la conseguenza giuridica che «die 
Anwesenheit von Zeugen ist also hier wie in anderen alten und 
neuen Rechten ein essentielles Erforderniss des Eheschlièssungs-· 
actes' (p. 86). 

Che il FERRINI ed il BRASSLOFF avessero ragione di ripu
diare il c viva voce' congetturato (ma poi respinto nelle note) 
dal Land ed il suo corrispondente « mlindlich , sostenuto dal Bruns, 
è cosa evidente; operare sulle etimologie per dedurre il signi
ficato d'un vocabolo dopo molti secoli d'evoluzione linguistica e 
d'uso diverso è un procedimento cosÌ arbitrario e pericoloso che 
bisogna scartarlo senz'altro. Ed in conseguenza occorrerà c a n
e ell a r e dai due moderni predetti dizionari siriaci la loro novità 
del «viva voce " che non ha alcun fondamento nella tradizione 
greca ed in quella siriaca. 
. Il c libero arbitrio» del LAND (nelle note) ed il c libertas , 
del FERRINI possono forse giustificarsi se ci riferiamo al perduto
testo g r e c o del Libro siro-romano. Veramente nell'uso greco 
ordinario; compreso quello del Nuovo Testamento, JtUQQ'Il<JLU si- . 
gnifica sÌ c libertà », ma libertà nel parlare (di rado nell'agire)t 
ossia la libertà che tal uno si prende o per molta familiarità con 
i suoi ascoltatori o per l'autorità ch'egli ha su di loro o per il 
suo coraggio od infine per la sua sfrontatezza. Concetto diverso. 
dalla c libertà, (o, meglio, «facoltà») consentita dalla legge giu
ridica. Tuttavia il Bruns, l. clt., adduce il senso di c Befugniss, 
F reiheit ) come ricorrente in varì passi del giurista giustinianeo. 
Teofilo (i); ma, da un lato, forse non sarebbe prudente ricor
rere per interpretare quell'unico passo del Libro siro-romano,. 
ad un uso cosÌ particolare come quello del posteriore T eofilo, 

63 e dall'altro lato I il senso di c facoltà, o c potere' concesso 
dalla legge (2) converrebbe bene soltanto alla 2& delle quattro 

(1) THEOPH., I, 2, 8 [sic! lego 9]; I, 3, 4; I, 8, 2; I, 26, 12; II, 1, 4. 
(2) Tale, e non altro, è il senso dinaQQll<JLa nei passi citati di Teofilo, i 

quali rispettivamente corrispondono a p. 17 1. 2, 19 1. 19, 37 l. 5, 95 l. 6, 97 
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volte in cui il vocabolo ricorre nel paragrafo (c et hanc JtUQQ'Il<JLUV 
admittunt VO!J.OL ,). Inoltre, ql1and'anche tale senso fosse stato 
nelle intenzioni di chi · scrisse la redazione greca del Libro, sa- . 
rebbe da ritenersi ehe cosÌ avessero inteso anche il traduttore 
si r i a c o ed i Siri posteriori ?Qui la cosa è assai più dubbia. 
Il tradu~tore siriaco del Libr<? siro-romano usa vocaboli greci in 
due cast: a) quando si tratti di parole greche ormai entrate nel
l'uso siriaco ordinario; b) quando si tratti di termini giuridici non 
aventi ancora preciso equivalente siriaco. Questo secondo caso 
non è quello del nostro JtUQQ'Il<JLU. Invece il vocabolo parre(h)
siya era già entrato, attraverso la versione della Bibbia, nella 
lingua siriaca, ma con significati diversi da quello scelto dal 
Land e dal Ferrini; sicchè non senlbra probabile che il tra
duttore siro avesse mantenuto il vocabolo greco qualora gli 
avesse dato un significato estraneo a quelli ormai accolti nella 
sua lingua: verisimilmente l'avrebbe reso con il suo corrispon
dente siriaco, tanto più che qui non si trattava di specifico vo
cabolo tecnico. La c facoltà , o «potestà » concessa dalla legge 
è sempre resa nel Libro con vocaboli siriaci: sultana (L 30,31 
due volte, 109), sal/il l (p. es. L 1, 9, Il, 18, 25, 28, 29, 30, 31, 
34, 35; 36, 39, 41, 42, 53 ec·c.), me~e o ma~ya (part. pass.),o col 
verbo eska4 (p. es. L 38). . 

Maggiori obbiezioni possono farsi all'ipotesi del BRASSLOFF. 
11 passo del Procht"ro, - di quasi cinque secoli posteriore alla 
redazione greca del Libro siro-romano - il quale prescrive 
che nessuno s'incoroni (cioè si sposi) !J.'U<Jnxwç «segretamente' 
non si vede che importanza possa avere per l'interpretazione dei 
nostro paragrafo. Il concetto della «. pubblicità" su cui il Brass~ 
loff in.siste, è desunto n.on dal testo siriaco, ma dalla tarda pa
rafraSI araba (pare del XII secolo) secondo l'interpretazione non 
del tutto esatta del Sachau (cfr. qui sopra, p. 303, n. 4). 

Infine, il Brassloff prescinde da quello che è l'uso accertato 
del vocabolo JtUQQ'Il<JLU in siriaco. Nella massima parte dei passi 
del Nuovo Testame.nto greco ove ricorre tale parola oppure il 
verbo JtuQQ'Il<JLa~E<J{tm (Il: libere loqui »), la versione siriaca pesltta 

1. 26 dell'ed. Ferrini (Institutio1zum Graeca Paraphras'is THEOPHILO Antecessori 
vulgo tributa, Berolini 1884-1887). Quindi nell'ultimo passo si legge addirittura: 
tÀE'U~()(l ~a.v't't ~Q6<JEO't'L ~a.QQll<JLa «libera cuilibet est facultas» (l'originale di 
Giustiniano ha: « cuilibet liberum est»). 
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la ha intesa nel senso ' di 'parlare chiaramente, apertamente ) 
(cioè con franchezza, senza reticenze, senza rite'gno, pubblica-

64 mente), e la ha resa n o n con la trascri I zione del vocabolo 
greco, bensÌ con espressioni prettamente s i r i a c h e: g-alyut't, 
be_glte/J'a, ga{ya'zt\ ba-gite/e, od anche peszqa~zth (Giov. XI, 14) (i). Il 
vocabolo parre(h)siya è adoperato solo in sei passi, cioè di quelli 
in cui la pe~Z{ta ha inteso dare a nUQQY)(j(u il senso, rimasto sem
pre vivo poi nella lingua siriaca, «di coraggio) ?' con~~enza ) 
con qualcuno, ,familiarità, con qualcuno, ,fiducla» (attesa fidu~ 
dosa) ,in qualcuno (2) . D'altra parte nessun esempio di nUQQY)(j(u 
nel senso di 'pubblicità) (come sarebbe necessario nel secondo 
punto di L 93, secondo il Brassloff) si conosce in siriaco; e l'espres
sione avverbiale be-parre(h)siya, (nuQQY)(j(q, Èv n.), presa nel senso 
di c: pubblicamente', è una specialità dell'Evangeliario geroso
limitano (o siro-palestinese) e), che non può essere invocata a 
proposito del Libro siro-romano. . ' 

BisoCfna dunque lasciare in disparte le· pericolose congetture 
di signifi~ati n uovi, ed invece attenersi all'uso ~ir.iac? de~ voc~
bolo JtuQQY)(j(a parre( h)si)'a. Il quale ha due solt slgIllficatl: a) h
bertà o franchezza o ardire (nel parlare); b) familiarità, confi-
denza, fiducia . Il primo è evidentemente da eliminare nel nostro 
passo del Libro siro-romano; il secondo ~ quello. da . accog~iere. 
Il Libro cioè allude a quel modo c o n f 1 cl e n zia l e e f 1 d u
,c i o s o di stringere il matrimonio, in contrasto con il forma
lismo e la diffidenza d'altri popoli, che vogliono la garanzia della 
scrittura. ' 

Aveva dunque ragione il vecchio maronita Giuseppe Luigi 
Assemani (t 1782) quando cosÌ traduceva l'allusione a q uel passo 
del Libro siro-romano contenuta nel Nomocanone di Barhebreo (4) : 

(i) Ecco l'elenco dei passi: Marc: VIII, 32; Giov.vn, 4; VII, 13; VII, 26; x, 
24; XI, 14; XI, 54; XVI, 25; XVI, 29; XVIII , 20; Act. Il, 29; IV, 13; IV, 29; IV , 
31 j XXVIII, 31; II Coro III, 12; Ephes. VI, 19; Philipp. I, 20; Colosso II, 15; 
I Tim~ III, 13,; Hebr. III, 6 ; IV, 16; x, 19; x, 35; I Ioh. II, 28; III, 21; IV, 17. 
Per il verbo 3ta.QQ'l'}(Ho.~E(J{t(J.L: Act. IX, 27; IX, 28 (29); XIII, 46; XIV, 3; XVJII, 26; 

XIX, 8; XXVI, 26. 
(2) II Cor. VII, 4; Eph. III, 12; VI, 20; I Thes. II, 2; Philem. 8; I Ioh. 

v, 14. . .. 
(3) Cfr. Frdr., SCHULTHESS', Lexicon syropalaesltnum, Berohlll 1903, p. 163 a, 

che' completa le citazioni del Thesaurus limitate all'Evangeliario. \, 
(4) Cap. VIII, sect. 4, dir. [la] (ed. Bedjan , p. 135, trad. Ass.-Mai, p. 70). 
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« Et quia quidam populi C·) consuetudinem non habent, ut seri., 
bant, admittunt leges similem f id u c i a m (hadlze parre(h)siJ!ii):, 
et ilIud quodoffertur ab utraque parte, uti illa, quae scripta 
sunt, considerant et reputant, ac proinde etiam zebdae (2), et 
schiadche C), cum dote et doro (dor'ii, BWQ€u) numerantur, excepto 
cibo, et potu: et hoc cOllfirmat lex imperatorum '. 

I Aggiungo infine che probabilmente Barhebreo intendeva 65 

-riferirsi al nòstro § del Libro quando, in un altro passo del Nomo
canone (4), scriveva: c In plerisque locis (5) (be-sog'Za' d-C)athrawii"a) 
n10S non est offerendi muli eri bus p h e r n e m et do rum, sed 
solum vestes viles, et monilia: at non idcirco illegitima cen
senda est salisdesponsatio (mekhzrut1ta) , neque fili i eius here
ditate excludendi sunto Sine s c h i a d c h e autem, etiamsi unicus 
fuerit annulus, qui henedicitnr, non potest desponsari mulier 
fidelis: et omne id, quod benedicitur cum ipsa, uti monilia et 
vestes, quamvis non scribatur in scheda, ipsius est, uti p h e r n e, 
et dorum ». 

II. - POPOLI OCCIDENTALI OD ORIENTALI IN L 93? 

Quel medesimo paragrafo L 93 del Libro siro-romano ha 
destato molto interesse fra gli storici del diritto, a motivo del
l'allusione ch'esso fa a 'molti popoli, Camme saggi'e) i quali 

(l) Letter.: « Et quia sunt populi qui ... ~. 
(2) Zebhde, cioè gli oggetti d'uso personale e gioielli portati dalla moglie: 

TÙ 3to.Qo.<pEQ'Vo.. Nel Libro siro-romano non ricorre il vocabolo. * Su altro senso 
* dei 3to.Qo.qJEQ'Vo. v. G. CASTELLI, Scritti gill.ridici~ Milano 1923, p. 1-94; ' in par
* ti colare p. 86 li. 1, contro l'identificazione Mìtteis di zebdae con i pm'aPherlla. _ 
* Ma Castelli ha ragione per i papiri; il diritto post-classico e giustinianeo è 
* diverso; cfr. V. ARANGlO-RUIZ, in Aegyplus, V, giugno 1924, p. 106 *. 

(3) Sadhke, cioè «moni1ia, et supellex, ac cibus, et potus, quae sine scrip
tura mittit vir per desponsantes ». Il vocabolo non ricorre nel Libro siro-romano, 

che in sua vece adopera sabbelone (vocali incerte, ebr.-rabb. 1ìm~71?, O'IJft~oÀo.) : 

L 91, R II 56, R III 91. Il Libro (P 45, R II 56) usa tuttavia vocaboli deri
vati da sadhkc, cioè il 've'rbo saddekh nel senso di «chiedere in isposa» ed il 
sostantivo seddiik"ii nel senso di« richiesta di matrimonio». * MITTEIS, Reic/ls
* rechi, p. 268 identifica sadhke con l'art'ha spotlSalicia; in base soltanto a Barh. 
* VIII, 4 *. 

(4) VIII, 4, dir. [6aJ (Bedjan 138, Ass.-Mai 72 a) . 

(5) Lett.: c in una moltitudine di luoghi» ; cfr. i «molti popoli» del Libro 
siro-romano. 
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ti o n usano un contratto n u z i a l e scritto OSSIa r istrumento 
dotale. , 

Chi sono quèsti "popoli dall'ayQa<poç YU!!Oç? 
Nel commentare L 93;':, il BRUNS :(1880), ' voI. II, , p.' 267-269~ 

rilevò ' i due fatti seguenti: 
10 Nel § 40 della redazione siriaca rappresentata dal ma

noscritto P2, cioè parigino, a proposito dell'entità della dos ri
spetto alla ()(OQEU o donatzo propter nuptz'as, si distingue l'uso 
seguìto , t; nelle città (inedkz(n)te) C) dell' Impero (malkutha) ed in ' 

66 tutti i territorÌ I C athrawatha) del tramontar del sole) e l'uso os
servato invece c nél "territorio Cathra) , di dominio (Sultana) del
l' Oriente ,». Il corrispondente ', § 51 della versione araba, ' de
scritto l'uso che al ,' traduttore pareva normale ' (e che ~D dice 
esser quello dell'Occidente), dichiara che esso è diverscfda quello 
degli c abitanti dell'Oriente» (ahi al-mash1~z·q), · ecc.; e nel corri
spondente §45 'della versione armena, l'uso c in der koniglichen 
c Stadt Constantinopel und im ganzen Lande des Westens» è messo 
in contrasto con quello del c Land des Ostens '. Questo con
trapposto fra l'Occidente e l'Oriente ritiene il Bruns, con illa
zione a ff a t to a r b i t r a r i a, che debba intendersi indicato anche 
nel nostro L ,93 (P 41 bis,.,:A i .52, ecc.). ' 

,20 Ammesso dunque {arbitrariamente) dal Bruns che anche 
ìn L 93 Ce nei passi corrispondenti di P, Ar. ed A 'rm.) sia con
trapposto l'Oriente all'Occidente, i c molti popoli ) che non usano 
il contratto nuziale scritto quali sono? Il Brl1ns, che interpretava 
iI c con :n:uQQ'f}al.<t) nel senso di c rrÙindlich », vi vi,de riflesso il 
matrimonio romano di tipo puramente consensuale (c matrimo
nium quod contrahitur)) che- non richiede contratto scritto; vide 

(1) La trad'. S~CHAU ha : «in den Provinzen , Stadten des Reièh:es~. Pro
babilmente il Sachau nel suo manoscritto aveva lasciato incerta ' la sc'elta fra la 
versione « Provinzen » e la versione «Stadten» ; nella stampa (fatta in assenza 
del Sachau) erroneamente furono ' accolti e n t r a m b i i vocaboli. Il FERRINI 
(Z. d. Sav. Stiflung, 23, 1902, ' 126) giustamente : «in civitatibùs ,autem regni ». 

Tuttavia è assai probabile che nel ?~~ del ms. P i due punti -(segno 
del plurale) sulla. siano un errore del copista, e che quindi, togliendoli, biso
gni leggere al singolare m edht,(n)ta «città [capitale] » , come ha il ,passo corri~ 
spondente R II 51 (SACHAU, Syr. Rechtsbuche1', 1[1907], p. 81 : «in der Hauptstadt 
des Reiches»). E così senza dubbio aveva letto nel suo testo sjri~co anche il 
traduttore armeno, che ha (§ 45), secondo la versione Sachau : «In der kònigl i! 
chen Stadt Constantinopel nnd im ganzen Lande des Westens ». 
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nell' accennato trasporto della sposa alla casa maritale la romana 
c deductio in dom um ) ; ritenne infine che la corona fosse la 
ghirlandetta (( corolla)) che la sposa novella romana portava, 
avendola composta di fiori e d'erbe da lei medesima raccolti (i). 

Onde il Bruns concluse che nel S L 93 il Libro ponga in 
rilievo Id differenza fra il diritto r o m a n o (vigente allora ormai 
anche in Grecia ed a Costantinopoli) che non richiede spe. 
ciali formalità per le nozze e il diritto dei popoli o r i e n t a l i 
esigente, come l'anteriore diritto in Grecia, l'atto scritto con in
dicazione della dote e della donazione nuziale. 

È curioso che nè il Bruns, nè i suoi seguaci (Mitteis e CoL 
linet), nè il suo oppositore (Brassloff) si siano avveduti della 
contraddizione in cui il Bruns cadeva' nel veder rispecchiato in 
L 93 il contrasto fra Occidente ed Oriente indicato da P 40 ; 
giacchè P 40 ammette per e n tr a m b i i territori ,l'obbligo della 
s c r i t t u r a della dote, e nota un divario fra Occidente ed Oriente 
soltanto circa la proporzione fra la dote e la donatio propter 
nuptias. 

1 Le conclusioni del Bruns, malgrado la straordinaria debo~ 67 

1ezza delle loro premesse, furono accolte dal MITTEIS (2), il quale 
,anzi, a p. 228, ricorda che S. Giovanni Crisostomo rimproverava 
ai Siri di compilare con cura indegna (perchè preoccupati solo 
-del benessere mondano e di ricchi matrimoni) i contratti e gli 
scritti nuziali. Quel passo L 93 del , Libro siro-romano sarebbe 
il risultato dell' influsso del diritto matrimoniale di Roma (basato 
sul puro principio del consenso, onde FaYQu<poç YUf-tOç) sul diritto 
locale dell'Oriente che voleva l'EYYQU<POç YUf-tOç ossia il matrimo-, ' 

nio in cui la scrittura era elemento indispensabile per la sua 
validità; in altre parole, avremmo un nuovo caso di concorrenza 
fra il Re't'chsrecht ed il Volksrecht d'Oriente. 

D'accordo col Mitteis è anche il FERRINI, Pandette, Milano 
1900, p~ 871, n. 2, il quale sembra nluoversi nello stesso ordine 

(i) Il BRUNS II, 267 si richiama per quest'uso a Festo: < Corollam nova 
cnupta de fiori bus verbenis herbisque a se lectis ferebat ». Ma questa citazione , 
è fatta di seconda mano; il testo completo (cioè Pauli ,Diaconi epitoma Festi 
ed. Miiller, 1839, p. 63) dopo «a se lectis» ha «sub amiculo [= sotto l~ vestej 
ferebat)) . Basta questo particolare, anche a prescindere da altre ragioni , ,per 
eliminare l'identificazione del Bruns . 

(2) Reichsreckt, p. 226-228 e 290-293 . 
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d'idee, anche quando, nella versione (pubblicata sette anni · dopo 
la sua morte) della redazione L del Libro siro-romano, annota. 
giustamente alle parole c sunt populi complures» del predetto 
§_93: c Non ubi liber noster confectus est: § 23» (i). , 

Finalme·nte i concetti del Mitteis e del Ferrini sono stati 
svolti da P. COLLlNET (2), per il quale i popoli -che, secondo L 93, 
non usano scrivere istrumenti -dotali c sont probablement Ies ha
bitants des provinces H occidentales "de l'Empire d'Orient, 
parmi lesquelles "la ville . royale de Constanti no pie " et 1es pays 
qui n'oot pas le caractère proprement orientaI, ou, plus simple
ment, Ies provinces de l'Europe qui reIèvent de cet Empire' 
(p. 304). Pertanto, c si, parmi ces peupIes, se trouvent les habi7 

tants de Constantinople - ou certains cl' entre eux, Ies moins 
riches sans doute, - on s'explique encore mieux que les com
m~ssaires du Digeste, résidant la plupart dans la capitale, tiennent 
à Ieur garder leurs formules, mais cependant en Ies habillant du 
nom de pacte » (z·bid.). 

Il Collinet ha evidentemente ignorato resistenza del sopra 
citato lavoro del BRASSLOFF, stampato dieci aoni prima, il cui 
III (ultimo) capitolo (p. 70-92) porta il titolo di: «Der aYQucpoç 

yUJlOç des syrisch-romischen Rechtsbuches', e dà tutt'altra spie
gazione dei c molti popoli ~ accennati nel Libro siro-romano. Il 
Brassloff - e mi pare con molta ragione - respinge le varie 
induzioni del Bruns, ed afferma (p. 76-77): c-Die Krone der 
]ungfrauschaft ist nicht die romische corolla, àas Wort JtuQQY)(j(a 

68 bedeutet hier nicht so viel wie •• lniindlich ", die Ueber I einstim
mung ca) cler Weiber ist nicht ein Ausfluss des romischen Con
sensprinci pes. das Zeugniss der Verwandten e) untereinander
hochst wesentlich, die Heimfiihrung ist nicht die romische in 
domum ductio, die Unterscheidung der Volker des aYQu<poç yUJlOç 

und EYYQmpoç yUJlOç - hat nicht den Gegensatz von Osten und 
Westen im , Auge und das · romische_ Eherecht ist auch nicht in 
Griechenland zu unbestrittener Geltung gelangt '. 

(i) Fontes iures romafti atztejustinia1li, II, 661, n. 2. L'indicazÌone « § 23 » 
è errata; si devono intendere i §§ 35 e J6. 

(2) Etudes histol'iques SU1' le droit de justi1lim, t. I (Paris 1912), p. 300-304. 

(3) Qui il Brassloff allude evidentemente all'inesatta traduzione. Sachau de.lla 
redazione araba, alla qua~e il Bruns si riferiva; cfr. qui sopra, p. 303 n. 4. 

(4) Anche qui il B~assloff si riferisce evidentemente alla redazione araba;. 
della quale, nel nostro dISO, è inutile tener conto : 
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Dopo raffronti con il diritto bizantino postgiustmlaneo _ 
nel quale la O"tE<pUV(J)(jLç od incoronazione si ha solo per gli sposi 
vergini, come soltanto nel caso d'una vergine è possibile l'aYQuepoç 

YUJlOç, ossia il matrimonio non scritto, senza dote C-) - e dopo 
aver riassunto le vicende dell' aYQu<poç yUJlOç nel diritto giudaico 
(p. 87-90), il quale avrebbe influito forse sugli usi della Siria (2), 
il Brassloff conclude, contro · il Bruns ed il. lVIitteis, che c unter 
den vielen Volkern, welche oicht die Sitte hatten, sich der 
schriftHchen Documente bei der Eheschliessung zu bedienen, sind 
also ausschliesslich so1che des ~stens gemeint » (p. 90). 

Quest'ultima affermazione mi sembra che vada m o d i fi c a t a, 
e che ad ogni modo sia del tutto erronea quando, COlne fa il 
Brassloff, si voglia intendere per Oriente la Siria. 

-L'autore greco o latino del Libro- siro-romano non si è cer
tamente occupato dtaltri popoli che di quelli professanti il 
c r i s t i a n e s i m o e soggetti all'impero di Bisanzio. D'altro canto, 
come giustamente osservava il Ferrini, il confronto di L 93 con 
le altre disposizioni del Libro mostra all'evidenza che i «molti 
popoli» (3) dell' aYQu<poç yUJlOç I n o n erano quelli del luoR"o ove 69 

l'autore viveva e scriveva; per costoro il Libro an1mette come 
c iustae nuptiae » soltanto quelle con contratto scritto (4). Infine, 

(i) Non accettabile mi sembra l'interpretazione che il BRASSLOFF, p. 82.84, 
dà ad L 48. 

(2) È tuttavia da notare che risulta non fondata l'idea del BRASSLOFF (p. 88-
89) che nella letteratura talmudica si trovi una opposizione fra matrimonio di 
primo grado e matrimonio di secondo grado, nel senso che quel10 di primo 
grado fosse spesso una preparazione (c Vorstufe ») al secondo; cfr. L. FREVND, 
Zu,r Gesch. des EhegiUerrechts bei dm Semitm (Stzsb. d. k. Ak. W'vV. z. Wien, 
philos.-hist. KI., 162. Bd., 1. Abh. 1909), p. 12-13 nota 1; e specialmente J. NEU
BAVER, Beitl'age zur Gesch. des biblisch-talllludischm Eheschliess1mgsrechts [= 
Mitteil. d. Vorderasiat. Gesel1sch., 24.-25. Jhrg.], Leipzig 1920, p. 240 (e 28 n. 3, 
192 n.l). 

(3) Il ms. nestoriano R III (compendio della stessa redazione antica a cui 
appartiene L), nel corrispondente § 94 (Sachau, Syrische ReclztsbUcher, I, p. 169), 
invece dei « molti popoli» ha: « gli antichi (qadhmiiye) non erano soliti, come 
[invece si fa] ai giorni nostri, a scrivere l'istrumento dotale ... ~. 

(4) Da L 35, 36 e 92 risulta chiaro che il matrimonio senza scrittura di 
dote è illegale e che la prole quindi è illegittima. Cfr. anche la nota del Fer
rini al § 88. È quindi in errore il Brassloff quando scrive a p. 73: c Nach dem 
syrisch-rOmischen Rechtsbuch ist grundsàtzlich die schriftlose Ehe weit verschieden 
von einem Concubinat, sie ist eine vollig legitime Ehe ... 1>; egli non ha inteso 
rettamente il significato di quei due paragrafi 35 e 36. 
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noi non abbiamo alcun indizio di aYQCtq:>oç ya!-lOç coesistente con 
l'EYYQCtq:>oç ya!-lOç in Siria e Palestina (I), ove tutto induce a cre
dere col Mitteis che la popolazione sì cristiana che pagana 
usasse invece l'atto scritto. 

Ed allora perchè non vedere nei « molti popoli» indicati nel 
paragrafo L 93 (e nei corrispondenti delle altre, redazioni si
riache) principalmente gli Egiziani cristiani (ossia i C o p ti) e gli 
Armeni? . 

L' aYQCtq:>oç ya!-loç,che dai papiri sappiamo essere statò diffuso· 
lO Egitto nell'età imperiale, e la cui caratteristica precipua era 
di non aver patto scritto circa la dote (q:>EQV1}) e circa la « do
ùatio propter nuptias ) (BroQEa), non poteva conservare fra Cri
stiani quel carattere provvisorio (ossia di prilno passo al matri
monio con atto scritto) ch'esso talvolta sembra avesse fra la 
popolazione pagana; si capisce quindi che il Libro affermi non 
venire alcun danno ai figli, in materia d'eredità, da tale forma 
di matrimonio. L'incoronazione dei due sposi vergini in chiesa 
e la processione nuziale - poste in rilievo da L 93 e dalle al
tre redazioni del Libro - erano verisimilmente già in quell'epoca 
in uso nell' Egitto cristiano, così come hanno continuato a es:
serlo anche in seguito nella Chiesa copta; la quale inoltre ha 
nei suoi insegnamenti che il matrimonio è lecito e valido anche 
senza dote e senza donazione nuziale. 

Quanto agli Armeni, la prova sicura che, all'epoca in cui 
70 il Libro I siro-romano fu originariamente redatto, essi usassero 

come norma costante il matrimonio senza dote, risulta dalla no
tissima Novella 21 (7t:EQL ~Ag!-lEvLroV) di Giustiniano, del 536 Cr., 

(1) Il BRASSLOFF, p. 86, a torto crede di trovare una differenza « bedeut
sam » fra il rito nuziale greco e quello siro, in quanto che il primo farebbe 
l'incoronazione di e n t r a m b i gli sposi, mentre in « Syrien Il u r die Braut 
gekr6nt wird; die Krone " der J ungfrauschaft" lasst sich nicht in anderer Weise 
deuten :» . Il Brassloff, non orientalista, ha giudicato delle cose d'Oriente in base 
ad usi e criteri occidentali; in realtà: a) in tutto l'Oriente cristiano (Egitto, 
Siria, Mesopotamia, Armenia, Georgia) sono coronati in chiesa e n t r a m bi 
gli sposi vergini, come presso i cristiani greci; b) è noto uso in Oriente che i 
matrimoni si facciano in età giovanissima, e quindi non è per nulla strano che 
là si parli di « Krone der Jungfrauschaft» per entrambi gli sposi; c) se il Libro 
siro-romano L 93, Ar. 52, sembra alludere a corona soltanto per la sposa, ciò 
dipende dal fatto che subito dopo esso allude alla processione huziale della 
sposa stessa, alla quale, com'è noto, lo sposo non partecipa. 
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la quale, fra l'altro, intende impedire che continui presso di loro 
l'usanza barbarica (rò ~CtQ~CtQL%ÒV E{}Oç) che «le donne vadano a 
marito senza dote e siano [invece] comperate da coloro che si 
propongo.no di ammogliarsi) (i). Ed anche presso gli Armeni vi
geva l'usò dell~incoronazione di due sposi vergini (2). 

Se così è, bisogna ritenere con il Brassloff (pur correggendo, · 
come ho detto e come anche vedremo più avanti, alcune altre 
sue, induzioni senza dubbio errate) che questo paragrafo del Li
bro siro-roma~o .vada cancellato ·dal numero degli esempi di 
sovrapposizione del diritto di Roma sui diritti delle province 
greche ed orientali dell' Impe~o. 

III. - "AygCtq:>oç y<i!-lOç IN SIRIA E NEL LIBRO SIRO-ROMANO? ' 

Nel suo scritto sopra cii'ato il BRASSLOFF, p .. 91-92, credette 
di ritrovare · anche 'in Siria ciò che per l'Egitto risulta dai papiri 
(secondo l'interpretazione giuridica del Mitteis), ossia l'e·sistenza 
d'un aygaq:>oç ya~oç: « nozze non scritte' · quale matrimonio prov
visorio, costituente una specie d'avviamento all' eYYQCtcpoç ya!-lOç, 
matrimonio definitivo con scrittura. Questo principio sarebbe 

(1) M'l1~È XroQLç :7tQOl%Òç C/,{rtò'ç dç liV~QC/,ç epOL't'q.V, ~L'l18È ò.yoQo.'çw'frC/,L :7taQò' 
't'wv O''UVOL%ELV ~EÀ.À.6vt'rov. - A. KLIDSCHIAN, nei suoi due scritti relativi al di
ritto matrimoniale . armeno (Ueber den Gru1ldriss der Geschichte des armenischen 
Rechts, nella Zeitsc1w. f. vergleich. Rechtswissenschaft, 23, 1910, 371-381 e Das 
armenische Eherecht mid die Grundzuge derarmenischen Familienorgallisation, 
ibid., 25, 1911, · 253-377), vuoI rappresentare la dote (bazink<) come un ·antichis
simo istituto nazionale armeno, anteriore a Giustiniano; perciò, nel secondo la
voro, p. 368, · tace della Novella giustinianea ed invece cita il Concilio di .Saha
pivan del 447 Cr., ove, a proposito di scioglimento cii matrimonio, si parla dei 
beni che la donna ha portato nella casa coniugale. Ma lo stesso Klidschian 
deve riconoscere che la decisione del Concilio non usa il vocabolo «dote»; non 
vedo quindi perchè. nelle vaghe parole del Concilio, non si debbano ritener 
indicati i beni provenienti .da qualsiasi causa (successione, matrimonio ante
do re, ecc.). Ad ogni mod~, - e questo è fondamentale per la questione del 
Libro siro-romano,- il Klidschian. nel secondo lavoro p. 262, riconosce che 
« eine Schriftlichmachung des Verl6bnisses» è sempre rimasta estranea ( « fremd "») 

al diritto armeno (contro KARST, Sempadscher I~odex, II, nota 226). 
(2) Cfr. J. KARST, Sempadscher Kodex; Strassburg 1905, voI. II, p. l26 

(nota 294) e 131 lin 11-14. È curioso che invece il Klidschian (il quale, del re
sto, ha solo un fugacissimo accenno alla cerimonia ecclesiastica a p. 348 del 
secendo suo scritto citato) non nomini l'incoronazione, malgrado che in armeno 

psak significhi tanto « corona» quanto « nozze ». 
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contenuto nel paragrafo L 43 (i), che, nella traduzione del F er
rini, dice così: ' 

I « Si emerit vir rem vel agrum vel servum nomine uxoris sua e puellae (2), 
qua m duxit a virginitate eius, an ratà est ei uxori emptio, quam emit ei vir 
suus nomine eius? Praecipit V0ft0ç ,ne rata sit (3). Si vero post CP€Qv'lÌv qua m ad
duxit ei uxor eius, hereditas venit ei (uxori) a parentibus suis vel ab uno ex 
gradibus stirpis suae, et ex eis pecuniis emat rem nomine eius,rata est haec 
emptio eius rei quod (4) emit nomine eius. 

« Si duxerit vir uxorem viduam et emerit rem nomine eius, ' sive agrum 
si v: quid aliud, si dederitei v0!-t'lÌV (5) eius rei quam emit nomine eius, haec vo/l'lÌ 
faclt uxorem dominam . rei quam emit e') nomine eius ». 

Ossia questo paragrafo distingue due casi, di cui il prImo 
si suddivide, a sua volta, in due: 

to. Nel caso di donna in prime nozze, una compera fatta dal 
marito in nome di lei: a) non è valida se la donna possiede sol
tanto la sua dote (<pEQV~); b) è valida invece se essa, oltre alla 
dote, possiede altri beni venutile per eredità, e la compera sia 
stata fatta con questi beni. 

2°. Nel caso d'una vedova passata a seconde nozze, la 
compera fatta a ~uo nome dal marito è 'valida senz'altro, e la 
moglie diventa padrona quando abbia ricevuto la consegna della 
cosa acquistata. 

Il BRUNS nel suo commento (II, 211-212) spiega la differenza 
fra i casi a)e b) nello stesso modo ch'è indicato poi anche dal 
Ferrini nella nota qui in basso riprodotta. Ma per la differenza fra 
il caso b) ed il caso 2° scrive: (Der Unterschied zwischen der 
zweiten und dritten aber, dass bei der Wittwe der Besitz, den 
sie bekommen, entscheide, bei der zweiten das Kaufgeld, was 
sie gegeben, ist einfach falsch. Der frlihere ' Wittwenstand kann 

(i) Cfr. P 49 e 48, Ar. 60, Ann. 61, R Il 60 e 61, R III 43. 
(2) Il FERRINI (II, 652, n. 1) annota: « 0I1~ = iuventutis suae? »). 

(3) Il FERRINI annota (ibid. n. 2): c Cum enim uxor nihil proprium habeat, 
necesse est ut maritus ei rem emptam donet ». In altre parole, vige il divieto 
romano della « donatio inter virum et uxorem ~; divieto affermato anche nel 
Libro (L 14, P 53, ecc.). 

(4) Sic! È una svista per «quam ~: zebh 1U'i dhe- Izaw meddem da-zebhan 'al 
~m~h. ' 

(5) Ossia la consegna (<< traditio ») della . cosa comperata alla moglie. 
(6) Più esattamente avrebbe dovuto dire: c guae empta est n\omine eius»: 

da-~ebh/j,fhii dh- (, lezdabhllath. 
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natUrlich gar nichts ausmachen. Im U ebrigen aber entscheidet 
nicht die Zahlung cles Geldes, sondern die Traclition cles Besitzes). 
Cita poi i passi del Cod. Just., 4, 50, 6, 3 (i) Ce le leggi 1 e 3 eod. 
tit.) concludendo: (Danach wird man oben bei der zweiten 
Frau die Tradition wohl hinzu denken mlissen. Auffallend I ist 72 

aber, dass hier. der "im Namen der Frau" abgeschlossene Kauf 
, direct fUr gliltig erklart wird, offenbar im directen Widerspruche 

mit der obigen Stelle [del Cod. Just.] worin es gerade von der 
Kaufklage heisst: "actionem emti nec illi nec tibi adquisisti " ). 
Il Brllns opinaquindi che nel passo siriaco (irgendeine Unge
nauigkeit annehmen muss); dichiara difficile (( schwer ) a 
dirsi come l'autore del Libro sia arrivato a distinguere i tre casi, 
e pensa che f vielleicht sind sie aus kaiserlichen Rescripten 

' entnommen, bei denen solche Specialfalle vorlagen ~. 
Ben diversa è l' ·interpretazione del BRASSLOFF, l. C., la quale, 

se fosse esatta, avrebbe una portata inattesa per la storia del 
diritto in Siria nell'età imperiale. Egli nota: «Interessant ist 
der Gegensatz zwischen clem jungen Weib, •• das jemand als 
]ungfrau bekommen" und der Gattin, von der'der Mann eine epEQvl1 
erhalt ). Questo contrapposto sarebbe, senza dubbio, quello del
l'aYQctepoç ya!!oç rispetto all' EYYQct<POç ya~LOç. ( Bei schriftloser Ehe 
ist der Kauf, den der Mann flir die Frau abschliesst, stets ohne 
Rlicksicht auf die Provenienz der Mittel ungiltig; bei Schriftehe 
ist er giltig, wenn die Mittel von der Frau herrtihren; die Wittwe 
erwirbt in jedem anderen Falle C) durch Uebergabe des Besitzes 
an der in ihrem N amen angeschafften Sache ). Quindi il Brass
loff si domanda come accada che (die Frau bei aYQct<poç ya!!oç 
auch dann, wenn sie dem Manne Geld Ubergiebt, doch durch 
ihren Mann nicht erwerben kann " e risponde: ( Das Rechts
buch spricht von dem .. jungen Weibe ", von dem H Weibe, 

(i) « Si .•.. negotium uxoris gerens comparasti nomÌne ipsius, emti actio
nem nec illi nec tibi adquisisti, dum tibi non vis nec illi potes. Quare in do· 
minii quaestione ille potior habetur, cui possessi o a domino tradita est». 

(2) Qui (p. 92, n. 1) il BRASSLOFF annota: «d. i. 1. wenn sie eine Mitgift hat, 
clem Manne aber kein ' weiteres Vermogen ilbergiebt; 2. wenn sie indotata ist, 
ohne ·Rilcksicht darauf, ob siedem Gatten Geld zur Verfilgung stellt oder nicht. 
Das Verbot der donati6 inter virum ' et uxorem gilt, also bei Heirath mit eine r 
Wittwe nicht:.. - È, facile vedere che questa casistica non si trova nel Libro 
siro-romano. 
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das der Mann geheirathet hat in seiner J u g e n cl "(i). Das weist 
doch deutlich darauf hin, dass der Spiegler den aYQu<poç yuJ..to ç 

nicht als etwas Continuirliches, sondern als ein vortibergehencles 
Stadium betrachtet. Auch i n S y ri e n i s t al so noch iur Zeit der 
Abfassung des Rechtsbuches der aYQu<poç yuJ..toç im P r i n c i p da s 
Vo r s t a di u m z u m EYYQU<POç yuJ..toç; auf diesen provisorischen 
Charakter der schriftlosen Ehe ist es zurtickzuftihren, wenn das 
mandatum praesumptum des Ehemannes hier nicht statt hat ' . 

73 I Tutte queste deduzioni del Brassloff, alle quali nòn è man-
cato il consenso di parecchi insigni storici del diritto (2), ven
gono a c a d e r e completamente se si ammette, COlne ho cercato 
di dimostrare qui sopra (p. 313-315), che con grande probabilità 
il passo L 93 riguarda Armeni e Copti, e, in ogni caso, popoli 
d i v e r s i da quelli fra cui viveva l'autore del Libro. Ma, anche 
prescindendo da ciò, le deduzioni suddette mi sembrano ripo
sare su premesse che non reggono ad una critica severa e che 
si possono riassumere così: 

(1) Questa espressione ricorre nella versione araba (Ar. 60), la quale però 
dice /i ~ibéi-héi c nella giovinezza di l e i ( donna) », «in i h r e r J ugend 1>, come 
ha giustamente il Sachau. Identica lezione ha il ms. della Bibl. Angelica (cfr. qui 
sopra, p. 303, n. '7), fol. 218 r, ove il § porta il numero 48. * Ma ~~ J nel 
* Nomocallone di Macario, ms. Vat. aro 150, ~. 6 r. * ., 

(2) Esse hanno avuto l'approvazione di Leopoldo WENGER (nella Deutsche 
Literatur-Zeitung, 1903, col. 614) e d'un recensente anonimo nel Literarisches 
Centralblatt, 1903, col. 1542; anche U. WILCKEN, che del resto si occupa del 
lavoro del Brassloff essenzialmente dal punto di vista papirologko, nulla ob
bietta contro la sua tesi (Archiv f Papyrus/orschung, II, 1903, 468). R. DE Rl!G
GIERO, Studi papirologici sul matrimonio e sul divorzio nell' Egitto greco-roman o 
(nel Bullettitzo dell' istituto di diritto romano, XV, 1903) riassume a p. 250-252 
il cap. del Brassloff, ma conclude: «Se codesti risultati sieno sicuri e senz' altro 
Co accettabili pel diritto bizantino e siro-romano, non è nostro còmpito ricercare ~ . 
Finalmente J. PARTSCH, in uno scritto del 1909 del quale avrò ad occuparmi a 
p. 322-323, accoglie senza riserva e con elogi quel cap. del Brassloff, ed anzi lo 
prende come punto di partenza per altre congetture intorno al diritto matrimo
niale presso i Siri nestoriani. 

Sembra favorevole, malgrado si esprima con molta cautela ed incidental
mente, anche L. MITTEIS, Ueber drei lleue Ha1ldschrifte1l des syrisch-romische1z 
Rechtsbuchs, Berlin 1905 [= Abh. d. k. precss. Ak. d. WW., Philos.-hist. A bh. Il], 
p. 21, tanto che, appunto in base a questa possibile interpretazione, rinunzia a 
valersi deì §§ 35 e 36 di L, che pur sarebbero 'tanto favorevoli alla ,sua tesi in
torno alla primitiva formazione del Libro sotto Valentiniano I. 
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IO. Il Brassloff, fine giurista ma non orientalista, ha lavorato 
su quel passo L 43 come se si fosse trattato d'un testo giuri
dico romano, dal linguaggio tecnico limpido e preciso (i); per 
conseguenza ha creduto di scorgervi additate differenze di casi, 
che assai verisimilmente non erano nell' intenzione dell' autore 
del Libro. Per es. il Brassloff ha supposto che il caso a) riguar
dasse la mogli~ in prime nozze senza dote, ed il caso b) quella 
con dote; mentre il Libro siro-romano, per i luoghi ad uso dei 
quali ' fu COOlposto o tradotto, animette come legittimo soltanto 
il matrimonio con istrumento dotale (cf. qui sopra, I p. 313) 74 

e quindi presuppone quest' ultimo anche nel caso a). In modo 
analogo, come ho rilevato nella nota 2 ài p. 317, nel caso della 
vedova il Brassloff ha veduto distinzioni che il testo siriaco in 
realtà non contiene. 

2°. Il c post <PEQV~V' che il Libro ha all' inizio del caso b), 
significa semplicemente c oltre alla <PEQV~», c in di più della 
dote' C); invece il Brassloff - sotto l'influsso di quello che 
sembra risultare dai papiri per l'Egitto e sotto l'influsso d'una 
inesatta interpretazione del diritto talmudico (cfr. qui sopra p. 313, 
n. 2) - ha creduto che il «post <PEQV~V' stia ad indicare la con-

(1) Cfr. F. SCHUPFER, Le contrattazioni nel Libro del diritto siriaco-rotllmzo 
(Mem. R. Acc. Lincei, cl. sco mor., ser. V, voI. XV, 1917), p. 446 [= p. 146-147 
della ristampa nella Riv. It. per le sco giuridiche, LIX, 1917]: «Non dobbiamo 
essere troppo esigenti nel giudicare di questi testi; , e specie poi pretendere da 
essi quel fare preciso e quasi trasparente, che siam soliti a incontrare nelle 
opere dei giureconsulti romani. Dubitiamo anzi che coloro, che li han compilati, 
sieno stati giuristi: tante sono le imprecisioni di linguaggio, le scorrettezze, che 
un giurista di professione non si sarebbe permesso. E non siamo soli a senten· 
ziare cosÌ. Per es., il Sachau è dello stesso avviso ... ». 

(2) *SACHAU (II, 15) ha: «Wenn aber nach der <PEQV11, die seine Frau ihm 
:+ gebracht, ihr eine Erbschaft zugekommen ist, .. ». 11 testo siriaco è: ~? J 
'* etL~l ~ ~.~l? 1!N.J..s ;~ ~. Per il significato di;~ ~=dopo (nel 

* senso di oltre, in Più di) cfr. R II 76 == R I 72 = L 63, ove giustamente Fer
* rini ha: «et relinquere eì Àllya:toV praeter <PEQvi)V eius ? '> (anche Sachau: Co ausser 

.:+ ihrer <PEQV1) »), o.!N.J~ ;~ ~ \~ ~ J.g..,?o. Il senso è indubbio.

* Così L 20, se sono morti il padre di lei e il padre del padre di lei ;~ 

* ~ ~ J ~ et «ed oltre ad essi è morto il marito di lei» (Sachau: 

* «uod wenn nach diesen auch ••. ;I» = P 57 b, R II 70 (Sachau: « und ausser 
* diesen auch ... »); cfr. R III 20 *. 
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validazione (mediante successivo istrumento dotale) d'un prece
dente matrimonio senza dote. 

3°. Ha molto influito sul Brassloff un'errata interpretazione 
dei SS 35 e 36 (cfr. qui sopra p. 313, n. 4). Il Brul1s ed il Ferrini 
avevano giustamente osservato che questi due paragrafi si col
legano con il 93, nel senso che i popoli dell' aYQucpoç yd~oç (~93) 
sono nettamente distinti da quelli per i quali valgono le norme 
del Libro, prescrivente la <PEQV~ od istrumento dotale (1) per la 
legittimità del matrimonio (§ 35 e 36); il Brassloff, in base alla 
sua curiosa interpretazione, collega anch' egli il § 36 con il 93, 
ma nel senso. contrario a quello veduto dal Bruns e dal Ferrini, 
ossia in1magina che in e n t r a m b i i paragrafi si tratti di po
poli aventi l' aYQucpoç yd~oç, e che questi popoli siano gli abi
tanti della S i r j a, per i quali il Libro sarebbe stato redatto (2). 

4°. Infine il Brassloff è stato tratto in errore dall' inesatta, 
traduzione del Sachau, la quale, rispettivamente al principio di 
L 43 e di P 48, rende con c seines jungen Weibes» o con c seiner 
jungen Frau» l'espressione siriaca '!Ja(n)tat't tal)!uth-eh «la moglie 
della sua giovinezza' .La prima colpa dell'inesatta versione · ri
sale al Land (1862), che, nei -citati · A1ucdota .5.J!1~iaca, I, 136, 
lino 5 d. b., tradusse c uxoris iuvenis', e poi, nelle note (I, 189-190), 

75 cercò di giustificare e) que I sta sua versione (nella quale è di
menticato il pronome possessivo), applicando, a torto, anche qui 

Ci) Come già è stato notato da altri (p_ es. Ferrini ad L 35), il Libro chiama 
phernUhii tanto la dote quanto lo strumento dotale; analogamente esso usa 
Ifeyure tanto nel senso di «emancipazione. (d'uno schiavo) quanto in quello 
di «documento di emancipazione» (cfr. SACHAU, Syr. Rechtsb., I, 193). 

(2) Analoga svista (cioè di non aver considerato che L 93 si riferisce· a 
paesi diversi da quelli ai quali si applica la norma ordinaria di L 35 e 36) era 
incorsa anche in L. MITTEIS, Neue Reclzts1t1'ku1/den aus Oxyrhynchos. 3. Aus 
denz agyptischen EheHcld (nell'Arc1ziv f. Papyrus./orschung, I, 1901), p. 345 

e 346. 
(3) c: Ux01'is juvenisJ OIl~~ u~--Jl. Respondet apud Joelem (1: 8) ~ 

OIl~ i1\"'V~ ~11~. Sunt ergo uxor quae virgo nupsit, et maritus cujus haec 
prima uxor erat. Cfr. de constructione nominis quod alterum in genitivo regit 
cum suffixo disputati o mea de carm. Jacobi Gen. XLIX, L. B. 1858, p. 44 et 
lbiù. annoto 108, et exemplis ibi laudatis addatur Ps. 45: 7 O\i1~~ i~O~ (quocum 
eft. l ' Chron. 28 : 5 et 29: 23). Heic vero non erat quod sic verba construerent, 
qlloniam formula erat notissima; etsi quidam male vertunt: de marito juven
tutis sua e, aut similiter. Bene Alexanc1rini: ~:iIl.TÒV UN<>QCI. CI.'ÒTf] ç TÒV 1((1.Q

{)'EVLXOV ». 
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una regola di sintassi ebraica (i). Il lapsus del Land passò poi 
tanto al Sachau quanto al Ferrini, che, come si vide qui sopra, 
tradusse· c uxoris suae puellae». Invece l'espressione siriaca ri
corrente in questo S del Libro siro-romano è desunta dalla Bibbia, 
ove essa è usata più volte, nell' Antico Testamento, per desi
gnare la moglie che l'uomo ha sposato quand.'eglì era giovane, 
e per la quale dunque serba affetto anche nell'età matura; è 
«la moglie della sua giovinezza ,', che conviene amare anche 
dopo trascorsi molti anni, ed alla quale sarebbe biasimevole an-
teporre poi l'amore d'una donna straniera (2). La traduzione greca 
·dei Settanta (dalla quale deriva la si r i a c a j/sit(adell'Antico 
Testamento) ha appunto y'Uv1ì VEOt'Y]tOç GO'U o y'Uv~ È'X VEOt'Y]tOç <JO'U · 

. Non si tratta di moglie giovane, come hanno creduto Land, Sa
{}hau, Ferrini, Brassloff, ma di moglie sposata vergine in tempo 
forse ormai lontano, quando il marito era in età giovanile C~). 

È dunque necessario . evitare di trasportar arbitrariamente 
in Siria usanze caratteristiche e proprie di quel paese singolare 
ch'è l'Egitto, abbandonare le eçcessive sottigliezze ermeneutiche 
(basate, per giunta, non sul testo ma sulle traduzioni non sempre 
felici), ed invece, ritornando in sostanza alle imperfette spiega
zioni del Bruns, riconoscere che e n t r a m b i i casi a) · e b) del 
§ 43 riguardano la donna in prime nozze, il cui matrimonio è 
avvenuto nell' unica forma legittima ammessa dal Libro per i 
suoi propri paesi, ossia con istrumento dotale (4). La «moglie 
della sua giovinezza» è il semplice contrapposto della v e cl o v a 
sposata dall'uomo in secondo matrinl0nio; poichè, dati gli usi 
-orientali, sarebbe assurdo pensare che un giovane impalmasse 
in prime nozze una vedova. 

Anche riguardo al caso 2° del Libro, per noi in apparenza 
un po' strano, della vedova trascorsa a seconde nozze, mi pare 
si debba procedere in base alle circostanze della vita locale e 
non in base ad una supposta assoluta precisione giuridica di 
linguaggio, che, come fu detto sopra (p. 319)" non può essere ri-

(1) Sulla quale cfr., p es., GESENIUS-KAUTZSCH, Heb,·. Gramm., 27. [\.ufl , 
Leipzig 1902, p. 447, § 135, 50. 

(2) Proverbi, VJ, 18-20; lJfalaclzia, II, 14-15; Isaia, LIV. 6. 

(il) Giustamente il Thesaz~rzts SY1'iacus del P J\ YNE-SMITH, col. 288, ' spiega 
"a(n)tat h {alyut"(j «uxor quam primam maritus Ìn juventute su~ duxit ». 

(4) Cfr. la nota 1 di pago 320. 

21 
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76 cercata nel Libro siro-romano. I Una vedova, normalmente, aveva,. 
o l t r e alla dote, beni propri; per lo meno quelli venutile dalla 
SWQEa e dalla successione del p r i m o marito; era quindi su
perfluo, per l'autore del Libro, precisare ch'essa aveva epEQV~ e 
beni propri. ' 

Infine senza dubbio ha colto ne] segno il Bruns (cfr. qui sopra 
p. 316-317) quando ritenne che, anche per il caso b), si debba, 
ammettere la c traditio» (vo~~) a cui il Libro accenna solo a 
proposito. della vedova. 

Come conclusione di tutto ciò, bisogna dunque e s c l u d e re 
per la Si r i a e per il Lz'bro siro-romano quel rapporto fr'a ma
t:imonio aYQucpoç e matrimonio EYYQUCPOç che, per l'Egitto, sembra 
rIsultare dai papiri e). 

Naturalmente, l'esclusione delle costruzioni del Brassloff' 
'porta con sè la caduta delle induzioni che, sopra di loro, erano· 
state fatte da J. P ARTSCH a p. 388-391 del suo scritto: Neue Rechts
quellen der nestorz'anùchen Kirche (2). Combinando il predetto, 
cap. del Brassloff con il fatto che, durante molti secoli, i cristiani 
Nestoriani usarono la cerimonia ecclesiastica (con la croce e la: 
benedizione) solo per il fidanzamento e considerarono invece
come cerimonia semplicemente profana il condurre la sposa a 
casa dello sposo, ossia il matrimonio di fatto che avveniva anche' 
qualche anno dopo il fidanzamento (3), il,Partsch suppose che il 
fidanzamento ecclesiastico rappresentasse un residuo dell'antico, 
dYQuepoç ya~oç, conservatosi parallelamente al matrim'onio scritto, 
quest'ultimo sarebbe stato riconosciuto normale e legittimo dalla 
Chiesa. Ecco le sue parole: c ••• wird die folgende Hypothese
nicht allzu gewagt sein: die nestorianische Kirche setzte eben
sowenig wie die byzantinische eine kirchliche F orm fiir den 
EYYQUepOç ya~oç durch; die durch Ehevertrag mit Dotalinstru~-

(I) Corollario di questa conclusione è che gli scrupoli del Mitteis accennati, 
qui sopra (p. 318, n. 2) non hanno più ragione d'esistere, e che quindi L 35 e 
36 (con i corrispondenti P 15 e 16, ecc.) possono essere considerati come ri
specchianti la condizione di cose anteriore alla costituzione di Valentiniano I, 
dell'agosto 371 (ripetuta nel 406 da Teodosio I ed accolta da Giustiniano, c. Z' 
Cod. 5, 27). Il che, naturalmente, può avere molta importallzaper la determi
nazione dell'età in cui il Libro siro-romano fu originariamente composto. 

(2) Nella Zeitschr. ~ der Savigny-Stiftung, XXX, 1909, Roma,n. Abt. 
(3) Cfr. il mio: " diritto mllSulmallo ?tel N01lZoca1zo11e sù'iaco cristiano df 

Barhebreo qui sopra / p. 232, n. 1. 
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ment geschlossene weltliche Ehe wird von den Patriarchen [ne
storiani] . keiner kirchlichen Form der Ehebegriindung unter
worfen (I). Dieser eYYQucpoç ya~oç gilt der Kirche I offenbar ebenso 77 
wie den Versionen der Leges [= Libro siro-romano] als die vor
wiegende normale F orm, in welcher Eheleute ihr geschlechtliches 
Zusammenleben aufnehmen. Abel" dane ben wird der alte aYQucpoç 

ya~oç nicht ausgeschlossen »-. 

\ Ma - ripeto - queste induzioni storico-giuridiche si reg
gono ' soltanto sulle congetture del Brassloff, che abbiamo ve
duto doversi respingere; è quindi inutile fermarsi su qualche 
affermazione secondaria del ' benemerito romanista di Bonn la , 
quale pure mi sembra che non possa venire accolta: da chi co
nosca bene l'Oriente cristiano. 

Piuttosto stimo opportuno rilevare un fatto che non trovo 
osservato da altri: ossia che la straordinaria importanza assunta 
per molti secoli dalla cerimonia del fidanzamento presso i Cri
stiani nestoriani ha la sua radice naturale nella Bibbia mede
sima, - la quale, in caso d'illecita relazione d'una fidanzata con 
un estraneo, applica ai due colpevoli la stessa pena della lapi
dazione che spetta agli adulteri (Deuteronomio, XXII, 23-24), - e 
corrisponde, in forma lievemente attenuata, al modo con cui fino 
a tutto il sec. XV il giudaismo talmudico-rabbinico ha conside
rato gli c sponsalia» (erilSzn o qidduszn) in base al predetto testo ' 
biblico. Nel giudaismo il fidanzamento, pur non rendendo lecita 
la consumazione del matrimonio, fa considerare l'uonlo e la donna 
come stretti ormai dal vincolo coniugale, cosicchè il fidanzamento 
non può essere sciolto se non mediante vero divorzio. Se si tiene 
presente tutto questo si vede agevolmente che, per' spiegare gli 
usi .dei Nestoriani, ' non c'è bisogno di ricorrere alla distinzione 
dei papiri greco-egizi tra aYQucpoç ed EYYQa<POç ya~oç. 

(i) Tutto questo è una ipotesi (se non addirittura una svista) del Partsch, 
la quale non ha alcun fondamento nei testi siriaci. Nessuno dei Patriarchi ne
storiani fa il menomo accenno alla esistenza d'un legittimo matrimonio l a i c ~ 
con o senza istrumento dotale; un simile matrimonio è per essi illegittimo (Ti
moteo, § 29 e 30, Iesubarnum § 29, Iesubocht III, I § 9), eccettuato il caso di 
territorii nei quali sia impossibile avere un ecclesiastico. 



V lIi. 

Libri giuridici bizantini 
in versioni arabe cristiane dèi sec. XII-XIII. 

[Rendiconti della R. Accademia dei Lincei, cl. sCo mOL, seL VI , vol. I , 

fasc. 3-4, Roma 1925, p. 101-165] (i). 

L - Il IIQoXELQoç No~oç DI BASJLTO IL MACEDONE. 

101 ~ 1. - I quattro librz' di c Canoni dei Re, presso z' Copti'. 
Eusebio Renaudot, il benemerito illustratore della Chiesa copta, 
ossia giacobita d'Egitto, senza dubbio in base alle notizie da lui 
trovate in un'opera d'Abu "l-Barakat, della quale parlerò più 
avanti, scriveva nel 1713, dopo aver accennato ai due libri di 
Canoni rispettivamente niceni (in numero di 20) e pseudo-niceni 
circolanti fra i Cristiani orientali in lingua araba C) : 

\t Tandem Nicaeno quoque Concilio Orientales abscribunt 
[sic] Canones quos vocant lmperatorum: eosque tum à primis vi
ginti, · tum à secundis, distinguunt, et nforum neque certus est nn
merus, neque exemplaria similia. IIli verò canones nihil aliud 
sunt ql1àm excerpta ex Nomocanonibus Graecis, Digestis, Co
dice Theodosiano et ]ustinianeo, Novellis Constitutionibus et Ba
silicis, eo ordine disposita, ut Corpus quoddam ]uris constituant, 
unde lites inter Christianos possint judicari. Quamvis porro mul~· 

tas leges complectantur quae ab illis lmperatoribus latae sl1nt, 
qui à ]acobitis et Nestorianis Orthodoxi non existimantur, ha
bent tamen maximam inter omnes Ecclesias auctoritatem. llli au-

(i) Nota presentata in due parti nelle sedute del 15 marzo e del 19 aprile 
1925 ; licenziata dall'autore per la stampa il 23 settembre 1925. 

(2) [E. RENAUDOTIUS), Historia Patriarcharttm AIexandri1lol'umJacobitarttm 
a D. Marco usque ad jinem saeculi XIII, Parisiis, 1713, p. 75. - Il nome del· 
l'autore non figura nel frontispizio, ma solo nella dedica a «Cosimo III magno 
Duci Hetruriae». 
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tem Canones ad Nicaenum Concilium relati sunt, I quia quasdam 102 

Constitutiones continent, quae a Constantino Magno editae sunt 
circa Concilii tempore '. ' 

Vedremo più avanti che Abu 'l-Barakat, la fonte del Re
nalldot, discorre ~i q u a t t r o distinti (Libri dei Re », e che sol
tanto l'insieme di questi quattro (il secondo dei quali è la ver
sione araba vulgata dei «Canoni dei Re », ossia del Libro siro
romano) giustifica parzialmente il giudizio del Renaudot, che, 
altrimenti, sarebbe del tutto errato. Ed appunto in errore cadde, 
qualche anno dopo, Giuseppe Simone Assemani, quando, tra
sportando tacitamente le parole del Renaudot ai soli Canoni 
degl'imperatori cristiani usati da Barhebreo, ossia al Libro siro-

. romano, scrisse (i): « Leges denique christianorum imperatorllm, 
quas ex epitome iuris lustiniani, Novellis, et Basilicorum libris 
in suam linguam Syri Arabesque transtulere '. 

La notizia del Renaudot, del 1713, e la deduzione dell'As
semani, del 1721, furono ad ogni modo trascurate dagli studiosi 
posteriori; solo per altra via, cioè in base ad una sommaria 
ispezione di due libri arabo-giacobiti d'Egitto, il Sachau (2) ebbe 
ad osservare nel 1880 che, la versione araba vulgata (3) del Li-
bro siro-romano figura come secondo dei q u a t t r o libri di « Ca
noni dei Re' (qawanzn al-muluk) in due ragguardevolissilne 
op~re della Chiesa c o p t a (cioè giacobita o monofisita di Egitto), 
OSSIa nel Nomocanone d'lbn al-cAssaI (4) del sec. XIII el nella 103 

(1) 1. S. ASSEMANI, BibIiotfteca Orielltalis Clementino- Vaticana Romae 
1719-1728, voI. II (1721), p. 301. Cfr. il mio scritto: Il diritto musu~ma1Zo lle~ 
Nomocallone siriaco cristiano di Barlzebreo, qui sopra, p. 217. 

(2) Sy?~isch-R(hnisches Recfttsbucft aus dem .fun.ften Jahrhtmdert . .. fteraus
gegeben, ubersetzt und erlautert V01Z K. G. BRUNS zmd Ed. SACHAU. Leipzig, 
1880, Parte II, p. 179. 

(3) Chiamo cosÌ la verso araba in 130 §§ (Mb), edita e tradotta dal Sachau ;. 
ne esiste un'altra abbreviata ed inedita, assai diversa. 

(4) Esistono tre scrittori di questo nome, contemporanei e parenti fra loro 
e quindi spesso fra loro confusi; studi posteriori alla traduzione italiana del
l'etiop.ico Fet(za Nagast (pessima versione del Nomocanone arabo suddetto) fatta 
da L GUIDI (1899) hanno definitivamente dimostrato che il nostro è as-Safi Abrr 
'l-Faep'i'il Ibn ai-cAssaI, il quale scrisse l'opera sua circa nel 1238 . ~ Si veòa 
* G. GRAF, Die koptiscfte Gelehrtett.familie der Auùid al-cAssaI ttnd ift1' Schriftum 
.Jf (<< Orientali a », I, Roma 1932, p. 34-56). Su a!j-$afi si vedano le p. 37-44; il 
* suo nomocanone fu terminato nel tut 955 dei Martiri (29 agosto-27 settembre 
* 1238) *. 
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raccolta di Canoni di Macario, del sec. XIV, allora entrambe 
inedite; mentre presso i numerosi scritto~i ar~bi e ~iri dell~ 
Chiese cristiane fuori d'E g i t t o il titolo dI «LIbro del CanoOl 
dei Re' è riservato esclusivamente al Libro siro-romano e de
ali altri tre libri non esiste alcuna traccia (I). 
h È opportuno aggiungere - cosa non rilevat.a dal Sachal~, 
perchè inutile al suo scopo particolare - ~he, d~l quattro «LI
bri dei Re» solo il to, il 2° (versione del LIbro slrO-rO!,11ano) ed 
il 3° sono gÙ stessi nelle due opere predette; invece il 4° d'Ibn 
al~eAssal è opera diversa dal 4° di Macario, ed anche, come ve
dremo, d'Abu ~l-Barakat. 

S 2. - I quattro lz"brz' di « Canoni dei Re, sec~ndo l bn al
eAssal. - Giova ora riferire per intero, con compmtezza mag
giore di quella che bastava. al Sachau ~er le su.e inda~ini limi~ 
tate al Libro siro-romano, Il passo dellintroduzione dI bn al
eAssal che discorre dei quattro Libri. ~opo aver enumerato 
le 13 fonti ecclesiastiche adoperate per comporre l'opera, l'autore 
continua (2) : . . 
. c XIV. I Canoni noti col [nome di] CanonI del Re, com-
prendenti le norme mondane (as-siyasat al-eala~i.J:yah);. si dice 
ch'essi siano quattro e che siano stati compendIatI per ~ Re da 
molte cose dette (aqwal) nel Concilio di Nicea, le qualt furono 
scritte nell'Assemblea (mailis) del Re Costantino. . . 

c Il to. Quello noto col [nome di] T i t o l i (~), in ~numer? dI 
40 capitoli (bab); i Melchiti lo hanno compendIato. E un ltbro 
assai buono ; la sua sigla (4) è Is. . .. 

I c Il 2°, Nelle due Chiese, dei ~Optl e m~lchlta, tI suo nu
mero di capitoli (bab) è 130. Esso vlge (thabzt) [anche] presso 

(i) Si aggiunga che nella stessa Chiesa Copta ~on si c~nos:e alcuna men
zione degli altri tre libri prima del Nomocanone d Ibn al- Assai; le raccolte 
arabo-copte anteriori a quest'ultimo non li contengono. 

(2) Ibn al-"Assal, al-Magmu' af-.$afaw'i, Cairo, s. a. [1908J, p. 7; cfr. 

Fetha Nagast, trad. L GUIDI, Roma, 1899, p. 14-15 . 
. (3) In arabo t#lusiit, al sing. t#lus, ch'è semplice trascrizione del greco 

'tL-d,oç (dàl latino titulus). . . 
(4.) Cioè la sigla con la quale il libro verrà deSIgnato nel , Nomocanone 

d'Ibn al-"AssaI. 
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1. Nestoriani. Anba Ghabryal, Patriarca d'Alessandria, ha riferito 
[molta parte] di essi alla fine del suo libro (i). La sua sigla è mk. 

« Il 3°. Si occuparono di tradurlo Cuniya bi 'l'khraiz'hi) [in 
arabo] i' Melchiti. Il suo numero di [capitoli] è 27; la sua sigla 
·è mi. Ciò che in questi due libri concorda [con il nostro scopo] 
,è poco; e poco è quello che di loro due si è trascritto [in que
sta nostra opera]. 

e Il 4°. Comprende 35 articoli (fa.fl), il cui primo sta scritto 
·essere l'87° e l'ultimo il 121°. La sua massima parte è di precetti 
(alJkam) del Pentateuco, e parte di esso è di cose che non po
terono più sussistere (m'l'mma lam )'athbut) con il Nuovo [Te
$tamentoJ; sicchè quello che se ne è trascritto [nella nostra 
opera] è poco. La sua sigla è md. 

c Nella maggior parte degli esemplari dei Canoni i numeri 
'variano dall'uno all'altro '. 

§ 3. - L'ùientzjicazione dei quattro libr'l' de'i Re cz'tatz' da Ibn 
.al-eAssal: il e Proch'l'ro ». - Come sì è già detto sopra, il S~
chau nel 1880 riconobbe che il 2° Libro è · la solita versione 
.araba del Libro siro-romano; degli altri tre non si occupò. Se 
ne occupò, invece, e li identificò benissimo il già citato Rie
,del (2), in base alle minute de I scrizioni bibliografiche conserva
'teci da Abu ~l~Barakat ibn Kubr. Il 3° Libro è null'altro che le 
.Sanctorum Pairum 318 [Nzeaenorum] sanctz'ones et decreta alz"a 
.ex quatuor Regum ad Constan#num librù decerpta, la cui tradu
zione latina dall'arabo, fatta dal maronita Abramo Ecchellense 
(IbrahIm al-Baqi1I od al-BaqilanI, t 1664), fu ris'tampata anche 

(i) Allude ad una raccolta di canoni, in 74 capitoli, composta in arabo 
;per la Chiesa copta da Gabriele Ibn Turayk (Abli '1-"AHi:' $a'id), 700 Patriarca 
,giacobita d'Alessandria (1131-1145), la quale ha un'appendice di 11 articoli (fafl) 
riproducenti, per ordine di materie, molti paragrafi del Libro siro-romano. Una 
,minuziosa descrizione dell'opera di Gabriele Ibn Turayk è data da Abfi 'l-Ba
rakat ibn Kubr, da cui la tradusse W. RIEDEL, Die Ki1'chmrechtsquellen des Pa
triarchats Alexandrien, zusammengestellt und zum Teil ubersetzt, Leipzig,1900, 
p. 61-64 (cfr. p. 300; il Riedel non indica alcun manoscritto della raccolta d i 
'Gabriele). 

(2) Sulle curiose idee e vane aspettazioni di Ev. CARUSI ::i questo propo
.sito, malgrado il lavoro del Riedel, si veda la mia recensione del suo libro Di· 
.ritto e Filologia in ~Oriente Moderno », voI. V, marzo 1925, p. 159, nota 1. 
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nelle raccolte del Labbe (1671), dell'Hardouin e del Mansi (i)~ 
Il 4° consiste semplicemente negli ultimi 35 capitoli (cap. 19-52) 
dei «Precetti dell'Antico Testamento', i quali non hanno nulla. 
a che fare colla nota 'ExAoy~ TO'Ù :7taQ<Ì TO'Ù 8EO'Ù 81<Ì tO'Ù Mwuuéwç 00-

{}éVTOç vo~ou TOT.ç 'IuQU11ALTUlç edita dal Cotelerius (1667) e dal Mon
ferratus (1889), e sono desunti per intero dall'Esodo (cap. 1-18),. 
dal Levitico, dai Numeri (cap. 31-32) e dal Deuteronomio (cap. 33-
52), salvo due piccole interpolazioni cristiane e l'agg:iunt~ d'un 
cap. 53° sul pellt;grinaggio cristiano a Gerusalemme (2). ' L'uno e
l'altro sono senza importanza giuridica. 

106 I Quanto allo Libro, comprendente 40 'I. titoli, (tz(lusat)~ 

il Riedel giustamente dichiara (p. 40, 142, 297) ch'esso è nul
l'altro che una traduzione araba del Prochz"ro o c legge manuale' 
((ITQOXELQOç vo~oç) emanata fra 1'870 e 1'878 dall'imperatore Ba
silio il Macedone, coi suoi figli e colleghi nel regno Costantino 
e Leone. È opportuno rilevare che il Riedel desunse tacitamente 
questa identificazione dal C atalogue des manuscrits ara bes de la 
Bz'bliothèque Nationale [de Parz's] far /11. le baron de Slane t 

(i) Co'1tciliormn Collectio Regia maxima ... studio 1. Harduini, Parisiis, 1715 r 

voI. I, col. 505-522; Sacroru,m CO?lciliorum ?lova et amplissima collectio, ed. 
J. D. Mansi, voI. II (F lorentiae, 1759), col. 1029-1054. La materia giuridica in 
esso contenuta (e svolta, più che altro, da un punto di vista· religioso) si limita 
ai brevi capp. 2-7 concernentì il matrimonio. Sul libro si veda anche RIEDEL. • 
op. cit., pp. 42-43; 297-298. 

(2) Si veda RIEDEL, op. cit., p . 52-53 (traduzione parziale del riassunto fat 
tone da Abii 'l- Barakat), 130-131 (breve analisi della 2a parte, in base ad una 
raccolta arabo-copta manoscritta a Berlino), 298-299 (ove è spiegata la causa 
della doppia numerazione dei capitoli della 2a parte, 1-35 = 87-121, alla quale 
allude Ibn al-·AssaI). - Al Riedel è sfuggito che l'intero libro era stato pub
blicato e tradotto da un italiano israelita di Mantova, rifugiato a Parigi, il dotto 
B. SANGUINETTI, ~\ r~\ Olt les préceptes de l'Ancim Testament, texte arabe, 

publié et tmduit (nel «Journal Asiatique », Ve sér., t. 14, 1859, p. 449-500; t. 15, 
1860, p. 5-66), il quale (p. 449-450) si dichiarava propenso ad accogliere l'ipo
tesi comunicatagli oralmente da M. Amari «que ces lois ont réG"i les MardaHes, 
c'est.à·dire les anciens Maronites». Contro questa ipotesi sarebbe facile ora muo
vere fortissime obbiezioni; principale questa, che si tratta d'uno dei non rari 
esercizi l e t t e r a r i di Cristiani orientali e non d'un codice che abbia avuto 
applicazione prati"ca. Invece credo che tutti saremo d'accordo nell' accettare que
st'altro giudizio del Sanguinetti: «Le motif pour lequel il n'y a pas pour ces 
statuts de texte grec, ... c'est probabIement que la compilation en fut faite après 
la conquete musu lmane •. 11 libro ricorre solo in raccolte egiziane ' (giacobite e 

melchite). 
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fasc. P (1883), p. 64, ove, descrivendosi il ms. 242 del sec. XVI C), 
contenente una raccolta . m e l c h i t a egiziana di canoni, è dato 
come ultimo (26°) scritto: « 26°. (\ Texte de la noble loi" C .. ,...,yoG), 
précédé' d'une introduction Cùty...). Cet ouvrage, appelé aussi les 
l' Quarante titres" C.:.t:.st.~ )~\ ul......J.h;.:J\), est un recueil de lois pro
mulguées par les Césars (~ro~\) Basile, Constantin et Léon. 
L'originaI grec est bien connu sous le titre de ITQOXElQoç vo!-wç ). 

CosÌ a p. 60, l'ultimo scritto (il 36°) di un'altra raccolta m e 1-
c h i t a egiziana contenuta nel ms. 235, del sec. XIII, è descritto 
in questo modo: «Les quarante chapitres ou titres promulgués 
par les rois fortunés et augustes (~,~\) Basile, Constanti n 
et Léon. · C'est une version libre du IIQ0XELQoç vo~oç,. 

Ho riferito per intero queste indicazioni del Catalogue pari
gino, non solo perchè sono dovute ad un illustre Italiano, a Mi
chele Amari (2), ma anche perchè da esse si ricava un curioso 
particolare di storia letteraria, come apparirà dal S seguente. 

I ~ 4. - D 'iversa attribuzione del c Prochz"ro) nella Chzèsa 1nel- 107 

chita e nella Chz'esa copta. - Nelle due raccolte egiziane m e 1-
c h i t e di canoni or ora citate, i 40 Titlusat, cioè il Prochz'ro, 
sono tenuti nettamente distinti dagli altri numerosi scritti ripro
dotti in quelle raccolte, e quindi anche dalla versione araba vul
gata del Libro siro-romano; inoltre in esse il titolo corrisponde 
a quello ricorrente nell' edizione curata dallo Zacharia: ~Ev ovo

~UtL tO'Ù 8Eam)tOU 'l'Y\O'o'Ù XQLUTO'Ù TO'Ù {}EO-U ~~wv auto'XQUtOQEç 'XULUUQEç 

(:I) Sul quale ms. si veda lo stesso RIRDEL, op. cit., 143. 
(2) Una parte considerevole del Catalogue, ossia quella corrispondente ai 

manoscritti «ancien fonds}) n. 1-881 e «supplém. ar.» 1-534, 885-954, benchè 
il Catalogue non lo dica se non a proposito del gruppo di frammenti cufici del 
Corano (n. 324-383), è stata fatta riassumendo brevemente le ampie schede de
scrittive dei singoli manoscritti redatte da M. Amari negli anni 1855-1859,quando, 
esule a Parigi, riceveva 5 frcs. al giorno per il suo lavoro di 5 ore quotidiane 
alla Bibliothèque ImPériale (ora Nazionale). Cfr. H. DERENBOURG, Opuscules d'un 
arabisa1d, Paris, 1905, p. 157-161 (e particolarmente p. 161, n. 3). L'Amari stesso, 
in una lettera inviata da Pisa il 7 giugno 1886 al collega Francesco Brandileone 
(che gentilmente me l'ha comunicata) ricorda appunto d'aver fatto lui l'identi
ficazione predetta e aggiunge: c J o allora [prima del 1859J confrontai l'arabo 
con la edizione di Zachariae, Heidelb. 1838 [sic] e la versione mi parve fedele, 
salvo quaJche sbaglio. Più di questo non le saprei dire . Ma il fatto che questa 
versione si ritrova tra i · canoni della Chiesa copta mi par che tolga ogni spe
ranza di origine siciliana » . . 



108 

330 

BUOLÀEWç KwVOtUVtLVOç 'X.UL AÉwv EVt'UXELç EVOE~Eì:ç EV~O~OL VL'X.'l1tul 

L'QOJtUWVXOL aELOÉBuotOL JtLOtOL uuyO'UOtOL e). 
Invece nel passa sapra ripartata del g i a c a b i t a capta Ibn 

al-cAssaI, il name degl'imperatari è scam parsa, ed i « quaranta 
Titali , figurano. carne 10 dei q u a t t r a libri di « Canani dei Re , 
campasti in base ai detti dei 318 Padri del Cancilia di Nicea. 
L'identica casa avviene nell'amplissima e preziasa intraduziane 
bibliagrafica, che un altra g i a c a b i t a c a p t a, Abil ~l-1tarakat 
ibn Kubr, prepase alla sua inedita enciclapedia tealagica, scritta 
in araba circa nel 1320 (carne risulta da recenti studii) ed inti
tolata Mz·.fba!.J a?-?ulmah wa l4ii4 al-kkidmah c Lampada per le 
tenebre e chiarimento del servizio. [ecclesiasticaJ,; in essa si 
legge (2): ~I ~ ~ ~I !ly.11 ~,~ ~.,..-.j.1 ~)))I ~I 

. .)). -LI I.!l..U.l • -l.. L; L ... :; I .. \~ ,g lD..i..w1 :. ci,.jli- ~ l):J.;j1 ~~(l\ ~~ o ero:r v.~ ~ '? r-.. j.. p..--
~I' I :i.su I I. :"G l' . .........:;$ ~. ,g ...::..-;:5 ~I" . I . ." 1ft- .)~, ~ ~. '?. I - ., ~ o ~ 
c I quattro. libri intitalati ~'Canoni dei Re ", i quali furano. 
scritti alla presenza del gran Cancilia dei 318 vescavi (3), nel
l'Assemblea di Costantino. Re credente ('); giacchè la narraziane 
riguardante loro. [vescavi] cantiene che i lara canani furano 
scritti in t r e libri, di cui q u e s t a è il terza e r si campane] di 
quattro parti, C). Subito dapa, Abu ~l-Barakat dà i titali dei 40 

(i) '0 IIPOXEIPO~ NOMO~. /mperatorum Basilii, C01tstantini et Leonis 
Proehir01I. Codd. mss. ope nune primum edidit, prolegomenis, annotationilms et 

indicibus instruxit C. E. Zachariae. HeidelbergaE?, 1837, p. 3. Lo Zacharia ha 
dimenticato di dire, nel titolo, che il testo greco è accompagnato, a pie' di 
pagina, da versione latina del Reitz, corretta dallo ZacharHi stesso. 

e) Mi servo del manoscritto Vatic. aro 623, ove il passo è a p. 128 (se
condo la vecchia impaginatura) o fol. 59v (secondo la nuova numerazione delle 
pagine). 

(3) La parola « vescovi ~ lii.wl manca nel ms. Vaticano, ma deve esistere 
in quello di Berlino, poichè il RIEDEL, op. cit., p. 39, la ha nella sua tradu
zione tedesca del ms. berlinese. Cfr. anche, qui avanti, il testo di Macario. 

(4) Le parole che seguono (c: giacchè ... ~) sembrano mancare nel ms. di 
Berlino, poichè il Riedel non le ha nella sua traduzione, p. 38. È da notare 
che parecchie osservazioni marginali del ms. berlinese (le quali tuttavia potreb
bero essere dello stesso autore Abli 'l-Barakat) sono incorporate al testo nel 
ms. Vaticano. 

(5) L'autore di quest'ultima osservazione, sia esso Abii 'l-Barakat od un 
suo glossatore, sembra voler dire che il gruppo dei q u a t t r o libri di « Canoni 
dei Re» forma, tutto insieme, il III dei Libri di Canoni del Concilio di Nicea,. 
Su ciò si veda, qui avanti, la fine del § .4 (p. 333). . 
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L'LtÀOI del lO libra dei Re (ciaè del Prochz'yo) , aggiungendo il 
numera dei paragrafi che agnuna di essi cantiene. 

Finalmente nel Namacanane g i a c a b i t a c a p t a di Maca
ria, già citata qui sapra, la traduziane araba del Prochiro è ripor
tata per intera ed intitalata casÌ (l): oJ))1 ~v..i.J1 (,i" d.))lj y))1 ~ 

~,~I o~ I.S~ .~I ~))I J,I ~~)~, ~I> ~I oJ . <.À.:!o..IYI 
- --LI ~ ..:;....~:;5 ':11 !l-Hl ·..>...ll-;'·I tL-, .. ;q ~:i.su ))1 ~~ ~ ~ ~- .J - • ~ y- v.;-,...... .Y--. .).. .. ,. 

ltI I. ~. J ))1 I.!UJ.I . .,).;.6.;6, 9 .. \~~' Ir .. · .. ,1 :. ~ ~~I ~{JI 
, j ~, V .. ...;:r-""'7" <:? r.· j.. J.-:-.--

~))~ ero ~) j> J..:;..I 0 1 ~ .y~J\,~ .LS..,s19 o~) ~~j 0L...J.h.:.:JI 

~4))1 ~19 ~.f J,I ~ ~ ~4))1 ~ ~ L~ ~d.).,s'..lll ~4)JI 

o~.~I: «In nome del Padre, del Figlia e della I Spirito. Santa, 
Dia unica. A Lui la glaria perpetuamente; su nai la misericar
dia Sua per l'eternità. Amen. Can l'aiuta di Dia e can la Sua 
bella assistenza caminciamo a scrivere i q u a t t r a libri intitalati 
i C a n a n i d e i Re, i quali furano. scritti alla presenza del gran 
Cancilia dei 318 vescavi, nell' Assemblea di Castantina Re. Il 
p r i m a di essi, che è l'at- Tz'(luSiit (tLtÀOL) ed il cui numera è di 
40 canani. Principio del libra. Dapa che ogni capa fra quei Pa
dri suddetti ebbe presa una capia firmata da tutti i Padri, se 
ne andò can essa alla prapria sede. Dicono. i santi Padri ... '. E 
qui segue tutta il Prochiro, campresa il praloga dell'ariginale 
greca. Alla fine del libra si legge (f. 172v): 0L...J.h.:.:J144 O~)))I ~ 
~4))\ ~) 4..0 !ly.11 ~\.,9 ero J,))I ylZJI~, !J-,UI ~I~ ù,,rJoI 

~I y}1 ~)).-..J !l.,.uJ ~:J .. ~ ~ 4li-, ~.~\ o-,--?~I )4:,.b))I: 

c Sana terminati i 40 capitali [del libra] at- Tz'(lusiit, nata cal 
[name di] C a n a n i d e i R e, il quale è il p r i m a Libra dei Ca
nani dei Re, [facenti parte] di ciò che i 318 Padri puri e santi 
hanno. dispasta a Nicea. Ai Re [sia] la salute del Signare. Amen'. 

Casicchè si ha questa fatta curiasa: alla fine del sec. XII a 
nei primissitni anni del XIII i Cristiani m e l ch i t i d'Egitto. -

(i) La raccolta di Macario, a differenza dal Nomocanone più antico d'Ibn 
al-"Assal, non elabora il materiale canonistico sotto forma di trattato, ma ri
porta per i n t e r o i canoni dei concili i ed i libri che fanno testo nella Chiesa 
copta. Il magnifico esemplare Vaticano di Macario comprende due volumi in
folio (Vat. aro 149 e 150) ; il testo del P1'oehiro è contenuto nel ms. 149, fo1. 147 v-
172 v della recentissima impaginatura fatta col numeratore (cioè p. 252-302 delIà 
vecchia numerazione europea a mano). 
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presso i quali la liturgia in lingua g r e ca non era interamente 
scomparsa di fronte all'arabo - per cercar di ovviare in qual
che modo a:1la lnancanza di libri di diritto civile che non fosser o 
la semplice versione vulgata araba del Libro sz·ro·romano, tra
dussero dal greco il Prochiro, noto anche sotto i nomi di Ol tEO

o(Y.gaxovta tttAOL toti eYXELgLMo'U c i 40 titoli della legge manuale» 
oppure di tÒ tEooagaxOvtantAov (onde il titolo arabo «I quaranta 
tz(!usat»), conservandone l'attribuzione originale all:impera-

. tore Basilio ed ai suoi figli e colleghi Costantino e Leone (I). 
La stessa traduzione araba del Libro venne subito accolta, sem
pre in Egitto, anche dalla Chiesa g ia c o b i t a c o p ta, che nei 
secoli XII-XIII, risvegìiandosi dal lungo decadimento, sentÌ il bi
sogno. di farsi una letteratura e sopra tutto di procurarsi qual
che libro di diritto civile, da contrapporre alla fiorentissima let-

110 teratura I giuridica musulmana; senonchè parve ai . Copti troppo 
scarsa l'autorità morale di quell'ignoto e, per loro, eretico im
peratore Basilio il Macedone e l con pia frode - aiutata forse 
anche da confusione del Costantino del Prochiro con Costantino 
il Grande - attribuirono il Libro addirittura ai 318 venerati 
Padri del Concilio ecumenico di Nicea del 325 (2). CosÌ il carat
tere prettamente c r i s t i a n o (ed ortodosso anche per i Copto
Giacobiti) dell' opera veniva affermato, ed il Libro, perdendo 
l'aspetto profano, si poteva, senza scrupoli, pQrre accanto alle 
più autorevoli fonti ecclesiastiche, agli atti dei concilii. 

(1) Com'è noto, i Melchiti erano fedeli aÌ Concilio di Calcedonia del 451, 
e quindi alla dottrina cristologica del cattolicismo e degl'imperatori bizantini. 
Invece i Giacobid professavano l'eresia monofisita. 

(2) Questa ingenua frode letteraria ci rammenta l'altra commessa dall'Abis
sino che, ' verso il 1650, tradusse dall'arabo in . etiopico il Nomocanone d'Ibn 
al-<Assal; egli pose al suo infelice lavoro una prefazione, nella quale narra che 
CQstantino, quando i Santi Padri erano radunati a Nicea, non voleva accettare 
d'esser Re, perchè non sapeva in qual modo avrebbe dovuto amministrar la 
giustizia dopo che Cristo aveva abrogato l'antica Legge; allora i Padri, dopo 
lunghe preghiere a Dio, ebbero ordine da Gesù di « ricavare il libro del Di
ritto dall' Antico e dal Nuovo Testamento»; questo libro fu scritto da Ibn al
<AssaI ed i Padri lo diedero a Costantino, il quale allora accettò di regnare (Il 

« FetJ:ta Nagast» o « Legislazione dei Re»J codice ecclesiastico e civile di Abis
sinia tradotto e annotato da L Guidi, Roma, 1899, p. 1-2). In tal modo il Nomoca
none d 'Ibn al-<Assal, composto all'incirca nel 1240·1250, veniva tra~formato in 
opera dei Padri niceni e si giustificava la sua introduzi<;me in Abissinia, ~malgrado 

. che il libro stesso citi molte volte g li atti dei concilii posteriori a quello di Nicea ! 

333 

Nel passod'AbD. 'l-Barakat riferito qui sopra (p. 230-331) 
il c o m p l e s s o dei q u a t t r o Lz'bri di Canoni dei Re, primo dei 
quali è il jJrochiro, è considerato come formante il III dei t r e 
libri coritenenti i canoni dei Padri Niceni e menzionati nella 
« narrazione» (khabar) concernente questi Padri. È chiaro che 
AbD. 'l-Barakat allude a quel racconto ar a b o del Concilio, che 
si trova in parecchie raccolte copto-giacobite e melchite d'Egitto 
dei secoli XIII e seg.uenti, e che, tradotto in latino, è riportato 
da ~ tutte le grandi ra.ccolte astarhpa dei Concilii, alla fine degli 
atti di Nicea, col titolo: Ejusdeln Cmzcilii Nz"caau" praefatio ex 
Arabicis Orien!aÙum codicibus latùzita!e dOlZata ab eodem Abra
hamo Ecchellensi (i). Si legge in essa che i Padri Niceni. raccol
sero i I loro atti in 40 + 15 libri, e che, inoltre: c Siquidem haec 111 

omnia descripta sunt, et per universas orbis terr3:rum provincias 
promulgata, praeter canones .et constit~ltiones, q ui a l i ~ s l i b. r i.s 
t r i bus congesti sunt, ex qUlbus compilata sunt ea, qUlbus Chn
stiani indigent orientales, et est hic liber. Nam infinitae sunt 
propemodul11 constitutione~, quas .co?d.ideru.nt .p~tres isti i~pe- · 
ratoribus, regibus, sacerdotI bus, pnnclplbus, lUdlClbus, rectonbus, 
et provineiarum praesidibus, ut singulis. expedit :~gionibus s.e
cundllm incolarum mores, et naturas: ltem erenlltls, monaehls, 
abbatibus,monialibus, singulis ecclesiasticorum ordinibus, militi
bus, duci bus, ~ivibus. nautis, nummulariis, variis artificibus

l 
for

nicariis, adulteris, sodo111itis, concubinariis, polygamis; nee quic
quam parVUl)1, vel magnum praetermiserunt, cui non sanxerint 
leges, et statuta. Ratio autem htuus est, q~ia. e? tempore re.cens 
imperator ad fidem conversus erat cum prmclplbus, ,magnatlbus, 
militibus, ducibus,patritiis, ac reliquis imperii incolis, adeoque 
corÌstitutionibus, et statuti s, quibus regerentur, indigebant '. 

§ 5. - La vers'ione araba del c Prochiro ': - La. versio~e. 
araba ch' io ho potuto esaminare nel ms. VatIcano dI Macano 
citato' qui sopra, p. 331, n. 1, e che per me fu gentilissim~~ente 
fotografata dal collega S. G. Mercati, risulta fedele all'onglnale 
greco, senza interpolazioni, ed opera di persona che non lnan
cava di familiarità con il linguaggio giuridico arabo musulmano. 

(1) Nella collezione del MANSI, voI. II (Florentiae 1759), col. 1062. Ignoro 
quando e come questa narrazione araba sia stata redatta. 
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La qualifica ( versioll libre, datale dal Catalogue panglOo e 
ripetuta dal Riedel, p . 297, non mi sembr.a giustificata; proba
bilmente essa è dovuta soltanto a fugaci impressioni destate 
dalla lettura del solo proemio. . 

D'altra parte è facile intendere che in alcuni luoghi la tra
duzione, attenendosi ligia al testo, doveva riuscir poco chiara ai 
lettori arabi; p. es. quando la Ècrxut'll tq.tOOQLU (estremo suppli
zio' (XXXIX, 13, 27, 28, ecc.) è resa letteralmente con al-<uqlì, 
bah al-qu.fJ!a o nihayat al-<uqubah, espressioni inusitate in arabo; 
oppure quando (XXXIX, 13) l'uùtÒV tU ()'ll~ocr(~ o'!JEt :rcaQU()L()OtOO 

112 (eum publico conspectui tradat , è reso conwa yu I sallimahu 
dà ~d-dzmus al-giami<, ove dimus è semplice trascrizione del 
greco Mi~oç, voce non usata in arabo; ovvero quando, in base 
a congettura per me non chiara, viene tradotto con wasa{ (cap. XL) 
o khizanat al-wasa{ (XXXIX, 60 gr., 61 ar.) il tÒ ()'ll~OcrLOv o « fisco, 
(cap. XL), che altrove di solito è reso con dzmus (VI, 4, IX, 18 
[= 17 del grecoJ, IX, 21 [= 20 del greco], XIV, 2), o con kha-

' rai (XV, 2) o con khizanah (VI, 4). Peggio ancora in XXXIX, 
14, ove il :rcÀucrt~V ~OVLtUV ( falsam monetam' diventa nell'arabo 
fa{Zrah qiitilah « focaccia che uccide :». 

Ma non si può tacere che altrove l'anonimo traduttore riuscì 
a superare iifficoltà non lievi; basti citare il primo § del cap. XXII,. 
sul concetto, del tutto ignoto agli Arabi, di ( peculium castrense J

e (peculium paganum » (t). 

(1) « Peculium ('tÒ :n:ExouAtOV) in iis spectatur, qui in potestate sunto Pecu~ 
liorum autem quaedam sunt castrensia (tBtox'trrta), quaedam ' pagana (:n:a.yo:Vtxci.). 
Et castrensia quidem sunt quaecumque quis specialiter ex sua professione aut 
militia aut qualicumque gradu (~a.it!1-o'Ù) aut hereditate acquisivit. Pagana autem, 
quae iis a parentibus ministerii (umlQsO"La.ç) atque usus <:~usa data aut ex datis 

acquisita sunt»: v.; ù)b !J1b \...o ,; ~I ~ F' ~ ~ I...S i li I o )~~~ 
~ uL....J~, ~? ~JJI!J1b 0 )LhJ19 -J...-Jyo ~ \...o ~, ~\.,JI c~l: 

è...a9~. \...o J.w f', -(sic) ~~~ ~ 1.!l.J> p.i ,I ~) ,I ~.~ ,I ~\..;...o. 
1.!l.J> ~ ..>J.,JI c~j.. \...o ,14b. ,I ~..;..;... ~.,J. ~>~,I JI ~4~1. Il khufumalt 

(~~:::..) «lite:. in luogo di xAfJQoç «eredità ~ senza dubbio è da attribuirsi 

soltanto al copista dell'esemplare usato da Macario, che lesse ~!J~ in luogo. 

d'un primitivo ~ ~~ (khufufihi) «di sua pertinenza»; il traduttore avendo· 

dato a xAijQoç l'altro suo significato di <s: sorte» o di c porzione spettante ad 
alcuno". L'equivoco del traduttore, ignaro di diritto romano, era facilitato dal 
fatto che il Prochiro qui adopera xJ..fjQoç, mentre di solito designa' l'eredità con 
il non ambiguo vocabolo XJ..11 QOvo !1-(a.. • 
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Quale saggio della versione, darò pochi brani del proemio, 
che offriva difficoltà non lievi al traduttore arabo, al quale, fra 
l'altro, mancava l'idea chiara d'una legislazione nel senso romano 
ed europeo. Di fronte al latino del Reitz-Zacharia pongo la ver
sione letterale fatta sul manoscritto arabo sopra citato éVat. 
aro 149), il quale, appunto per la difficoltà del contenuto, I con
tiene alcuni evidenti errori di copia, malgrado che il suo ama
nuense l'avesse collazionato coll'esemplare da lui trascritto C)· 
Questo doveva già essere in vari luoghi difettoso, poichè non 
si possono certo attribuire al traduttore alcuni manifesti error i 
di copia in parole arabe (p. es. ~ per Li~ nel proemio, ~, 
per ~.>, XX, 4, ecc.), oppure alcune storpiature grafiche di vo

caboli greco-latini, come ~>I)~ per CPOL()EQ<ltOL (XI, 19 = aro 18), 

~.)~I per crXOÀUQ LO L (ibid.), ~ ~,.r.'~l\ per tQLPOUVOL (XI, 20), oboI}), ~I 
per :rcQoxouQutooQ (XII, 2) ecc., oppure che la definizione classica 
del matrimonio (IV, 1), (nuptiae sunt viri et mulieris coniunctio 
(crUVU<pELU) et consortium (cru"{XÀ~QOOcrLç) totius vitae, divini atque 
humani iuris ()LXULOU) communio:», divenga, nell'ultima parte, wa 
sharikatuhuma f1, ~l-wagib al-ilahzwa ~s-siYrz ( ed il loro con
sorzio nel dovere C) divino e nel [dovere] segreto " ove ~s-s'l'rri 
~,,-JI (segreto» è corruttela grafica di ~l-bashar:z ~r.1 «umano'. 

Magnu,m et natura verum Deum et 
Salvatorem ·nostrum Iesum Christum 
semper invoca'ntibus nobis sollicita cura 
et insitum (Eyxci.Q~hov) studium fuit, ea, 
quae ad commodum et utilitatem sub-

In (S) ogni istante noi supplichiamo 
Iddio e Salvatore nostro Gesù Cristo, 
grande e vero per natura, affinchè . s~

sci ti una passione efficace ed una brama 
profonda di ottenere da Dio ciò in cui 

(i) Entrambi i magnifici volumi portano spesso l'indicazione (:-=', ~~ 

c fu collaziunato ed è esatto ». La traduzione del Prochiro è anche nel mano
scritto Vat. aro 633; ma si tratta di semplice copia, fatta al principio ~el 
sec. XVIII dal nostro manoscritto di Macario (ms. Vat. al. 149), e quindi inu

t ile per chi abbia sott'occhio quest'ultimo. 
(2) Ius (BLXa.LOV) è tradotto di solito con wiigib «dovere ~; cfr. anche qui 

.avanti, p. 339, nota 1. 
(3) Il pooemio, come ho detto sopra (p. 330-331), è posto, dai Giacobiti di 

Egitto, in bocca ai Padri di Nicea. Aggiungo qui il testo: ~ u~ ~ U\ 

'0 1 ~~ (leg . ~I) ~i.LI f~1 ~11 t~ ~, ~I JI ~ j> 
. la..ij ~ . -(, Lr. .D.l.;.~ • U L.....J..9 ti:· ~ (le<Y. ~) ~ .': . ( su.) .. Q;r-:. ;-- Q. ••. ~, .,. '" . ~ 

j> J,I cUlI cL.ò;:. ~ ~ .)l yol j> ~ ~~I ~ ~.\.hJJ cUlI u..o I~), 
. ..... f~1 u~ Jli W' ~~I ~ J~~ I...SJJI J~I ~ 4:r~ l, )~Y\ 
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114 ditortlm a Deo nobis I commissorum 
pertinellt, quotidie adinvenire , eaque 
praesertim, quibus numen divinul11 co
litur, quorum prima atque maxima est 
iustitia, per quam populus extollitur 
st'cundum sélpientelll Salomonem ... 

Cum propter infinitam causa rum mul
titudinem, tum propter mùtationes re
rum humanarum morumque vicissitu
dines et varietates modorum, in immen
sam prope maguitudinem legum latio 
crevit. 

Ex quo et.iam taedium hominibus af
ferebat earum studium: quamobrem ex 
his, qui ìurisprudentiae operam dede
runt, non nulli pleraque fecerunt pIa
niora, alii quaedam convenienti subie
cerunt emendationi, atque etiam omi
serunt et perpetuo damnarunt silen
tio (2). 

Et quoniam est haec doctrina neces
saria cunctis, quid excogitare potera
mus, ut et hominum desidiam excute
remus et legum disciplinam faciliorem 
redderemus? Nihil aliud, nisi ut inspecta 

115 legum latarum mul I titudine ex sin
gulis libris necessaria atque utilia et 
frequenter quaesita eligeremus eaque 
sub ·certis capitulis (xEcpaÀat<.oBwç) in 
hac ipsa manuali legi conscriberemus, 
nihil fere praetermittentes earum, qua e 
in vl1lgus nota esse debent ... 

v'è utilità e rettitudine (rushd) per coloro 
che sono sudditi nostri [a noi] fedeli, ,in 
ogni cosa e sopra tutto in ciò che Dio gra
disce. La prima e maggiore fra ogni cosa 
è la giustizia, per la quale la naziorie si 
eleva, come dice Salomone il saggio ... 

Essi sono casi (a<riù!) infiniti a motivo 
del mutarsi del mondo, dell'invertirsi 
(ù/ikéis) dei costumi, del variar delle 
circostanze in molti modi inesauribili , 
i quali sono stati spiegati nel libro delle 
leggi (sunan) (1). 

Di qui nacque per molti l'incapacità 
e li illcolse la sofferenza (wa/{ia<); per
ciò alcuni (qawm) si occuparono di 
molte di queste {cose], le approfondi"'> 
rono e ne diedero la spiegazione; altri 
stimarono doverosa l'opera di emenda
mento, [e] poi (thumma ùmahU11t) la 
abbandonarono in silenzio completo e 
la trascurarono. 

Poichè l'insegnamento di queste cose 
è necessario assolutamente a tutti ac
ciocchè capiscGno quel ch'esse siano, -
affinchè negli uomini cessasse la pigri
zia e divenisse facile l'insegnamento 
delle cose statuite dalla legge (3), e non 
v'era altra cosa migliore che applicarci 
allo [studio della] moltitudine dei libri 
delle leggi (nawéimzs), scegliere da ogni 
volume (maflfaf) d'essi quelle cose in
dispensabili delle quali è urgente il 
bisogno, e scriver [ciò] in queste leggi 
(s1t1tan), disponendolo per capitoli e 
trascurando quello che per molti non 
è doveroso conoscere ... (4). 

(i) Il traduttore arabo è caduto in equivoco nell'interpretare 11 , "t'wv vO/.twv 
YQCI.<Pl} « la scrittura delle leggi » (cioè la legislazione). 

(2) Il greco dice: èiUOL BÈ Xo.L "t'wo. "t'fJç nQo<J'l1xou<J'I']ç 'l~Lw<Jav BLOQ{}WOEWç, 
E"t'L yE /l·Ìjv xo.1 naQ11xCI.<JL XCl.ì, <JtYU no.v't'EÀEL xa{}unÉpCl.AOV «alii autem quaedam 
convenienti emendatione digna censuerunt, attamen etiam omiserunt et perfecto 
silentio subiecerunt». . 

(3) Il ms. qui u~1 e poco prima u~.bl; naturalmente va letto al
musannanéit. 

~4) Il ms. è guasto: d..p.5:s U- ~.Li ~J ~\i ~I ~ o~ ""..AS ~), 
.,o~~J~lyl~ 

Sciendum est, nos omnia quae abro
-gata sunt collegisse et in unum volu
rrien conjecisse, quo nota cunctis · et 

·perspicua . eorum inutilitas fieret: quae 
vero sunt conservata ex antiquis legi
,bus in suo habitu (Èv "t'0 otXELCJ? <JXl}/lCl."tL) 
manentibus in aliis sexaginta libris ad
struximus, studium circa cognitionem 
et doctrinam corporis ("t'O\l nÀ(ho'Uç) le
.gum iis qui id su sci pere volunt relin
quentes . 

Praesentis vero libri initium ibi po
·situm est, ubi etiam natura nostra (fl 
·XCI.{t' f)/l(iç q)'U(}Lç) ortum duxit (3). 
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Occorre che tu sappia che noi ci 
siamo sforzati d'andar a fondo di cia,
scuna (f) delle cose che abhiamo stabi
lite e dette anteriormente, affinchè risul
tasse chiaro e manifesto ciò ch'è fuori 
d'uso (2); [invece] ciò che è conforme 
alle leggi (nawéimzs) antiche e fermo 
nella sua forma l'abbiamo disposto in 
60 altri iibri (fa!zifah) , e lo abbiam9 
aggiunto per coloro i quali sono : bra
mosi di sapere e di conoscer~ la va
stità delle leggi (sa<at an-nawéimis). 

N oi abbiamo dato principio a questa 
impresa (.zmr) là donde · la natura ch '.è ' 
in noi prende principio. 

I A q uesto saggio della versione del proemio sarà oppor- 116 

tuno aggiungerne un altro di carattere giuridico; ed a questo 
:scopo scelgo un brano (XIV, 1) che ha una certa notorietà, 
perchè, nella riproduzione testuale fattane nel 1345 da ArIl1e
nopulo (III, 3, 1-3), ha imbarazzato parecchio i romanisti . del 
·sec. XVIII per il fatto ch'esso, alterando il testo giustinianeo 
,(Inst. III, 23), considera la compravendita come un negOzio 
reale, ed inoltre perchè pochi anni or · sono è stato volto dal 
·Carusi a interpretazione arbitraria, a proposito .del z"us po~nz·
-tendi che in esso' egli vuole vedere (4). Anche qui , pongo a r~f
fronto la versione dello · Zacharia con quello che dice la tradu-
zione araba: 

Erntio et venditio contrahitur (5), 
. quando de pretio utraque pars consen
. serit, et alter solutionem preti i praesti-

La vendita e la compera sono per
fette quando ognuna delle due persone 
ha convenuto circa il prezzo, ed una 

(i) Il greco ha: o'Uvci,Y'I']OXO"t'Eç Èv EVL "tEUXEL; ma alcuni mss" per es. R (B6d
· leiano 264), non hanno "t'EVXEt c volume ». Quindi l'equivoco .del . traduttore 
.arabo. 

(2) J.b.aJI; cfr. Dozy, Suppl. aux dict. arabes, II, 140 a. 
(3) Come spiega lo Zacharia (p. 11, n. 35): . « Scilicet incipit a doctrina de 

nuptiis ». 
(4) Cfr. su ciò P. DE FRANCISCI, La ,supposta . unità ddle forme della . vtn

-dita nei diritti orietltali mediterranei (nella ,« Riv.· itçtl. 'p~r le scienze giuriÒich~ ~) , 

66, ' 19~'1), · p. 8-10. Cfr.él.nche il mio scritto: A : proposito di alcuni Stlttdi·,sui dj-
..ritti orientali qui sopra, p. 15~..,15p. . . ".:. ~ ! I 

(5) Il greco ha il plurale <J'UVL<J"t'o.v"t'at, esattamente reso daW'açabo<. \ I.. ',; 

22 
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terit, alter vero rem venditam. tradi
derit: sed etiam si alter' horum vel 
persoluttim . pretium vel rem venditam 
acceperit, utvenditio retractari he
queat, etiam sic venditi o rata ' sit. 

Quod autem arrhae nomine (à.QQu~ffi
'Voc; Xa.Qw) datur, argumentum est et 
probatio venditionis et emtionis co D

tractae, non ipse contrélctus. 

Haec autem de venditione et emtione 
dicimus, quae sine scriptura fit. Quando 
vero in I scriptis fit, non aliter perfec
tam dicimus venditionem atque emtio
nem, nisi instrumenta quoque conscripta 
sint, si ve propria vendentis' manu, sive . 

,ab alio quidem sin t scripta, dummodo 
venditor subscripserit: auf si per tabel-. 
lionem fiant, etiahl completio su bse-

. quùta sit per praefinitam subscriptio
nem atqueinstrumentum (i). 

Quod autem per arrham fit, in poe- . 
. nitentia po'situm est: et rescissa ven- .· 
ditiolle, siquidem emtor fuerit, qui sol-

- vit cOlltractum et ab eo recedit, amittit 
- arrhatn, si vero venditor,: duplum prae-
stare cogitur, id est ìpsum, quod datum , 
erat, et alterum tantum. 

ha portato il denaro e l'altra ha conse
gnato la cosa venduta; nè ciò soltan
to, poichè se uno ha veramente preso il 
prezzo affinchè la vendita fosse perfetta 
e non si sciogliesse, la situazione (lfal} 
nella vendita è perfetta (tammah). 

Quanto a ciò che viene portato ' affin
chè sia a guisa (min gins) dell'arra 
(arabUn) , esso è indizio e dichiarazione 
della perfezione dellci vendita e della 
compera. 

Diciamo ciò a proposito della ven-
dita e della compera che 'avvengono 
senza scrittura. Quanto a ciò che av
viene con scrittura, noi non diciamo· 
che la perfezione della vendita e della 
compera avvenga senza che la scrittura 
sia ~critta o per mano del venditore o' 
per manod'uno scrivano (kiitib) ed il 

' venditore poi vi apponga la fir.ma di 
'sua mano: ese ciò è scritto da un 
notaio (warriiq), seguiranno' nella scrit
tura le testimonianze dei testimoni. 
. Quanto all'arra che viene posta per
ii [caso di] mutamento d'idea ralà tagh
y'ir (w-ra'y) in segu'ito, se, alla resCis
sione (intiqii4) della vendita, il compr~
tore è colui che rescinde e ,s,i nascon
de (2), l'arra è perduta da lui; se [in
vece] il venditore è colui çhe rescinde, 
questo è tenuto all'arra raddoppiat~. 
cioè a pagare quello che gli era stato, 
pagato ed altrettanto [in più] . . 

T er~ino questi raffronti traducendo i t i t o l i dei singoH' 
capitoli (t LtAO l), quali sono dati dall'arabo, il quale, a differenza 

. <:lal greco, aggi~mge ad ogni titolo il numero dei paragrafi (fa.fl) 
ricorrenti nel capitolo stes.so (3). Come si vedrà dal prospetto 

(1) KUL 'X.6~3tA.u 3tuQu'X.oAo,,{hl<JEt 3tQO'tUX{}EL<Jl1C; {moYQuqJijç 'X.a.L'tOU <J"~~OAULO" .. 
(2) \.S}_~~-' sembra voler riprodurre nel suo senso letterale <l3tOXroQow « di-

scedens, abscedens~ del greco, che lo Zacharia a ragione intende nel ,senso giu-· 
ridico di «recedente [dal contràtto].. . . . 

. (3) Il prospetto dei capitoli : è dato anche da A b ii ' 1-, Bar a k a t nel1 
citato MifbiilJ a;;-;;ulmah; di lì lo tradusse il RIEDEL, op. cit., · p. ' 40-41, ma ~on 
parecchi 'errori. . '. . I : ' . ' . 
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che qui segue, alcune volte l'arabo , non concorda con il greco 
nella I divisione dei paragrafi; ma, se qua e là la numerazione 
di quest.i ultimi è diversa, il contenuto e sempre lo stesso e · non 
esistono omissioni. Indico, inoltre, le eventuali lievi discrepanze 
dal greco nei titoli. i . . 

1. Sul fidanzamento (z·mlak); 14 ~. - IIEQL crl)VaLVÉcrE(ùç ~V'Yl-
oTEtaç «de consensu sponsalium'. 

2. Sull'arra (arabun) per Calà) il fidanzamento; 9 §. 
3. Sui doni (hadaya) del fidanza'mento; 7 §. 
4. Il matrimonio ed il suo stato (òJ~-,~-,f1'); 27 §. 

II€QL oQOl) %aL (ha{h~crE(ùç ya~ol) «de definitione et ritu nuptiarum '. 
5. Sulla restrizione (ilpti)'at) del. matrimonio; 6 §. - IIEQl 

È'XQ~Bdaç ya~ol), che lo Zacharia traduce « de rigore matrimonii '. 
6. Sul dono (hadÌJ'J'ah) che [è fatto] prima delle nozze· 

4 .s. - Nel greco i § sono 6; l'arabo non distingue il 5 (che co: 
mlllcerebbe al f. 151 v, col. I, lino 1) ed il 6 (che comincerebbe al 
1. 151 v, col. I, lino 13) . 

7. Sul matrimonio vietato; 28 §. 
8. Il dovere (I) della dote (wagib al-gihaz); 9 §. - fI€Ql 

~hXaLOl) :7tQol%6ç t de iùre dotis '. 
. 9. L'intentar causa per il matrimonio C) (al-murafaeah <an 

az-zaw.ag~; ~1 §. - IIEQL È%BL%~crE(ùç :7tQOl%Òç %aL TWV' BaQwv avtfjç 
« de vllldicatione dotis ' eitisque oneribus 1\. Inoltre il greco ha 
20 §; l'arabo fa un § distinto, ' il '10, dell' ultima pa'rte del § 9 
greco. 

lO. Sulla donazione che abbia luogo fra il marito e la 
moglie; 12 §. - Il greco ha 13 '§; nell'arabo gli ultimi due non 
sono distinti tra loro. . . .' . 

. 11. Sulle cause che sciolgono (tafsakh) il matrimonio; 
1,8 s. - IIEQL AVcr~(ù~ yci~ol) %aL twv aì.nwv UVtoV. Il greco ha 21 §; 
l arabo fonde lllSleme Il e 12, omette tutto il 14 chiama 18 
(invece che 17) il 19 del greco, fonde insieme 19 e '20. 

12. Sulle donazioni; 7 s. 
I 13. Sull'annullamento (naqtj) delle donazioni; 3 §. 

14. Sulla vendita e c.ompera; Il §. 

(i) Cioè «diritto.»; cfr. qui sopra, p. 335, nota 2. 
. : (2) « Matrimonio,» (zawiig) è errore d'amanuense per c dote» (gihiiz), corne , 

nsulta anche dal confronto con l'elenco dei capitoli dat.o da Abu 'l-Barakat 
(erroneamente dal RIEDEL, p. 40, tradotto « Uber den Aufschub der Mitgift »). 
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15. Sulle enfiteusi (lJ,ukur) e sulla mughiirasah, 6 §. - ITEQL 

È!-lCP'UtEvaEroç. - La mughiirasah è una . societ~. agricola tra. il pro~ 
prietario d'un terreno ed una persona c?e s lmpe.g?a a 'plan.tarvl 
e colti v arvi alberi da frutta od altre pIante; qm e un agg1l111ta 
arbitraria del traduttore arabo, il quale probabil"lente ha consi
derato che entrambi gli istituti, benchè di natura giuridica com
pletamente diversa fra loro, hanno particolare applicazione nella 
amministrazione dei beni appartenenti ai .waq/ 

16. Sul mutuo (qar4) ed il pegno; ~ 14. 
17. Sulle locazioni; 27 §. - Nel greco 28 s; l'arabo non 

distingue l'ultimo dal penultimo. 
18. Sul deposito; 15 S. - ~el greco 14 §; l'arabo spezza 

in due l' ll. 
19. Sulla costituzione (tathbU) di · società; 18 [lego 19] §. -

Il 18 del titolo è una svista d'.amanuense (~ per ~); nel 
capit,olo ~ono distinti 19 §, come nel greco ~ . , . . 

20. Sulla dissoluzione (faskh) della SOCI eta e sulla rIchIe
sta (mutiilabah) [di dissoluzione]; 4 §. - ITEQl. À:uaEroç tfjç %bLvrovCaç 

')tal .àyroyfjç ( de dissolutione societatis et actione ». 

21. Sul testamento di coloro sui q uali non è potestà 
(lJafr) (1); 16 §. - ITEQL (ha{}~%ytç a'ÙtEço'UaCrov c de testamento ho
minum sui iuris >. 

22. Sul testamento'. di chi è sotto potestà; 8 §. - flçQL, 

,~ha-&1i%ytç l1JtEço'UaLrov c de testamento hominum alieni iuris > ;.ri
'guarda solo i filiifam-ilz"as. Il greco ha 6 §; l'arabo di vide· il 
primo in tre paragrafi. 

I .23. Sul testamento dei liberti; 4 §. . 
24. Sul testamento dei vescovi e dei monaci; 3 §. 
25: Sull' annullamento (naqc/) del testamento; 1 §. - Il 

greco lo divide in 5 S. 

(i) Qui, come nei titoli 22° e 26°, traduco« potestà», perchè il Prochi~o 
, i ! j n essi ha di mira la romana c potestas » ' sui figli. Ma: il ; \locabolo arab.o Ifagr 

(letteralmente « impedimento », «inibizione».) nell'uso giu~idi.co ~es!gna !.qual:iasi 
limitazione alla capacità d'agire, comprese, per es., le lImltazlOlll denvantl da 
età minore, da stato patologico fisico e mentale, da insolvenza, ecc. In XXI, 10 
(art. 9) o {,~EçOUO'LOç «filiusfamilias» è r~so conal-.malfg~r c l'ini~ito»;. inv~ce 
nel COrso, del« titolo ~ XXVI ricorrono promiscuamente Ifagr e sultan « potesta ,.. 
Quest'ultimo vocabolo è usato in l, 5, 6, 7., . \ 
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26. Sulla cessazione della potestà (but/an al-lJafr-); 8 §. -
ITEQL ÀvaEroç vnEço'UaLOtyttOç (de !lolutione potesta tis' (cioè sull'e
mancipazione dei figli). 

27. Sui testimonii; 36 §. 
28. Sull'ordinazione (shartuniyyah) dei vescovi, dei sacer

doti e dei diaconi (shamamùah); 2 §. - ITEQL XELQOtOVCaç E:7tLa%O-

:7t LWV %a L :7tQEa ~'UtÉQrov. . 

29. Sul codicillo (qudikz"llus), che significa l'aggiuilta [fatta] 
nei testamenti e negli strumenti (wathii~z"q) alla presenza dei 
testimonii e 'coi loro segni; 4 ~. - ITEQL %ro()L%ÉÀÀO'U. 

30. Sugli eredi ; 23 · ~~ 
31. Sulla restituzione (z"rtigiii:); 6 §. - Il greco ha . 8 §; 

. l'arabo fori de insieme 2' e 3, 7 ed 8. Il c titolo> tratta della re
stituzione a minorenni o di cose male vend ute o donate o p~r" 
nlutate quando uno era minorenne. 

32. Sulla falcidia (falkid) (i); 4 g. 
33. Su chi viene escluso ()!'ttbOad) dall'eredità; 19 §. '

IIEQL à:7to%À~Qrov « de exheredibus >. Il greco ha 32 §, ma il con
tenuto è lo stesso. . . 

34. Sulle libertà; 15 S. - IIEQl ÈÀE'U-&EQLWV (lo Zacharia, a 
senso, c de manumissionibus ,). Il greco ha 17 s; l'arabo spezza 
in due il primo del greco, ma poi fonde nel suo lO i paragrafi 
9, lO, Il, 12 del greco, sicchè 11 aro = 13 greco. 

35. Sul leg.ato (lz"ghata); 8 §. - L'arabo, subito dopo il 
numero totale dei paragrafi, inserisce di suo la spiegazione: 
«' il quale.è il lascito (tarz"kah) asseg-nato per testamento dal 'de
funto allo schiavo o ad un estraneo ' lontano non avente diritto' 
aHa sua eredità:». 

I 36. Sui tutori responsabili (aw~i.ya~ mutakaffilin); 7 S. - 121 

ITEQL EJtLtQO:7troV. Nel greco 9 ~; l'arabo fonde 2 con 3, 6 con 7. 
37. Sul tempo in cui occorre che i creditori facciano ri

chiesta agli eredi del defunto; 3 ~. 

(l) Dopo la fine del 40o '(ultimo) capitolo l'arabo aggiunge un «paragrafo 
(Iaft) sulla conoscenza della falcidia (falk'id)'J>, che non esiste nel grecò. Ne l 
Prochiro il nome «falcidia ~ (6 <paÀ.x(BLOç) designa la « portio legitima» (f) VOftt
ftoç ftOLQa) giustinianea (i/3 o' i/2 'dell'asse ereditario), come, de) resto, già ac
cade in due Novelle di Giustiniano (LXVI praef. e XCII ' praef.). 
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38., ,Sul rinnovamento : degli edifizi .e d'altro; e menzione 
d'altre cose e di concetti (ma'ani). dei ,quali si ha bisogno; 64 §. -
IIEQl 'XaLVOtO~L(OV c de novis operibus ». 

39. Delle pene per i reati; 87 ~. ,'- .llEQì :n:OLVWV c de poe
nis ». Il greco ha 86 §; nella loro divisione esistono qua e là 
piccole discrepanze fra il greco e l'arab0.' 

, 40. Sulle prede (ghana~im) e sulle spoglie (aslab). - U:ni
co' §.- :- IIEQì. bLa~EQL(j~OU (jX-UAWV «' de partitione spolior~ln '. 

II. - IL COMPENDIO MELCHIT A DE~ . C PROCHIRO '. 

, 'Nel pass~ ," da me tradotta' qui sopra (p. 326) Ibn al-CAssaI 
d,ice che i M e l c h i t i [d' Egitto] avevano c o m p e n cl i ~ t o 
i 40 T#lusat, ossia il IIQoXELQoç vo~oç. 

Di questo compendio non esiste alcuna traccia nelle nove 
raccolte arabe melchite, il cui contenuto è indicato . a p. 136-146 
del libro del Riedel; mentre ' in ,due sole di esse compare la 
versione com pleta del Prochzro. 

,Invece ho potuto scoprire il c o m p e n d Lo in uno scritto, 
sinora non identificato, che è l'ultimo d'una tarda e inedita rac-
colta m a r o n i t a 'di canoni. .. 

Si tratta d'un manoscritto karshun~ (cioè arabo in caratteri 
siriaci) della Biblioteca Vaticanél, segnato « Vat. siro 130 " il quale 
s'intitola Kz'tiib a1Z-namus ash- sharif wa ~1-ma~lJaf al-ali al- munif 
c Libro della Legge illustre e del volume, alto ed eminente. ('), 
e fu compilato e ~critto per proprio uso dal sacerdote I maronita 
d'Aleppo Giovanni (YuQanna) detto Ibn Zindah, che lo terminò 
il 3 marzo 1690 .(2). È semplicemente una raccolta dei canoni di ' 

(I) Descritto nel Bibliothecae Apostolicae Vaticcwae codicum manuscripto1'um 
catalogus ..... Orientales ..... codices Stephanus Evodius ASSEMANUS Episcopus 
Apamensis et J oseph Simonius ASSEMANUS eiusdem Biblioth. Praefectus recen
suerunt digesserunt animadversionibus illustrarunt, Pars I, Romae, 1756-1759, 
t,. IlI, p. 1~2-196. Il prospetto del ~ontenuto è dato dal RIEDE,L" op. cit., p. 148, 
in bas,e al Catalogo suddetto. . ,. " 
, . ' " (2.) Erropeamente il RIED~L scrive: ,«.Das BU,ch, der . ~eiligen Synoden von 
dem' maronitischen Chorepiskopen ,Petrus b. ZititUn in Aleppo (1710 D) »., Il ma
ronit~ 'Pietro Ibn ZaytUn at-TUlawl, arciprete d'Aleppo, ècol~i \c:he p o s se
d e v a il libro nel 1710. 
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:8 concilii ecumenici (I) e di sei concilii locali (2), ai quali seguono 
i §§ 1-82 della versione araba, vulgata , del Lz'bro si'ro-ron:ano,. e,:, 
nei f. 20~ r-218 1~, un ultimo scritto che portél come titolo Cl) : 
~\ \~ .~\ 0L-...lh;j\ ~i::.:5: ,J,' ' òJ~~ ~~ J, ~)J\ Z;.\ 6.1\ ~ ~.. , " ,,,).. l' 

,~\~\ o""'" d'j ~ ~A.h:) y ~: l'>t"''' d'j '~)~\: c In 'nome di Dio 
vivente ed eterno. ' Comit1ciamo con il , Suo aiuto ' a sc.rivere i 
« Titoli ,-' (titlusat) i 'quali sono 'in que'sto ,v.ohllne illustre e [ad 
indicare] ciò che ogni 'c titolo ,- (tiflusf 'annunzia' e 'il numé~o dei 
suoi paragrafi.. ' ",",,' ' . 

Subito dopo, ~l testo c.osÌprosegue: " , 

« .1' i t Q -1 o ' l, ,sul fipanzamento (i), 'e c~omp~ende: 
•• ,I l . . . 

c Paragrafo (ba/;) 10 Il ficlanza~mento (khi{bah) è la menzione 
,e pr.omessa del matrimonio. futur'o~ ed ha luogo: con scrit~ura e 
-senz'a" ~'Crlttura. ' " " , , ' , 

, c 2° Senza il parere [favorevole l ' dell' orfana il , tutor~ non 
può concludere per lei un ~d~lnzamento" (imlalf) nè sciogliere 
,ciò che è stato concluso~ ' , ' , 
', ' " c 30 Ii 'pà:dre' 'può sClogliere 'il fidànz~~ento (khiibah) di colei. 
che è sotto la sua potestà , (sultatihi"), ' non di colei che è suz 
iuris ' (allati sultatuha -ilayhil,): Colei che è sott(jpot~stà : (al
lJafr) s'arà ,èonsenzienteal pa~re suo, "non lò contr~ddirà ;"rna se 
egli vuole fidanzarla con ' chi ,nori Sià de~no di lei, allor~ ella 
può contraddirlo~ 

I c 40
• •• .••••• ~ ~. ' . /. . . ' , ~ . 

Come si , vede, questi primi ' 3 par~grafi deI ' ltit~lo 'corri
spondono al Prochiro, I: 1, 2, 4, 5,-6 (qu~s't'ul~imb ,abprevia~9)' , . 

Il confronto .linguistico ',COI) 'la versione ar,aba del Pr()~hzro 
,com pleto mostra ' con certezza che il ' c o in p e Il d i o melchita è 

" i l!) Nicea.! I (con le' due' raccoltè 'afeibe dì :Za ed8~: canoni/'ed :iiÌoltrel, 3S 
-canoBi ' su ' 'monaCi ed anacòreti),<Costahtincipoli I"Efèso, CaICedoIiia; ,' CdSfariti~ 
iiopoli ' II, Costàntinopoli :-UI ',~" Tr,ùllano;,'. Niceai. n,Firepze,. " ' ' : :" ' , '" ':ì;, .. ,'" 

ey Ancyra, Cartagine (Neocesarea), Gangra, Sardica, Antiochia, Laodicea . 
e) Gli ASSE MANI nel Catalogo, III, 195, scrivono: c Leges Canonicae et 

Civiles, in Titulos XXI, divisae,>; quindi il RIEDEL: «21 canonische und biir-
gerliche. Ge.!iietze,», . ' . , 

(4) Il testo usa qui i due sinonimi fì '1-~!zitbah'l!Ja 'Ii-imtak, mentre -1-~ l ver~ 

.sione dell'intero Prochiro ha soltanto fz :Jl-'itnlak.,. , -~ 
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stata fatta su quella versiane, e nan già sull' ariginale 'greca e 
tanta mena tradatta da un catnpendio bizantina. 

Il pracedimenta seguita 'dall'epitamatare fu duplice: sap
primere, in:~eri ~ titoli» del" Prochiro e sapprimere singali para
grafi (I) a singale frasi entra i «titali, stessi, ma , canservand,o,. 
quasi sempre, le parale testuali dell' ariginale. ' 

I 40 «titali» del Prochiro si riducano. , a 21 nel campendia: 
1. (= Pr. , 1)- Sul fidanzame~ta; 7 §. 
2. (= Pro 2) Sull'arra Carbun) [nuziale]; 5 §. : 
3. (= Pro 4) Sul matrimonio.; Il §. 
4. (== Pro 5) Sulla restriziane de1 matrimanlo; 4 §. 
5. (= Pro 7) Sul matrimania proipita; 4 §. 
6. (= Pro Il) Sulla sciaglimento del matrimanio; 6 '§. 
7. (- Pro 14} Sulla vendita e campera; 7 §. 
8. (== Pro 16) ' Sul Inutua e sul pegno.; 9 §. 
9. ' (= Pr. ' 17) S~lla- lacaziane (kz'rit) , ecandu~iane (zgiar);, 

15 §. 
lO. ( Pro 18) Sul depasita;: 8 §. 
11. (= Pro 21) Sul testamento.; 9 §" > 

12. (= Pro 22) Sul testamento. di chi è 'sotta patestà '(2) (tal}t 
, at-I}agr); 1. §. " " 
13. (=, Pro 24) Sul testamento. dei vescavi e dei mana~i; 4 §. 
14. (= Pro 25) S~ll'annullamenta ' del testamento.; 1 §. 
~5. (= pro 26) 'Sulla cessaziane , dellapat,està; ,6 §~ 
16. (' , Pro 27) Sui ' testimanii; lO §. 
17. (~ Pro 28) Sull'ardinaziane dei vescavi; 1 §. 
1,8. (= Pro 30) Sugli eredi; ~2 §. " " , ,-

, 19. (~ Pro 33) _Su chi viene esclusa dall',eredità; 5 ~. ' 
124 J, 20·, (--:- ; Pro 3.4) Sulla libertà; <:~ §. ' , '., 

21. .. (. ' Pro ',39) Sulle pen~ per 'I reati'; 44 ~. 

Nan mi è chiara can quali criterii l'epitamatare abbia fatto 
la sua s c e l, t a. Verrebbe naturale il supparre ch'egli abbia 
voluta amettere le parti incanciliahili can le ,usanze e can le 
candiziani palitica-saciali dei Melchiti d'Egitto.; ed infatti casÌ 

(i) I paragrafi sono chiamati fafl nella versione completa, biih nel com-
pendio; nel greco hon hanno nome. l' 

(2) Cfr. la nota 1 a p .. HO. 

345 

Ci spiegheremmo. agevalmente la sappressiane ; dei , c titali, ri~ 
guardanti i dani , tra fidanzati, la date, la dona#o propter nup· 
tz'as, le ,danaziani fra caniugi, il cadicilla; la falcidia , o legittima 
giustinianea, i legati, le prede, di guerra. , lVla in parecchi altri 
casi , traviamo. canservate parti del Prochiro che nan patevano 
aver senso. ad applicaziane fra' i Melchiti.' Per es. nan si riesce 
a intendere perchè sia stata ,ripradatta (XI, 2) il seguente 
-passa, corrispandente a Prochiro, XXI, 4 e senza dubbia incam
pr~nsibile per Orientali (i),came' appare dalla stessa , oscurità 
della , traduziane ,: 

c La validità (thabat) dei ' testamenti [deriva] da tre case 
legali: una è chiamata civile (cil-madini); la, secanda è ciò che 
prç>viene (kana) dai decreti (awamir); ,l'altta pravienedalla legge 
religiasa (2). La civile (3). ha la sua perfeziane in 'cio, che davanti 
ai ,testi mani, il te~tamenta venga scritta ininterrattamente in un 
sala esemplare (nuskhah); ciò che praviene ,dai decreti è, nella (4) 
sattascriziane (kha{t) appastavi da:! testatare ' e dai testimonii; 
ciò che [praviene] dalla legge religiasa (5) sano i sigilli e il nu
mero dei testimanii.. .. '. 

, "Parimenti ci si damanda a quale scapa sia stato Inante- 125, 

nu~a nel campendia il c titala , sulla Il c~ssaziane della potestà, 
(ciaè ~uil'emancipaziane : ,dei 'fig-li), piena di cancetti g'iuridici del 
tutta estranei ai Cristiani d'Oriente ed inapplicabili fra lara (6), 

, ' , ('I.) Il Prochiro greco dice.: « Testamenta ex ternis iuribus (VOf.l.Lf.l.OOV) for
mam (OUO"W,OtV) a,cceperunt, ex iure civili (ix 1:0'Ù rroÀt1:txo'Ù)" ex constitutionibus 
et a praetore. Ex dvili enim deducitur, (Xo.1:UyE1:at), qU,od pra,el:)entibus testibus 
uno contextu (v<pfP continuo testament':1n1 absolvatur: ex constitutionibus testa
tori$ aç testium subscriptiones: a praetore sigilla et nllmerus testium ... ». 

(2) Così (ad-d'in) qui e sotto; ma probabilmente è un errore di copista, 
che scrisse ad-d'in (~~) «la legge religiosa» per ad-dayyiùl (J.~) «il giu
dice ». La versione araba del Prochiro completo ha-, invece, la semplice trascri
~ione ,> di rrQo.l1:ooQ (),.,b,.r.' ed )~.r.~J\ '. 

(3) La versione del Prochiro completo ha: «Ciò che proviene dal civile »,. 
, C') , La versione del Prochiro completo ha giustamente' .Ia ». ' 
, (5) Cfr. qui sopra la nota 2. 

(6) Il compendio conserva persino il § 3 relativo al filiusfamilias: « Se. 
colui che è sotto potestà (lfajr) diventa patrizio (bi{riq), cessa dali' [essere sotto] 
potestà ~; nel Prochiro: «Si , filiusfamilias (o, V1tE~O{,OLOç ~ qui est alieni iuris. 
quj est sub potestate) fi,at ,patricius,. simulatque P?triciatus cbdicillos acceperit 
patris potestate (v1tE~u(Jt6't'Ylç) exit». 
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oppure quale utilità 'vi fosse a riprodurre una gran parte del 
« titolo) sulle pene,' che in realtà non rientrava nelle attribuzioni 
dei tribunali melchiti C). ' 

D'altro canto, sembra strana l'omissione completa di alcuni 
c titoli»" i quali àVr'ebbero potuto fornire norme utili anche ai 
Cristiani. d'Egitto; per ' es. ic. titoli) sulle donazioni in generale" 
sull'enfiteusi, sulla , società" sui ·, tutori, sulle servitù predalL (de 
1Z0VÙ ' operibus). 

Ad ogni modo l'assenza del compendio nelle ' raccò1t'e mel.: 
chite e giacobite fin qui conosciute è prova della .nessuna im
portanza pratica da esso avuta fra i Cristiani orientali; sicchè 
è abbastanza curioso iL fatto ch'esso, dopo secoli d'oblio', s.ia 
stato riesumato nel 1690 dalln ,oscuro ' Maronita d'Aleppo, il 
quale non "solo ·dichiara, nella 'sottoscrizione finale (foL 2181"); 
di aver redatto la sua collezione per suo uso personale c e non 
per altri ,(2), ma dava cosÌ scarsa importanza a quelli che non 

126 erano I canoni di Concilii che" dopo aver , trascritto i primi 
82 paragrafi ~ del L'ibro s'iro-romano, non si sentì la forza di co
piare anche i rinlanenti 48 e scrisse (fol. 200 v): , ~> ."lil ' r~1 ~ 
jJJ.1., ~Lb)J1 r ci _~ ' ~,;,~ G F ~'y')J1 ~ . l.òl.,: «Sono finiti i precetti 
dei Re; , quanto ' al 'resto dei ' paragrafi, noi li abbiamo ' omeSSI 
per timore d'andar per, lé lungh~ e della , noia! '. 

(i) I paragrafi del greco (tit. XXXIX) riprodotti nel compendio sono: 2, 4, 
5,7, 12 + 8, 13,14, 18,21,24,27,30,31 + 32,36 + 37, 40,42, 43,44,45, 46,47, 
48,50,51,52,53,54,55; 57,59,61 + 60,62 + 63,64,65 + 66 + 68 + 67, '69,71, 
73,74,77, 78,82,83,85,86. Il 77 è stato modificato in ,modo da riguardare il 
veneficio compiuto da un medico. Al § 13 (6 del compendio) si può notare 'che 
l'epitomatore ha mutato in- « lo consegni al governatore» (yusallimàhu 'li' l..2wiitì) 
l'oscura ' espressione della 'versione completa yusallimahu ilà 'd-d'imus til-giiimi"J' 
rilevata qui sopra; p. 334~ ' 

(2) Merita d'essère ~iferita la prima parte della sottoscriz'ione, con le sue 
formule d'umiltà assai usate dai Maroniti: <t È finito e? è giunto ''a termine 
questo libro benedetto, ch'è il libro dei C6hcilii'Santij delle ~ liorme ' (rusum) dei 
Santi Padri e delle leggi (nawam'is) ,dei Re venerati, per mano' del misero, de
bole, spregevole servo [di Dio h il cui nome non dovrebbe essere meniionato 
fra gli uomini e specialmente nei libri, a motivo della sua not(1 malvagità e 
del cumulo delle sue male azioni. Ma affinchè si compia il detto del suo Si
gnore, che disse: «Pregate gli, uni . per gli altri 'P, abbiamo manifestato il , nome 
della nostra miseria, [cioè] Giovanni, sacerdote di. nome (= irrimeritamentesa.,. 
cerdote), noto col [nome . di] Ibn Zindah in base alla ' sua nobile genealogia, 
Egli lo ha scritto per se medesimo, non per altri T ». 

3.\7 

III. - L' c ECLOGA' DI LEONE L' ISAURICO. 

Abbiamo veduto qui sopra, ' p. 328, ch~, per Ibn al-<AssaI, 
il IV dei quattro Libri dei «Canoni dei Re', « scritti in 'p re
seJ)za del . grand(! . Concilio dei 318 vescovi , nell'Assemblea di 
Costantino Re,, ' era la seconda parte dei «Precetti dell' Anticò 
T~stamento, (a4ka1n al- <atiqah). 

, Invece il citato Abn ~1~Barakat, che scriveva,. nel , primo 
ventennio del sec. XIV, ossia non meno di sessant'anni. dopo 
Ibn al-<Assal, toglie dal gruppo dei quattro Libri dei , c Canoni 
dei Re »quello ' che in Ibn al-<Assal è ,il libro IV (i «Precetti 
dell' Antico Testamento'), per considerarlo separatamente 
(cfr. Riedel, p. , 52-53), ed in sua vece pone come IV libro il , se
guente, i g n o t o ad Ibn al- <Assai: !I."ul ~I~ ~ ~~I ~ ~I 

• ~.rJ1 J,I 4 G.r.:J1 ~ J.i.5 .(i) ~".;~~., ~~., 0"~ " ~M-,J..I 
« La terza parte dei Canoni dei Re Crédenti: Leone, Costantino e 
Giustiniano. Tradotta dal greco in arabo ». E così Id descrive (2): 

I «N o t a: Per ' q'uesta parte io non ho trovato [indicatil, 127 

fin dall'inizio, numeri [di capitoli] come invece r accadeva J nelle 
altre [parti], ma [soltanto] a partire dal capitolo (fa.fl) IV, come 
,è scritto nel corso di questa parte. ' lo ho indicato connumeri 
le divisioni ' dei suoi capitoli (abwab) e ' dei capitoli dei c Precetti 
-dell'Antico Testamento» che vengono dopo di essa [partel, per 
analogia con le altre parti. ' 

«1. Ciò ch' è prescritto per contrarre matrimonio. 
«2. Ciò che si deve [fare] riguardo ad una ragazza (gùi

'ri.J'ah) la quale è stata fidanzata prima della , pubertà, e pOi, 
,dopo giunta alla pubertà, rifiuta ' il n1atrinloni6. 

(i) Co'sì il ms. di Berlino, come risulta dal catalogo ùèll' A 11 l w a r ci t , 
IX, '549, 'col. b

J 
al n. 10184. Il ms. Vat. ar. 623 ha ~".;~....-.).,; il ms. Borg, 

art. 116, ' ~,.,s~,.,. Cfr. qui avanti la variante del ms. di Macario. 

, (2) Tutto questo' brano d' AbU: "l-Barakat è stato tradotto in tedesco da 
'W. RIEDEL, Die Kirchenr.echtsq~elle1l des Palriarchats AlexandriettJ Leipzig- , 
1900, pp. ::'0-52, in base al ms. di Berlino; , ~na la versione contiene parecchie 

, co~e errate (cfr. ,i nr. 1, 2, ,5, lO, 13, 14, 18, e la « nota », iniziale). La mia 
y'~rsione, letterale quanto più è possibile, è fatta su dhe mss. della Biblioteca 
Vaticana (Vat. ar.623, f. 63 v-64 1'; [già pp. 136-1371 e Borg. aro 116; pp. 186-188). 
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c: 3. Norme (al-f.!,ukm) circa l'uomo che ha commesso forni
cazione con una donna e poi vuole sposarla. 

«4. Norme circa l'uomo il quale ha sposato una donn'a e 
trova che la costituzione (khz"lqah) delle pudenda di lei non è, 
adatta all'uomo. 
. C? ~orme circa l'uomo che ha consumato il matrimonio 

(zbtana bl) con sua moglie ed ha trovato ch' ella è presa od 
affetta da pazzia (i). < " 

«6. Ciò che impedisce il matrimonio a causa del b~ttesimo~ 
c 7. Quale parentela rende proibito il matrimonio. 
«8. Sull'eredità. 

, c 9. C a p i t o l o (ba b) sullo scioglimento (jaskh) del matri
monio. 

128 I c lO. Discorso (qawt) sulla donazione nuziale (mahr) per 
la quale si fa una scrittura e che non viene pagata alla donna ~ 
e discorso sulla dote (.fadaq) doverosa. ' , 

\ .c 11. c: a ~ i t o l o (fa.f~) IV (2). Sulle masserizie (athath) e 
sugh arnesI (alah), adoperati nella casa, che vengono donati ed 
a chi essi spettino dopo la morte dell'uomo. ' 

c 12. I motivi C) che annullano (tanqut/u) la donazione. 
« 13.' I motivi che impediscono [di fare] il testamento' in 

essi so~o pnseriti] paragrafi (fu.ful) riguardanti le norme p~r le 
succeSSlOOl e coloro che dai loro padri sono privati dell'eredità. 

c 14. C a p i t o l o VII. Intorno a colui che muore e lascia 
bambini ed una successione (tarz"kah) con , scrittura o senza 
scrittura. 

. (f) o~ ~ t~ ,,' '-:?fAi. C~sì tan~o nei mss. Vaticani qUàlltO in quello-

di Berlino (infatti il RIEDEL, p. 51, traduce: « dass sie von Wahnsinn erfasst 
und niedergeworfen wird.). Ma nel testo che vedremo riprodotto per intero da 

• Macario dopo ..... '" .' ~~ «e presa 1> vIene II1sento "~(") ~ c da uno spirito-

malv~g,lO »,; :fr.~ll pass~ ~araH,elo deH'Ecloga, II, 13 (ZACH., o 15 MONF.): Et ()~ 
(JU~~'YJ E~ Cl.lrrwv. EVCI. ~E'tCl. LOV YCI./lOV vnò ()Cl.L~OVOç X1JQLEl.rfrijvCJ.t: « Si vero contigerit 
ut eorum [coI1lugum] alteruter post matrimonium a daemone occupetur ». 

(2) Evidentemente si riferisce a questo punto la seguente nota marO'inale
dei mss. di Berlino e Vat. ar. 623, nota che sembra risalire all'autore s;esso ~ 
c H~ trovat? qu:st~ capitolo cosÌ nell'esemplare dal quale viene copiato, e 
[COSI pure] I capItoh che seguono; [invece] prima di esso non ci sono ' numeri » 
(male trad~tta in RUWEL, p. 51) . Il ms. Vaticano Borg.' ar. 116 ha jns~rito 'questa, 
nota ~argl~ale nel testo stesso, ma ponendo)a erroneamente dopo il cap. VII} 

( ) QUI ed al numero seguente, wuguh; cfr. Dozy, Supplém., II, 785 b. 
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c 15. C a p i t o l o VIII. Su ciò che si dice intorno alla ma
nomissione, al ritorno del manOlnesso alla schiavitù ed alle 
,cause c~e portano a [tale] ritorno del manomesso. 

c 16. Ciò che si dice intorno alle compere ed alle vendite. 
c 17. C a p i t o l o X. Ciò che si dice intorno al debito scritto 

e non scritto, intorno a ciò ch' è stato dato in , pegno e intorno 
al [varii] generi (wugiuh) di società. 

c 18. C a p i t o l o XI. Su ciò che si dice intorno al deposito. 
, c' 19. Sui testimoni probi e sugli altri. 

c 20. Discorso su ciò che si deve [fare] riguardo alle colpe 
ed ai reati (giara~z·m). 

c 21. Discorso su chi esercita il brigantaggio (tala.f.fa.fa). e 
tende agguati e uccide. 

c 22. Ciò che si dice intorno alla fideiussione (t/aman) ed 
alla malleveria (kafalah). 

I « 23. Su ciò che si deve [fare] riguardo agli eretici (z"ya- 129 

{tqz"yyzn), ai dissenzienti , seguaci delle [varie] sette (al-mukhalzfzn 
min ahI al-firaq) , a coloro che fanno incantesimi (mueazzimzn) ed 
al maghi. 

c 24. Ciò che si dice riguardo agli omicidi ed ai maghi. 
c 25. Ciò che si deve [fare] riguardo a coloro che hanno 

commesso reati (ahI al-giara~z"m) negli accampamenti e negli 
eserciti. 

c 26. Discorso sulle norn1e (al-/Jukm) intorno alle navi». 

Un equivoco, non d'arabo ma di tedesco, mise completa
:mente fuori strada un insigne giurista circa il libro descritto da 
Abu ~l-Barakat. Il Riedel aveva sottoposto la sua versione del
l'intero brano a Luigi MITTEIS; il quale, trovando il nr. 14 tra
,dotto: « Abschnitt 7: Uber den, der stirbt und ' Kinder hinter
lasst, sei es mit, sei es ohne Schreiben ), pensò che si alludesse 
:ad una contrapposizione tra figli nati da matrimonio con scrit
tura e figli nati da matritnonio senza scrittura, e quindi e s c l u s e 
in modo assoluto , che potesse trattarsi della versione d'un libro 
giuridico bizant'ino (I). 

I • : .~ 

. " 
(i) RIEDEL, p. 297: c Dieses, nach 'Abo 'l-Barakat aU$ dem Griechischen 

l\ibersetzte, Buch ist nach einer freundlichen Mitteilung des Herrn Professor Mit
teis nicht etwa ein byzantinischer Auszug aus dem Corpus oder den Basiliken, 
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L'esame dell'opera descritta da Abo 'l-Barakat e contenuta 
per ihtero nella raccolta dei canoni di Macario (intorno alla metà 
del sec. XIV) ci permette di venire a conclusioni o p p o s t e e 
di identificare con sicurezza il libro problematico che Macario, 
al 'pari d'Abo 'l-Barakat, sostituisce ai c Precetti dell'Antico Te
stamento , quale IV dei quattro libri di c Canoni dei Re , attri
buiti ai Padri del Concilio ecumenico di Nicea. 

Il libro non è altro che l'Ecloga ('EXÀ.OY'lì twv .VOfUùv) pubbli
cata nel 740 dall'imperatore Leone l'Isaurico con il suo' figlio ed 
I associato al trono Costantino Copronimo; ad esso la versione 
araba aggiunge alcuni altri scritti che spesso, nei mss. greci, si 
trovano posti in appendice all' EclolTa o ad altri libri posteriori, 
e, fra essi, la Legge penale militare ed una parte della cosiddetta 
Legge ·navale dei Rodii. 

Nella collezione di Macario (nls. Vat. aro 150, f.34v) il libro 
porta' il ' titolo seguente: . ~I~I ~))I ~'JJUI c,;J\, ò~~I, ~))I i~ 
0, }r))\ !J.,ul v~~ ~I"; .~I V-.?))I J,I ~) 1.0, ~I> ~I ~ 
I,f'> ~~ ? ~;.;;., ~.~I (sic) ~.~\ .. ~~\ ~) 4..-0 ~ 6JJ\ 

~.rJ\ J,I ~\~I 0-C JiS C) ~-'~~, 0')) ~I: (In nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Dio uno. A Lui la gloria 
sempre; su noi la misericordia Sua per l'eternità. Amen. - Ca~ 
noni d'alcuni Re pii - dei quali Dio si conlpiaccia - [facenti parte] 
di ciò che i 318 santi Padri hanno disposto ' a Nicea; dicono ch' essi 
siano Leone e Giustiniano C). Tradotto dall'ebraico (3.) in arabo'. 

L'introduzione del nome di Giustiniano a fianco di quello 
di Leone deriva dall'aver troppo compendiato il titolo greco: 

sondern eine provinziale Quelle vom Schlàge des ·syrischen Rechtsbuches. Denn 
die unter 14) genannten 1to.ìOEç È; aYQu<prov und ÈYYQu<Prov yU!!rov seien zwar den 
agyptischen Papyri bekannt (cfr. Oxyrynchos Papyri ed. Grenfell-Hunt II, p. 168 
u. 267), nicht aber den bY7.antinischen RechtsbÙchern ». 

, (i) ·Cfr. le varianti d'Abu 'I-Barakat qui sopra, p. 347, nota 1. 
(2) Il nome di Costantino è stato saltato per iilavvertenza ' dallo scrittore 

dell'esemplare da cui deriva l'antico e collazionato ms. di Macario, di cui mi 
servo; manca anche nel ms. di Macario del Museo Britannico, come risulta dal 
RIEDEL, p. 126. 

(3) Evidente errore dell'esemplare usato da Macario; è anchè nel ms. del 
Museo Britannico (RIEDEL, p. 126). IilVece Abti 'l-Barakat giustamente c. dal 
greco ». I 
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'EXAOY'Ìl tWV VO!-lùJv EV o'UVtO!-lq;> yEvO~ÉV'Y\ nUQ<Ì AÉovtoç XUL K(ù'Voruv

·tlVO'U tWV oo<pwv itUL qnÀ.E'UoE~WV ~fJ.WV ~UOtAÉ(ùv aJtò twv LvontOVt(ù~, 
tWV ~1,yÉ~t(ùv, rov XW~t'Xoç, tWV VEUQWV tov fJ.EydAO'U 'Io'UGnvluvov .()W

rd~E(Ùv XUL €nt()u)Q-8'(ÙO'tç EÌ.ç tÒ qnAuv{}QomotEQov .... c Delectus legunl 
compendiario factus . per Leonem et Constantinum, sapientes ac 
pios: nostrum imperatores, ex Institutis, Digestis, 'Codice, No
vellis magni Iustiniani constitutionibus, et emendati o in id quod 
humanius est ... ,. 

Segue la ' lunga prefazione, ' che corrisponde nel senso a 
quella I del testo greco (I), come risulta da · qualche brano di 
saggio che qui riferisco, ponendolo a raffronto con la versione 
làtina dello Zachariae; contenuta a pp. XXIV-XXXII della prefa
zione alla · sua edizione , del Prockiro: 

Dominus et conditor (1t~L'YJ'tf)ç) ilIe 
omnium Deus . noster, qui creavit ho
minem, et pIena libertate decoravit, ei
de~ lege, quemadmodum propheta 10-
quutus est, in auxilium data, per hanc 
tam facienda quam vitanda omnia pa
tefecit, , ~t sequeretur illa veluti salu
t~m conciliantia, repelleret haec tan
quam .supplicio causam praebentia ... 

,Quum leges ab imperatoribus ante 
nos regno potitis latas in multis libris 
descriptas esse intellig~remus, earum
que sensus aliis intellectu difficilem; 
aliis, ac praesertim ìllis, qui extra hanc 
divinitus custoditam et regiam nostra~ 
urbe.m degunt, pIane non intelligibilem 
e~se nossemus: arcessito Niceta, gIo-

o ri()sissimo patrici~ [et quaestore I no-

Dio,. glorioso e potente creò ogni 
cosa; [egli è] il nostro Signore, il quale 
creò l'uomo con creazione ben fatta 
(4..,....., w..:;.,), lo onorò di capacità e 
libertà, gli diede la legge (lliit1'lus) af
finchè questa gli fosse di aiuto nel fare 
il bene e nell'astenersi da ciò che è 
stato vietato, gli fece conoscere ciò 
ch'egli sempre deve [fare] per la sua 
salvezza e salute, e gli proibì quello 
che lo allontanerebbe da . Dio, poichè 
porta alla punizione ... 

... come trovammo nelle notizie e . tra
dizioni (~thar) passate, le quali non sono 
accolte da molti uomini se non dopo 
fatica e stanchezza (ttafab), ed [anzi] v'è 
fra loro chi non le accoglie affatt~ per 
la sua ignoranza e la sua avversione 
al giusto ' ((i,aqq) , specialmente chi .si 
trova fuori di questa città rega~e di 
Costantinopoli. E poichè COl1qscemmo 

(i) Per questo tengo sott'occhio l'edizione dello ZACHARIAE (Colleetio li
brorum iuris graeco-romani ineditorum. Ecloga Leonis et C011stantini, Epanagoge 
BasiNi Le01lÌs et Alexandri. Edidit C. E. Zachariae a Lingenthal, Lipsiae, 1852, 

. pp. 9·52), e quella, pochis!;ijnio discrepante, del rns. ateniese fatta dal MONFER

. RATO [MOJl<PEQQ<h9ç] (Ecloga Leotzis et Constantùzi cum appendice edidit A. G. Mon
ferratus, Athenis, 1'389, pp. 1-51). 
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-strq] (i), itemque g-toriosissimis patri
<:iis nostris Niceta et Marino, cum glo
riosissimis consulibus et cancellariis 
aliisque Dei timore praeditis. omnes 
eorum libros apud nos ,colligi jussimus, 
et omnibus cum diligenti examine per
lectis, tam secùndum ea, quae in iisdem 
libris apte disposita continerentur, qU<;lm 
secundum ea, quae a nobis noviter 
·constituta essent, judicia super frequen
tibus causis 'et contractibus ferenda et 
-competentes criminum poenas in hocce 
librum manifestius et brevius digerere 
-congruum duximus, u.tvis ac potestas 
illarum piarum legum facilius percipi 
et ipsa negotia majori perspicuitate de
<:idi possent, et ut justa exsequutione 
delinquentes puniri, quique prodives 
ad peccandum ' essent, tam ~oerceri 
q uam corrigi possent... .' . 

quel che è doveroso [fare] a questo ti
guardo, facemmo venire alla nostra 
presenza Niceta (Niqf{ii), ottimo ed. in
dito, ministro nostro, e l'insieme dei 
Patrizi ottimi, dei Padri pii e degli al
tri che ,temono Dio, e ordinammo di 
arrecare tutti i volumi legali (mafii!uf 
nti11lusiyyah) , per esaminarli con, in~el1-
zione sincera e cognizione certa. Ed 
ahbiamo studiato qu"él1o ch,e la verità 
'esigeva per accertare le norm~ che vo
levamo estrarre [da] ciò ch'è cobt~nuto 
in questi libri e le pene spettanti ' ad 
ognuno quando [ad esse] contravvenga 
e commetta colpe; [così] componemmo 
questo libro, che riteniamo stabil~ ed ' 
esauriente, affine di operare secondo il 
suo contenuto, giacchè esso è corifotme 
a ciò che è conveniente e 'che è dòve
roso, a causa degli scritti legall' (kÙtub 
nii11lusiyyah) da noi 'studiati, veridiCi, 
lodevoli al principio ed alla fine, ' cor
rispondenti al giustò (lfaqq) . chi 10 'vio
Ieri (la"addiihit) noi lo puniremo come 
si merita, lo correggeremo e lo faremo 
tornate ad attenersi al giusto ... 

La numerazione dei capitoli, posta da Abu ~l-Barakat, 
n o n si trova in Macario, che, attenendosi al testo originale, dà 
I le rubriche sel~za numero. Ma queste rubriche di Macariocor
ri spondono esattamente ai titoli dati da Abu ~l-Barakat; solo che 
il nt. 21 d' Abll ~l-Barakat manca in Macario e anche nell' Eèloga 
greca. 

La stranezza" rilevata da Abu ~l-Barakat stesso, che nel
l'arabo , manchi la , numerazione dei ( capitoli) (tLtÀOL) anteriori 'al 
IV, ,dipende probabilmente dal fatto che il contenuto dei nr. 1-7 
d'Abu ~l-Barakat Ce di Macario) non corrisponde a . quello della 
prima parte dell' Ecloga greca, malgrado che negli uni e nell'al
tra si tratti del matrimonio. Già l'inizio, pur avendo molta ana-

" .', . 

(lì Le parole': cet ' quaestore· nòstro » sono state saltate nella traduzione' 
,detlò Z~ehariae 'per pura inavverten'za. , L'ed. MONFERRÀTO ha , soltanto: «' ar-

. -cessitis glor:iosissimis patricifs ' hostris, gloricisissimoquaestore, ' Ig}òri'osissimis 
.consu1ibus et cancellariis aliisque ... ». 
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logia con le parole del greco, a l t e r a gravemente il senso di 
questo, come appare dal raffronto che segue, fra la versione la
tina dello Zachariae (i) . e l'italiana letterale da me fatta sul-
1'arabo :' 

TITULUS I. 

DE CONTRAHENDIS ET SOLVENDIS 

SPONSALIBUS 

1. Sponsalia inter Christianos con
trahuntur ah iis, qui primae aetatis 
sunt, post annum septimum et ultra, 
tum contrahentium placito tum pare n
tum et propinquorum consensu: si qui
dem contrahentes legitimo modo con
tr:axerint, ..nec sint ex iis,qui sponsalia 
invicem contrahere prohibentur, hoc 
est per arrhas sive (Tjyo'Uv) hypobola (3) 
aut per seripturas. 

I 2. Quodsì qui , arrham dedit di- o 
vertere velit nec matrimonium COII
trahere, arrham amittat: sin puelIae 
pars divertere nec nubere voluerit, du
plam arrham et alterum tantum. Quodsi 
quis per scripturam contraxerit et di
vertere voluerit, secundum scripturae 
modum puellae satisfaciat; . sin pars 
puellae sine causa legibus coghita diver
tere maluerit, eandem summam, quam 
iIle per scripturam promisit, sponso 
praestet una eum cautione (OfloÀoyCa) ab 
ipso exposita, et acontractu liberetur. 

SUL CONTRARRE IL MATRIMONIO 

(fi 'aqd at-tazwtj) (2). 

È valido il matrimonio dei Cristiani 
se colui che contrae matrimonio ha 
set~e anni o più; con il consenso di 
chi aspira al matrimonio (al-kkitttb) , dei 
genitori e dei parenti (qariibiit) , e con , 
il loro accordo che fra loro non vi sia ' 
dilazione nè presentazione di arra [con
sistente] in [alcuna] cosa dei beni 
('uru4) del mondo. E se alcuno fa ciò 
e poi vuole farselo restituire, lo può 

(tJJj~L:Z)1 >1)1 f ~lclJ)~ol tk.ili) . 

(1) Prefazione al Prockiro, pp. XXXIII-XXXV . 

(2) È strano che in tutto questo capitolo l'arabo usi tazwig « matrimonio» 
e tazawwaga «sposarsi '>, invece dei vocaboli <t fidanzamento» e «fidanzarsi~. 

(3) Cfr. K. E. ZACHARIA VON LINGENTHAL, Gesckichte des grieckisch-ro
miscktn Rechts, 3. Aufl., Berlin, 1892, p. 90, nota 224: c In der Ecloga I, 1 
kommt das Wort ubrigens in einer anderen Bedeutung, namlich fur arrka spon
salicia,schon vor: es scheint jedoch an dieser Stelle ein auf Missverstandnisse 
beruhendes Glossem zu sein:.. Nelle Novelle di Leone l'Isaurico e nell'età po
steriore {nt6~oAoV, secondo lo Zacharia, sarebbe sinonimo del più antico àVtL<pBQva 

c propter nuptias donatio » . 

21 

134 
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3. Si quis aut~~ pu~llam petierit, et 
forte propter odium vel aliam quam
cumque rationem nuptias celebrare su
persedeat, ,per bienniumpuella eum 
I exspec~are debet, et postea attesta- ' 
tionem ei mittere, ut nuptias exsequa· 
tur: et siquidem interpellationem re· 
ceperil, tunc licentia sit ,puellae nu
bendi cui volet, et retinendi quoque , 
quae a sponso consequutafllit; , 

: ~ " , c-' " l ', .' 

4. Quodsi liberi sint parenti bus or
bati, sive masculus si ve femina" et ex 
suggestione quorundam sponsalia con
traxerint, et poste a eos horum poeni
tuerit, infra decimum quintum annum 
licentiam habeant sine fraude contrac
tum rescindendi, ut qui pupilli sint, 
Dec quid sibi expediat intelligant. Ad 
pubertatem vero si pervenerint, et 
aliquid peregerint, tamquam intelligen. 
tia praediti, nullam ex eo tempore di
vertendi licentiam habeant. 

, (I) Ossia consumare il matrimonio. 

Il procedimento ben fissate ,(al.:.amr' 
al-wakzd) è che si scriva lo strumento', 
della donazio~e nuziale (kitiib af~fad(iq)" 
si facciano ven:re dlle sacerdoti 'an-' 
ziani (maslliiyikll) e si , ponga la ' croce 
e l'anello; quando [lo sposo] vorrà en
trare , da lei (i), consegnerà a lei la do
nazione .'nuzialee la incoronerà (2). 

Se un uomo si è sposato (tazawwaka): 
con una ragazza, ma l'avversione verso, 
di lei lo ha spinto a procrastinare find . 
ad un ; anno o due, la ragazza pazien-, 
terà ';ma dopo ciÒ [si farà] la: condi
zione [di attendere] sino ad :untempo· ' 
determinato affinchè egli ,l'a ' prénda e ' 
celebri le nozze con lei, dopo averpe l' 
dato la dotazione nuziale che le spetta. 
Se farà [ciò, bene.]; altrinlènfi la scierà 
libera la ragazza di sposare chi ' ella 
voglia, dopo aver ricevuto da questo 
pretendente il completo pagamento 
della donazione nuziale ch'era stata 
convenuta. 

Se i due che si sono sposati sono 
orfani, uno (sic) di loro non avendo ' 
padre né madre, e si sono fidanzati (3}_ ' 
per mediazione di [altre] persone, e poi 
si sono pentiti di ciò, siano tenuti a pero. 
severare in ciò fino a che abbiano rag- ' 
giunto i 15 anni, senza che uno dei 
due , sia costretto a [provvedere] gli 
alimen~i (ma'unall) all'altro, poichè- , 
erano due ragazzi orfani sul cui sano· 
giudizio (r1tslld) non si poteva fare as
segnamento. Quando abbiano raggiunto, 
i 15 anni e le loro intelligenze siano 
,divenute mature, sarà in loro facoltà 
fare quello che vorranno: o separarsi 
o convivere. 

,,(2) Si tratta della cerimonia ecclesiastica nuziale, -che si fa con le corone
benedette; 

(3) Qui il testò usa, eccezionalmente in questo capitolo, il verbo « fidan- ~; 

zarsi " (amlakii <a'(;à anfusihima). 
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Qui termina il l° titolo (:rtEQL crUcrtUcrEOOç ~'V'Y](J,[ELaç ?taL J.:um~ooç 
avtfjç c del fidanzamento e del suo scioglimento' ) qel testo g r e c o ;':!, 
dell'Ecloga. Invece la ,versione a r a b a (f. 35 v) continua I par- 136 

landa della differenza del matrimonio cristiano da quello dei po
poli non cristiani, per i quali - evidente allusione all'i s l a m i s m o 
- la donazione nuziale (~adaq, mahr) , pagata, basta a render 
lecita la vita maritale ~ poi descrive minutamente la funzione ec
clesiastica dell'incoronamento, che è la cerimonia nuziale cri
stiana. Tutte cose di cui l'Ecloga greca 11 o n si occupa. 

Segue quello che Abii ~l-Barakat - indica col nr. 2, e che 
m a n c a nel , testo greco. Ne dò ' la traduzione completa: 

c [2.] C'lO che S'l' deve [fare] r'lguardo ad una ragazza, la quale 
è stata fidanzata prima della pubertà, e pol, dopo g'l'unta alla pu
ber tà~ , 'r'lJiutà il matrimonzo. 

c È lecito ai genitori del ragazzo (ghulam) e della ragazza 
unirli in matrimonio dopo che hanno raggiun to i ,7' anni, secondo 
ciò che è scritto nelle leggi (nawamzs, 'V6~OI,): Nessuno può op
porsi ai suoi genitori, e chi esce dall' obbedienza verso i suoi 
genitori deve essere ' punito colla pena stabilìta nei libri di Dio . 
Giacchè la legge (namus) rivelata mediante Mosè profeta ordina 
di onorare ed obbedire il padre e la m'adre, e chi si oppone a 
loro e li insulta gravemente merita punizione e può essere pu
nito con ' la morte (i), le leggi prescrivono ch'egli sia escluso dal~ 
l'eredità dei suoi genitori e che non abbia porzione alcuna dei 
loro averi~ Ma non è lecito fare per loro (cioè per i àue fidan
zati minorenni) la preghiera della benedizione '[nuziale] prima 
ch'essi siano giunti all'età in cui son'o responsabili (2), cioè ,fino 
a che , il ragazzo non abbia' compiuto 15 anni e la ragazza 13 (3). 

c Ma talora accade che i genitori, o uno di loro, muoiano 
prima ch'essi r = i due ragazzi] siano giu nti all' età prescritta e 
che questi, o uno di loro, rifiutino le nozze. Allora occorre esa
minare la causa del rifiuto; se, di fatto, risulta ch' essi hanno un 
motivo giustificato Cudhr), ed il rifiuto ha luogo al momento 

(1) Infatti cfr. Deuteronomio, XXI, 18-21. 

(2) ~, ~ p' ~ ~. ~JJ\ ~.".u. 
(3) Anche l'Ecloga greca (II, 1) stabilisce che le nozze possano celebrarsi 

soltanto quando l'uomo e la donna abbiano raggiunto l'età atta alla unione 
('t~v 7jÀtXLav nQòç cr'Uvu<pftaV 7jQ/-locr/-l€VT)V), cioè 15 anni per l'uomo, 13 per la 
donna. 
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della pubertà, non si ritarda nè si procrastina p~r loro ~a cosa 
I oltre tale momento, ma si rimette al loro gradImento 11 com
pletare il matrimonio oppure il separarsi. 
. c Se, invece, avevano ormai raggiunto la pubertà e, [dopo 

di essa], avevano persistito per qualche tempo ~el gradimento 
e non avevano rifiutato, sono tenuti al matnffiOIllO. 

c Se era avvenuto il rifiuto e perdurano fra loro la malevo
lenza (sharr) e l'opposizione . (mufaqal1zah), qualora non ,abbiano 
o-eriitori che si affrettino ad accomodare ciò completamente, pos-' 
;ono risolvere la cosa separandosi, purchè non abbiano già preso 
la preghiera [nuziale] d'un sacerdote nel modo descritto sopra, 
cioè la benedizione con la croce e con l'anello '. 

Anche i seguenti nr'. 3-7 di Abn "l-Barakat (ms. di Macario, 
f. 361"'-36 v col. I) m a n c a n o nell' Ecloga greca; invece si ritorna 
all'Ecloga con il nr. 8 d'Abn 'l-Barakat (ms. di Macario, f. 36 v 
col. 11-37 r), che tratta delle successioni fra coniugi nei due casi 
di prime e di seconde nozze, e che corrisponde ad Ect. !I, .4-11 
ed. Zachariae (II, 5·12 ed. Monferrato), con la sola O~lS~lO?: 
dell'ultima parte di II, 6 (7 Monf.), contenente precettI bibItcl 
sul rispetto dovuto ai genitori. 

Il nr. 9 d'Abn 'l-Barakat (ms. Macario, f. 37 v, col. I), sullo 
scioglimento (faskh) del matrimonio è una traduzione abbreviata 
del resto, del titolo II dell'Ecloga, ossia di II, 12-13 Zach., II, 
13·15 Monf. 

Il nr. lO d'Abn 'l-Barakat (ms. di Macario, f. 37 v) deriva dal 
breve titolo III dell' Ecloga intitolato IIEQL ti)ç 'XataYQaq:>ELo'Y)ç nQoL'Xòç 

'XaL fA.f} Bm~o{}E(o'Y)ç, xaL nEQL ~L'Xa(o'U nQoL'Xoç c de dote scripta et non 
numerata, deque iure dotis ;). Nla si ha il fatto curioso, risultante 
già dalla intitolazione araba (I), che nel prinlo dei due capitoli 
o paragrafi di cui il greco si compone, l'arabo sostituisce la « d.o
natio propter nuptias) (mahr o .fadaq) alla dote, tanto che In
serisce la clausola, mancante nel greco: c e se i genitori della 
donna sono ricchi, ciò non è cosa che impedisca a lei di ripe-

138 tere da suo marito quel che le spetta». Invece nella I seconda 
parte del titolo, l'arabo, pur usando il vocabolo .fadaq che sa-

(i) La traduzione «dote doverosa) (a~-~adiiq 'al-wiijib) mos~ra che j! tra
duttore dovette avere sott'occhio la variante d'alcuni mss. 1CEQL ()LXULUç :iTQOL'ìGOç 

in luogo di 1C€Ql OL'ìGCI.LO'U 1CQOl'ìGOç. 
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rebbe la «donatio propter nuptias », si riferisce, come il greco, 
alla dote (i), privilegiata sugli altri debiti del marito. 

I nr. Il e 12 d'Abu 'l-Barakat (ms. di Macario, f. 37 o, col. II), 
dei quali il primo ha inoltre l'indicazione «capitolo (fa.ft) IV" 
formano appunto il titolo IV dell'Ecloga: «De simplicibus do
nationibus, hoc est aliquibus statim usum et proprietatem rerUtTI, 
vel proprietatem earum dumtaxat, aut post morte m relinquen
tibus; deque causis ex quibus donationes huiusmodi rescindun
tur '. La prima parte del titolo (capp. o S~ 1-5) è molto abbre
viata nell'arabo. 

n nr . .l3d'Abn 'l-Barakat (ms. di Macario, f. 37 v-38v) è la 
somma di cl u e titoli dell' Ecloga fedelmente tradotti, ossia il V 
( «De personis testari prohibitis, et de testan1entis per scri ptu -
ram et sine scriptura factis ») ed il VI (<< De successionibus ab 

. intestato, deque legati s, et de iis qui ob ingratitudinem ea amit
tunt ,). 

Il nr. 14, «cap. VII », d'Abu 'l-Barakat (Mac., f. 38 v, col. II) 
= Ecloga, tit. VII (c De pupillis relictis eorllmque cura »). 

Il nr. 15, c cap. VIII" d'Abn 'l- Barakat (Mac. f. 38v-39r) 
= Ecloga, tit. VIII ((IIEQL BAE'U{}EQLWV 'XaL &'Va~O'UAWOE(O'V c De li
bertatibus deque retractionibus in servitutem ~). 

Il nr. 16 d'Abn 'l-Barakat (Mac., f. 39r, col. II) = Eclog-a, 
tit. IX (<< De venditione et emtione per scripturam et sine 
scriptura ,). , 
. Il nr.17, « cap. X », d'Abn 'l-Barakat (Mac., 39r-v) = Ecloga, 
tit. X (c De mutuo per scripturam et sine scriptura [contracto], 
et de pigneribus propterea datis })). L'ultima parte del nr. 17, 
come l'ultimo § del titolo X, tratta della società. 

Il n. 18, « cap. XI" d'Abn 'l-Barakat (Mac., f. 39v) è la 
somma dei titoli XI (<< De deposito») e XIII (<< De locationi
bus') dell'Ecloga. - E stato omesso nell'arabo il titolo XII 
CC De emphyteusibus peçpetuis et tempore circumscriptis »). 

I Il nr. 19 d'Abn 'l-Barakat (Mac., f. 39 v) = Ecloga, tit XIV 139 

( c De testibus ,fide dignis aut non admittendis ,). - M a n c a n o 
nell'arabo i titoli XV (c De transactionibus validis aut rescissis ,) 

e') La lingua araba non ha un vocabolo proprio per indicare la «dote ~ ; 
la traduzione araba vulgata del Libro siro-'romano ]a designa con gikiiz (propria
mente c apparecchio»), che in realtà significa semplicemente il «corredo ~ della 
sposa. 
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e' XVI (( De bonis adql1isiticiis et castrensibl1s lucris militum, 
qui alieno iuri subiecti sunt, deque c1ericis, chartulariis et reli
quis militantibus ») dell' Ecloga. 

Il nr. 20 d'Abù ~l-Barakat (Mac., f. 40 r-41 r) = Ecloga, 
tit. XVII (IIoLvaÀwç twv ày%A'rU.tatL%wv %E<paÀaLwv c De poenis in 
€riminalibus causis )) senza il § 53 (ultimo) dell'ed. Monferrato, 
che manca anche nell'ed. Zachariae. - Nell'arabo ma n ca il 
breve XVIII (ultimo) titolo dell'Ecloga c De partitione, spolio
rum )., che già era stato edito e tradotto dallo Zachariae a 
pp. XXXIX-XL della prefazione al Prochìro (1837). 

;Il nr. 21 d 'Abù "l-Barakat manca ' in Macario , e nei varii 
testi greci dell'Ecloga, incluso quello del Leunclavio (1596). 

I nr. 22-26 d'A.bù "}-Barakat (Mac., f. 41 r col. 11-43 v) sono a p
p endici, all'Ecloga, delle quali discorrerò più avanti nel capi
tolo IV del presente scritto. 

Riassumendo in poche parole le osse~vazioni fatte, diremo 
che la , materia m a t r i m o n i a l e dell' Ecloga è molto ,rimaneg
giata, alterata, interpola~a nell'arabo per cio che riguarda il, con
tenuto di I, l-II, 3 (Zach.), ed abbreviata nel rimanente (II, 4-IV), 
oltre alla sostituzione .della c' donatio propter nupti~s) alla dote 
in III, 1. Invece pe'r, le a l t r: e materie dell' Ecloga la v~rsione 
araba (benchè meno buona di quella del Prochlro) va d'accordo 
col greco, solo sopprimendo i titoli XII (enfiteusi), XV (tran
sazione), XVI (beni dei militari) e XVIII (bottino di guerra). 

Quasi certamente queste differenze dipendono n o n dal tra
duttore, ma dal t e s t o greco da lui adoperato e che" per ragioni 
non chiare, ebbe a subire i ritocchi ' predetti. 

' IV. , ~ LE APPENDICI ALL' ECLOGA. 

I l ' capitoli numerati da Abu" "l-Barakaf nel suo prospetto 
coi numeri 22-26, non fanno PIù parte dell' Ecloga, ma costitui
scono brevi scritti separati, che in quaJche ~anoscritto greco si 
trovano effettivamente post'i in a p p e n d i c'e . all' Ecloga e che, 
salvo l'ultimo (legge navale), sono riprodotti nell' edizione curata 
dal Monferrato, come risulta dClI prospetto. seguente: 

' I. -N't. 22d'Abn ' "l-Barakat, cioè f. 4~ r . col. II-41 v 'coL I 
(lin. 2] del ms. di Macario (<< Discorso sulla fi de i u s s i o n e e la 

malleveri,a '»), è l'Appendice l del Monferrato, pp. 53-54; IIEQl 
-iyyuwv . %aL à.VtL<proV~O'Erov tou E' tLtAO'l) to'li ~o'U %w<h%oç. La numera-' 
,zione greca in 5§§ è ,scomparsa nell 'arabo. 

II. - Nr. 23 d 'Abù "l-Barakat, cioè f. 41 v col. I, lin. 2-42 r 
,col. I del ms. di ,Macario Cc Discorso su ciò ~he ' si deve fare 
'verso gli e r e t i c i, verso gli altri seguaci delle [varie] sette e dis
',senzie,nti (I), verso coloro che fanno i n è an te s i m i e verso i 
r;naghi ) ~LS:J.I, J~I ~I bA '~tf, ~I))'u ' ~ ~ J.;.iJI 

.ii ~I, '~ F I,), è l'App. IV del Monferrato, pp. 64-68, l, IlOLvaÀL~ç 141 

%atà aLQEtL%WV ~aVL;(a(rov %at twv ÀOLnwv aL(l~O'Erov ,tal %atà àrraOL()wV 
%C<L <paQ~a%wv. La numerazione dei 26 §§ manca nell'arabo. I nomi" 
propri di sette eretiche contenuti nel § 26 sono parecchio st~r~ :' 
piati; segno evidente che il ' copista del ms. Va'ticailo (collazÌonéùo ' 
"col suo originale) trovava già ' non poche corruttele nel sUÒ esem~ 
,plare,e che questo non era, dunque, di pugno del tra,dt1ttòr~ . 

III. ·-Nr. non " indicato da Abu :"l~Barakat e senza , tit61o; 
speciale al f. 42r, col. I-II delms.diMacario,contro nozze i'n~ 
,d e c o r o s e contratte da alti personaggi; è. l'App. V del Mon
ferr·ato,p'p. 68-69, I1EQL tou ~ft B;(ElV toùç à;~<P«VELç 'yuvaL%a &~'6BÀll
toV. ' 'L'arabo 'sopprime la numerazione dei 5 ~§; il , O"Ùy%À'r]tL%~ ( 
-( c' sel1atbri) ) del S 1 è 'reso 'con a,f"iib al--:mulk c i dignitàH del 

. " . ', '\. ;' . :r egno .). 

" , 

(f) Mu'kltiilifun (<< dissenzienti») nelÌ"tiso tecnico degli Arabi 'cristiarii è , si-~ 
nonjmo ' di «eretiCo minore» ; cfr. I b n a t.,.. Ta y y:i b (m. 1043), Fiqft ~1z-Na~'rii'-'; 

niyyahJms. Vat. aro 153, f. ,1541': ~..>...iI.\ ~4 o,~ 0~,L;.:JI y4) ~(; 
~~ )I ~\.Sa o~, I~" 0~"L;.:JI J -.:;)t:L\, , >I2\I\,~\j ~,>~S~ 
(sic)~~~.)1 o~~ ;ij~)I~ (leg. ';~I) >~)I~ .~I(sic)~~ '~l!; 
~~, ~>~~ (leg. o~) o~ ~)I-,A) ~ >~ O'''" y::..ì ò~> ~L.o o>J. 

. o,~, ~)I-,A) o~ DI, D~.> i,:)~I, <J~, oy::9r'" o~ ylsMo~ o~, 
,;ij~)I1 ~ ~U, rLiJI ~, (leg. ~~) ~~. \~, J.b4 ~>~. Le 
norme contenute in questo ~passo e l'uso di mukhiilijun per il greco a'1.Qe-rtxoi' 

. deri~a~o dal 33° canone degli 84 cosiddetti Canones Arabici del Concilio di N'i 
·cea, tradotti- in , l?tinQ nel 1645 da Abramo ,Ecchellensé (il quale rende il voca
bO~o cpn. ,«contentiosi l) -e ~( còntradicentes ») e poi :ristampati nelle grandi ' rac~ 
colte 9-ei ConciIii;, ca,none che è· iL1 o d~i 73 . Canoni di Nicea secondo ' là-t ·radi-,I 

.zione siriaca di Ma~atha accolta nella Chiesa nestoriana(riprodotto 'nel ' Ffqh ati;., 
-tta~riiniyyah, f . 15v-16 r) _ 
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IV. - Nr. 24 d'Abn ~l-Barakat, cioè f. 42 r col. 1-42 v col. I,.' 
lino 2 (, Discorso sui maghi e sugli omicidi '), è l'App. VI 
del Monferrato, pp. 69-73, dLaro;Lç :7t8QL <pOVÉffi'V xuì. yO~tffi'V. Dei 
30 §§ del greco, l'arabo riproduce soltanto (e senza numerarli, 
i §§ 1-6, 8, 9 ed il principio dellO. Si può notare che, nel § cor
rispondente al 9° del greco, il mamluk «: schiavo' dell'arabo 
presuppone la variante BouÀql in luogo della vera lezione BOAql 

« dolosamente' (cfr. Monferrato p. 71, nota 12): «C~i abbia 
dato ad uno schiavo un medicamento mortifero in luogo d'un' 

I medicamento salutare soggiace a punizione, perchè è stato causa. 
della sua morte;); ove il traduttore ha reso con 'soggiace a pu
nizione' l'espressione greca U:7tOX8LtUL tii) EQYql 'soggiace alla 
ac#o in fadum '. Il § lO nell'arabo diventa: c Colui che ha dato 
a bere a uno schiavo [un medicamento mortifero] per prova, 
viene ucciso " mentre il greco ha: LcttQL'V'Y), al J-LÈv t'O BouÀn b0 
<paQJ-Luxo'V, ~ BÈ t8À8Ut~q8L ÀU~ouCJu, XWQu t'O tò EQYO'V 'se un'oste-, 
trica abbia dato alla schiava un medicamentp, e questa, aven
dolo preso, 'sia morta [si fa] . luogo alla [act-io ] in fadum l) (cfr ~ 
Dzg., IX, 2, 9). 

V. - Nr. 25 d'Abn ~l-Barakat, cioè f. 42v col. I, lino 2-43 r 
col., II, lino 3 del ms. di Macario (, Ciò che si ' deve fare verso 

142 I i colpevoli di r e a t i negli ,a cc a m p a m e n t i (1) e negli e s e r~ 
c i t i ,) è l'App. III del Monferrato, pp. 55-64. IIOLvaÀLu x8Q1 CJtQU- \ 

nffinxw'V xutuCJtaCJ8ffiv, cioè il cosiddetto CJtQunffitLXÒç VOJ-LOç « lex 
militaris " che nel greco (2) si divide in due parti, aventi rispet
tivamente 17 e 51 s§. L'arabo omette i §§ 5, 6, 7, 9, lO, 14, 15 
e 16 della P parte, ed i §§ .4,. 14, 16, 12, 21, 22, 25, 26, 29, 33-
39 della 2&. È curioso che ,CJtQUtLwt'Y)ç 'soldato ~ è tradotto sem
pre con farz"s (pl. fursan) ' c cavaliere', e quindi CJtQUt8LU '1111-

lizia' con furusly)'ah (f. 42v, col. II e ' 43r, col. I). 

(i) <Asiikir. Anche nel corso dell' opuscolo è usato il singolare <askar per 
tradurre rpo'Uoa:rov c acccampamento » (f . .42 v, col. I peno == greco 2& p., § 2 ; 
f. 43 r, I, l. 3 = :1taQ<lLa;t<;, 2& p., § 25). 

(2) Secondo l'ed. Monferrato. Per il raffronto di questi paragrafi con quelli 
di altri Qlss. e di altre edizioni, si veda la tabella a p. 454 di ZACHARIA YON 
"LINGENTHAL, Wissenschaft Ultd Recht fur das Heer vom 6. bis zum Anfang des 
10. jahrhunderts (nella c Byzantinische Zeitschrift:., 3, 1894). \ 
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VI. - Nr. 26 d'Abn ~l-Barakat, cioè f. 43 r col. II-43 v del 
ms. di Macario (c Discorso sulle norme riguardanti le n a v i , 
al-qawl calà ~l-Jpukm fz ~l-marakib) manca nell'ed. Monferrato, 
ma è la famosa Legge navale dez· Rodii (VOJ-LOç CPOMffiV 'Vu'UtLxoç) 

cosÌ bene edita ed illustrata dall'Ashburner (i). -In questa edi
zione greca la legge cOlnprende tre parti: a) un prologo, man. 
cante nei più antichi mss. e senza dubbio tardo e spurio, che 
vorrebbe far comparire come autori delle leggi parecchi impe
ratori, l'ultimo dei quali sarebbe Settimio Severo (193-211); b) una 
II parte, comprendente 19 brevi paragrafi (x8<paAUlu); c) una III 
parte, in 47 paragrafi. La seconda e la terza parte sono da rite
nersi contemporanee fra loro ed opera d'un compilatore privato 
fra il 600 e 1'800 d. Cr.; l'accenno ai Rodii, contenuto nel titolo, 
n'on ha alcun fondamento ed è stato arbitrariamente desunto dal 
Dzgesto, XIV, 2, 9. La versione ara ba, che non numera i §§, 
riproduce s 'oltanto i §~ 1-15 della terza parte, senza che si 
capisca perchè il rimanente non sia stato tradotto. A titolo di 
saggio I nletto a raffn;mto la versione latina del Pardessus (2) 143 

con la versione dell'arabo per i §§ t e 2. 

1. Si navis in portum vel littus ap
pellat, et ancoris spoliata fu.erit, fure 
comprehenso et confesso, lex eum tor
mentis . subjici jubet (4), ac damnum 
quod inde accidit in duplum ' sarcire. 

Se una nave si trova in un porto od 
a riva e le viene rubata qualcosa (3), 

ed il ladro viene preso e confessa il 
furto, la legge (niimus) ordina ch'egli 
sia punito (yu'addab) e costretto a re
stituire i1 doppio di ciò che ha preso. 

(1) NOMO~ PO~IQN NAYTIKO~, The Rhodia1l sea-law edited from the 
manuscripts by W. ASHBURNER, Oxford, 1909 . . 

(2) J. M. PARDESSUS, Colledion de lois maritimes antérieures au .XVIII 
siècle, Paris, 1828-1845, voI. I, pp. 240-241. La traduzione inglese dell' Ash
burner, non essendo letterale, serve meno bene di quella del Pardessus per 
il raffronto çon l'arabo. 

(3) Errore di copista: ~ per Lw yo (u..w ro) « àncora ». 

(4) Nel greco ~aoavLsÉofrm, che propriamel)te allude alla tortura usata 
per estorcere la confessione al reo; ma il PARDESSUS nota che qui si allude a 
punizione corporale. In una lunga nota l'AsHBURNER, pp. 78-79, giustifica am
piamente la sua traduzione be flogged « essere fustigato ». Il verbo addaba ~>I, 
usato dal traduttore arabo, comprende qualsiasi pena non determinata dalla 
legge canonica per un dato reato, ma lasciata all'arbitrio del giudice e consi
stente in semplice riprensione, oppure in fu"stigazione, oppure in prigionia, ecc. 
Nella traduzione della Legge militare (f. 42 v, col. II, lino 9 = greco, parte II, 
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2. Si" magistro navis consentiente, 
n,avis alterius, in portu vel in Iittore 
stationem habentis, nautae rapuerint 
ancoras, atque inde navem ancoris spo
Iiatam perire contigerit, his ita accu
ratè probatis, omne damnum quod 
navi et iis qui in ea sunt accidit, ma
gister qui rapina m fieri pet:misit, in so
lidum praestet. Si quis autem navis 
in I strumenta, sive quid aliud navi ne
cessarium et utile, putà ' rudentes et 
lintres" aut vela vel segestria, vel alia, 
surripu~rit, ea furti auctor damnum 
passis in duplum restituat. 

, Se i marinai, per consiglio (ra)!) del 
çapitano della [loro] nave, h~nno por" 
tato via le ancore da un'altra nave che ' 
si trovi in un porto od à riva, e ciò 
sia sta:to causa di perimento della nave 
dalla quale erano state portate via le 
ancore, se ciò risulta certo e vero, il 
capitano che aveva ordinato di portar 
via le ancore è tenuto al prezzo della 
nave e di ciò che si è perduto. E se , 
alcuno ha rubato [qualcuno] degl'istru
menti della nave, come corde, vele, 
albero od altro, ' ha -l'obbligo ' di resti
tuire il doppio di ciò che ha preso. 

Subito dopo la fine di : quello che nel greco è n § 15, l'arabo, 
nel ms~ di Macario, ha: c È tèrminato il quarto L'ibro dez' Re'; 
che è l'ulti'mo di essi. A Dio 'sempre il nostr9 ringraziamento 
ed il riconoscimento dei [Suoi] favori; su noi la Sua miseri
<:ordifl ' . 

V. - L'uso , DEL : «: PROCHIRO' NEL NOMOCANONE 

D' IBN AL-eASSAL. ' 

Come è stato detto qui 'sopra, p. 328, la: parte di diritto 
mon'dano del Nomocanone arabo composto dal copto Ibn al-eAssal 
nell'anno 1238, si avvale, citandone i (titoli" anche del Pro
,chiro. 

Aff1nchè sia possibile vedere agevolmente quali materiali 
,del libro greco siano stati accolti da Ibn al-~ AssaI, dò qui un 
indice completo delle citazioni del Prochz'ro, dividendolo in due 
parti: a) Indice delle citazioni di norme singole; b) Indice delle 
dichiarazioni generiche, nel titolo di qualche capitolo, d'aver at~ 
tinto dai Tz'{lusat (Prochù/o) ' molia parte del capitolo stesso. 

Nell'indice a) pongo il numero , del capitolo o (titolo» del 
Prochz-ro citato da Ibn al-eAssal; poi la pagina di quest'ultim,o, 

<§ ' 9 MONF. ; § , 33 ZACH.) ,~(J.'O'(J.VL~stat, è reso con il verbo, cadhdhaba ,,--,~ , 
(fa-l-yu'adhdhab « sia sottoposto a péna' tormentosa ~);invece addab,a vi è ùsato , 
per rendere il greco (J{J.)CPQovL~s(Ji}(lL « essete castigati. (JOO<PQovt~É(Ji}oo = yagibu: 
'Calayhi 'l-adab, fa-l-vu'addab). 
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secondo l'edizione, unica, pubblicata al Cairo nel 1908; poi, fra 
parentesi e precedute dalla lettera F, le pagine corrispondenti 
del flet4a Nagast (traduzione etiopica del Nomocanone d~Ibn 
al-eAssal), secondo la versione italiana di I. Guidi (1899); pOI un 
cenno . del contenuto della norma citata, ed infine [identificazione 
dei singoli paragrafi dei «titoli" secondo il testo greco del 
Prochiro. 

a) Indice delle norme c'date sz·ngolarrnente. 

,124. P. 97 (Fetl).a, p. 112): chi si fa monaco, avendo figli, faccia .1.45 

prima testamento. - § 2. , . " 
7. P. 228 CF. 228~ ove 6 è errore dell'etiopico): le tre categorie 

di parenti carnali fra i quali il matrimonio è vietato~ ~ '§ 1. 
7. P. 229 (F. 229) :si indica il § 4 -del titolo, il cui divieto di 

matrimonio nel 4° grado di parentela è accolto dai Melchiti, 
ma non dai Copti. - § 4. 

7. P. 230 (F. 230): impedimento al matrinlonio a causa di pa-
rentela spirituale. ,- § 7. , ' 

2. P. 235 (F. 234-235): restituzione semplice dei doni [od arre] 
ricevuti, in caso che il fidanzamento si rompa perchè uno 
dei fidanzati intende abbracciare la stato monacale. - § 9. 

1. P. 236 (F. 235): definizione del fidanzamento e sua liceità 
,con o senza scrittura. - §§ 1-2. ' 

1. P. 236- 237 (F. 236): permesso alla vedova di, fidanzarsi an' 
che nel periodo di lutto; divieto di fidanzamento a chi non 
abbia ancora 7 anni; dilazione giustificata delle nozze , per 
2, 3, 4 anni; il padre può sciog-liere il fidanzamento della 
figlia soltanto se questa sia sotto la sua potestà; il tutore 
non lo può sciogliere. - §§ 12, 8, 9, lO, 5, 4. . 

2. P. 237 CF. 238): natura dell'arra; norme sull' «arrha spon
salicia, in caso di rottura del fidanzamento per pentimento 
o per morte. - ~ 1. 

2. P. 238 (F. 238-240): obbligo d'osservare, circa le arre nu
ziali, gli accordi approvati daI padre mentr'era , in vita;, età 
maggiore; rimozione della curatela per decreto del giudice ; _ 
casi di rottura di fidanzamento con arra. - s§ 2" 6, 5, 7. 

3. P. 238 (F. 240): restituzione dei doni che il fidanzato aveva 
fatto per il compimento delle nozze, , quando queste non av
vengano "più. - S 2 . .' 
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3. P. 238 (F. 240): distinzione fra doni fatti alla fidanzata e 
doni fatti alla moglie nel giorno delle nozze; conseguenze 
per i creditori del marito. - §§ 5, 7. 

146 I 9. P. 238 (F. 240): precedenza della moglie sui creditori del 
marito riguardo alla « donatio» (mahr) , nla non riguardo ai 
doni anteriori alle nozze. - S§ 15, 16. 

4. P. ~39 (F. 241) : il padre può costringere al matrimonio il 
figlio che meni vita dissoluta. - ~ 23. 

33. P. 239 (F. 241): la figlia che, preferendo vita dissolut'a, rifiuti · 
nozze convenienti volute dai genitori, sia esclusa dalla ere
dità paterna e materna. - § 8. 

4. P. 239-240 (F. 241-243): rapporti nlorali e patrimoniali fra 
padre e figli, fra tutore e pupilla, in caso di matrimonio. -
S§ 21, lO, 12, 15,8, 9,7, 19, 11, 13. 

4. P. 240 CF. 243-244): condizioni di consenso e d'età per il 
matrimonio; obbligo dell' incoronazione nuziale in pubblico. -
§§ 4,5,27. 

5. P. 241 (F. 244-245): decadenza del sacerdote dalla ~ignità 
sacerdotale qualora contragga secondo matrimonio. - § 2 
(ma il Prockiro vieta qualsiasi matrimonio, e non soltanto il 
secondo). . 

4. P. 241 (F. 245-246): norme per la donna inferiore ai 25 anni 
che voglia rimaritarsi. - § 19. . 

4. P. 241-242 (F. 246): indegnità delle quarte nozze. - § 25. 
6. P. 243 (F. 247): anno di lutto per la vedova. - § 4. 
5. P. 243 (F. 248): obbligo della moglie d'alimentare il marito 

ridotto in miseria ed i figli, sui doni e sulla «donatio propter 
nuptias , avuti dal marito. - S 5 . 

. 9. P. 243 (F. 248): duplice caso che il marito dia in pegno 
sostanze della moglie con o senza il consenso di questa. -
§ 18. 

11. P. 248 (F. 256): il matrimonio viene sciolto quando i due 
coniugi, d'accordo, abbraccino lo stato monacale. - § 4. 

11. P. 250 (F. 258-259): condizioni per lo scioglimento del ma
trimonio del prigioniero di guerra. - § 3. 

11. P. 250-251, oveerroneamente, 28 (F. 259, ove erronea
mente 18): attesa del marito che sia soldato [dell' Impera
ratore] e condizioni per attestarne la morte. - § 19, 20, 21. 

11. P. 251 (F. 260): indennità finanziaria al marito \ da parte 
della moglie adultera e del suo complice. - § 7. 

, 
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11. P. 251-252 (F. 261): particolari della condotta della tnoglie 
che costituiscono presunzione d'adulterio. - §§ 9, lO, Il. 

111. P. ~52 (F. 261-262): attentato alla vita del màrito. - § 8. 147 

11. P. 253 (F. 263, incompleto): cause giustificanti l'uscita della 
moglie dalla casa maritale, e provvedimenti economici a ciò 
connessi. - 5 18. 

4. P. 286 (F. 265): divieto del concubinato. - ~ 26. 
39. P . 286 (F. 265): punizione dell'ammogliato che abbia una 

tresca con la sua schiava. - § 60. 
39. P. 316 (F. 335, ave erroneamente 49): multa del doppio 

per usurpazione di beni. - § 48. 
21. P. 335 (F. 379): definizione del testamento. - § 1. 
21. P. 335 (F. 379-380): liceità del testamento scritto e non 

scritto, con o senza ese~utore testamentario; formalità per 
il testamento scritto. - E un curiosissimo rimaneggiamento 
del ~ 4, il cui contenuto, basato sulla distinzione di tre forme 
giuridiche del testamento (Ex. tov 3tOALtLXOV « ex iure civili" 
EX twv èhutaçE(ov « ex constitutionibus ', .Èx. tOV 3tQULtOQOç c a 
praetore )), era incomprensibile ad Ibn 'al-'Assal. Si veda 
anche qui sopra, p. 345 e note 3 e 4. 

32. P. 335-336, ove erroneanlente 37 (F. 380-381, ove erronea
mente 42): primi prelevamenti · da farsi sull'asse ereditario. 
- § 3. 

37. P. 336, ove erroneamente 27 (F. 381): decorso di almeno 
9 giorni dalla morte prima che i creditori del defunto pre· 
sentino reclami agli eredi. - § 1. 

·21. P. 336 (F. 381): un testamento posteriore annulla l'ante
riore. - § 13. 

33. P. 336, ove erroneamente 36 (F. 382): è invalido il testa
mento a favore di chi non sia cristiano oppure a favore di 
chi abbia macchinato contro la vita del testatore. - §s 14, 1. 

'25. P. 336 (F. 382): non è valido il testamento a favore del so- . 
vrano, quando esistano eredi legittimi, nè è valido il te~ta
Inento avente vizi di forma. - S~ 4,5. 

21. P. 336 (F. 383): incapaci a testare. - 5 lO. 
21. P. 336-337 (F. 383-384): norme per chi vuoI testare a fa

vore di figli o della moglie; norme 'per mutare un testa
mento anteriore. _. S 12. 

J 35. P. 337 (F. 384, ove erroneamente 25): divisione d'un im- 148 

nlobile lasciato a due persone diverse. ~ S 4. 
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29. P. 337 (F. 384, ove erroneamente 22): è lecito il codicillo. 
- ~ 1 (c codicillus est deficientis in testamento voluntatis 
testatori suppletio », che Ibn al-CAssai rende cosÌ: c iI te- 
'statore, dopo aver fatto testamento, può aggiungervi o to-
_ gliervi, alla presenza dei testimoni e con la loro testimo-
Inonianza , ). 

21. P. 337, ove è omessa la fonte CF. 384): norme per chi non 
voglia far conoscere ai testimoni le sue disposizioni testa
nlentarie; caso del testatore che intendeva designare altre 
persone ancora e non ha potuto continuar a parlare; fra
telli che abbiano una proprietà comune indivisa possono di· 
sporre per testamento della loro quota. - §§ 15, 14, 11. 

30. P. 338 (F. 385-386): permesso d'istituir -erede un prigioniero 
di guerra, sperandone il ritorno; caso d'un figlio assente e 
creduto morto. - ~§ 17, 18. 

25. ' P. 341 (F. 392-393): sorgere di eredi legittimi dopo -che il 
testamento fu fatto. - §s 2, 3. 

35. P. 341 (F. 393-394): varii casi nei quali i beni designati nel 
testamento -vengano a mancare in tutto od in parte. - ~§ 2t 
3,5,7,8. 

32. - P. 344 (F. 400): prelevamento, dalla successione, delle spese 
per funerali e per messe. - § 3. 

37. P. 345 (F. 401-402, ove, per errore, 31, 36): divieto d'azioni 
contro gli eredi prima che siano trascorsi 9 giorni dalla 
morte - §§ 1, 2,3. 

30. P. 348 (F. 405): il coniuge superstite eredita tutto se il de
funto sia morto -intestato, senza eredi naturali discendenti od 
ascendenti. - § 19. 

30. P. 350 (F. 408): i figli sòrdi o muti ereditano come i sani. 
- § 13. 

30. P. 350 (F. 408): collazione della dote . ...:. § 1 L 
30. P. 350 (F. 409): i figli (maschi e femmine) di figli Inaschi 

ereditano dagli avi ed escludono i bisavi. - § 4. 
30. P. 352 (F. 410): fratelli e sorelle germani ereditano l'uno 

dall' altro porzioni eguali. - § 6. 
149 130. P. 352 (F. 410- 411): in mancanza di fratelli germani, ere

ditano i fratelli di genitori diversi. - § 8. 
30. P. 353 (F. 413): in mancanza di discendenti, sono chiama 

alla successione gli ascendenti prima dei collaterali, eccetto 
che questi siano fratelli. - § 5. 1 
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30 .. ' P. 353, oVe erroneamente 20 (F. 414): i 'collaterali sono 
chiamati alla successione secondo il grado di vicinanza; 
,quell,i dello stesso grado ereditano porzioni eguali.. ~ § lO. 

24. P. 355 (F. 415 e 416): successione nei beni di vescovi e di 
monaci. - § 1. 

30. _ P. 356 (F. 416-:417): lo schiavo può essere istituito erede 
dal suo padrone. - § 20. 

34. P. 356 (F. 417): manomi~sione ilnmediata degli schiavi de
voluti al c tesoro del regno' (i) perchè compresi in eredità 
vacanti. - § 17. - _ 

23. P. 356 (F. 417): successione e testamento del liberto . ..,.. Bre
vissimi cenni estratti dal citato 230 tiLolo. ' 

33. ', P. 357 (F. 418): esclusione dall'eredità per apostasia. -;- § 13. 
33. P. 357-358 (F. 419-422): varie cause 'd'impedimento ad ere

ditare. - ~§ 1, 4-12, 23, 18. 
39. P. 373 (F. 453, ove erroneamente 38): divieto di , togliere 

ad altri qualcosa, anche se propria, senza sentenza del giu
dice. - § 49:. -

27. P. 375 -tre volte CF. 457-458): requisiti dei testimoni; ne
cessità di 5 testimoni per atti di debiti. - §§ 1, : 24, 8, 

- 25,3. -
21. P. 376 (F. 458, ove erronèamente 51): necessità di 7 o 5 

testimoni per il testamento. - § 9 C ove il Prochiro, tuttavia, 
parla soltanto del testamento del cieco). 

27. P. 376 (F. 459, ove erroneamente 21) C): computo delle 
'giornate delle spese dei testimoni. - § 17. 

127. P. 376 (F. 460): non è ammessa la testimonianza dell'erede 15~ 
o legatario circa il testamento che lo concerne, nè del liberto 
a favore (H) del suo patrono o del figlio del suo patrono. 
- ~ ... _ 23 (ma il Prochz"ro greco ed arabo hanno y-utà ealà 
c contro', e non c a favore'), 

27. P. 376 (F. 460): altri casi d' inalnmissibilità di testimonianza. 
- §§ 21, 20. 

(i) Khizii1zat mal al-mamlakah,' nel Prochi,-o -,;ò {tt'Lov f)~&v -,;a.~Ldov «sa
crum nostrium aerarium :., che la versione araba rende con khizii1latu1la at-tiihirah 
c il nostro tesoro puro:.. Cfr. anche qui sopra, p. 334, e qui avanti: ~p: 368 e 
370 (nota 2). . --

(2) L'altra citazione del titolo 27 0 in -F. 459 - manca nell'arabo d' Ibn al
'AssaI e va soppressa. 
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27. P. 376 (F. 461, ove erroneamente 22): è escluso da altre 
testimonianze colui che, avendo fatto da testimonio per un 
testamento, ha rifiutato poi di confermarlo. - § 32. 

27. P. 377 (F. 461): invalidità delle testimonianze casuali di chi 
passa per via. - S 18. , 

27. P. 377 (F. 462): chi in passato si sia fatto pagare per dare 
o non dare una testimonianza non è più accettato come te
stimonio. - § 15. 

27. P. 378 tre volte (F. 464-465) ~ testimoni addotti dalle parti;' 
discrepanze testimoniali; ricerca della veridicità dei testi-
moni, ecc. - §§ 3, 4, 13, 8, 2. ' 

27. P. 378-379 (F. 466- 467): chi ha addotto testimoni in una 
causa non può rifiutare quelli stessi contro di lui in altra 
causa; si può addurre testimoni una quarta volta quando 
per tre volte i testimoni addotti siano risultati falsi. -
~§ 15, 16. ' 

40. P. 383 (F. 474- 475): divisione del bottino di guerra di cui 
i/6 è riservato al fisco (kkiziinat al-wasa{, ()llflO<JLOV). - ~ 1. 

39. P. 384 CF. 475, ove erroneamente 33): pena per chi cerca 
d'aiutare i nemici del regno. - § 17. , 

39. P. 396 CF. 491-492): p~ne per, i colpevoli di pratiche o d'in-
segnamenti pagani. - §§ 30, 27. ' 

39. P. 399, specificando i §~ Il, 4, 40 (39 del ' greco), 19, 43 
(42 del greco) (F. 495, senza specificazione dei paragrafi):' 
pene per vari casi di omicidio. 

39. P. 400 tre volte (F. 497-498) : uccisione di parenti; mandato 
d'omicidio; veneficio; invocazione di demoni contro qual
cuno. - ~§ 35, 8, 2, 77, 21. 

39. P. 400, con l'erronea sigla ~ per ~ (F. 499, ove erro
neamente 49) : omicidio lnediante sciabola. - § 82. 

15t 139. P. 401 (F. 500): omicidio mediante la mano, in rissa. -
§ 84. ' 

39. P. 403, ove erroneamente 29 (F. 504 senza indicazione di 
fonte): esilio dell'omicida involontario. - ~ 86. 

39. P. 403 (F. 504, colla sigla erronea mak in luogo di tas): 
pena per chi trae fuori a forza chi si è rifugiato in chiesa. 
- § 7. 

39. P. 404 (F. 505, con la sigla mak in luogo di (as): pene con
tro servi e liberti che attentino alla vita del padrone ' o pa
trono, oppure che non ,'lo aiutino coptro chi attenta alla sua 

369 

vita; caso di accuse contro il padrone che abbia , attentato 
al Re; attentato al Re; eccitamento, aiuti, insegnamenti, 
vendita d'armi ai nemici. - §§ 37,41, lO, 1,38,9. 

,39. P. 404 (F. 506; senza il numero): il calunniatore è punito 
con la pena che sarebbe spettata al supposto reo. - ~ 15. 

39. P. 411 (F. ' 516-517): ladro sacrilego. - § 58. 
39. P. 411 (F. 517): abigeato. - § 56. 
39. P. 411-412 (F. 517): furti in accampamenti militari.- § 53. 
39. P. 412 (F. 5Ù3): responsabilItà del padrone d'uno 'schiavo 

ladro; ricettazione dolosa ecc.; acquisto doloso di persona 
liber,a. - SS 55, 5, 24, 25, 22. 

39. P. 416 varie volte (F. 522-523, ove, erroneamente, due volte 
49 ed una 38): magia; amuleti d'amore; incendii volontari 
e colposi; reati varii. - §§ 13, 78, 18, 76, 75, § 61 dal titolo 380, 
51, 48, 6, 14. 

b) Indice delle citazioni complessive~ .. 
e .Cap. XXVI lpp. 287- 289, f.265- 271] sulla donazione; la 

maggior parte d'esso è [desunta]. dal libro at-Tt'{lusat,. - Cioè 
',dai titoli , 1~0 e 13°; del Prochiro. :Nel corso del capitolo non sono 
indicate altre fonti. 

e çap,. XXIX [pp. 297-299, F. 288-293J sul .deposito; dal 
.tz'{lus , 18° e da ciò ,che se ne deduce per analogia ». - Nessuna 
-indicazione d'altra fonte. 

e Cap. XXXI [pp. 301--303, F. 298-304] sulla ' libertà, sulla 
'schiavitù e ,sulla manomissione; la maggior parte d'esso è [de-
I sunta] dai Canon'i , dei, Re: {s 34°, mk (1) 35, 36, 37, .43,ed il 152 

resto è in base all'analogia '. - 'Nessuna indicazione d'altra (onte. 
: ' e Cap. XXXII [pp. 304-306, F. ,304-311] sull'incapacità ed 

-interdizione .(2),' da ciò che si desume dal titlus dei ~estamenti 
Jil 22°] e ,qa altri '. - Nessuna ,indicazione ,d'altra fonte. , .' 

e C~p. XXXIII [pp. 306-313, F. 311-328Jsulle compr.e-ven
·dite e ~iò che ad esse si connette, in 7 sezioni; dal ti{lus 14°, dal
'l'altro [Libro deiJ Canoni dez' Re mk 20,27,28,32,40 e 41, e da 
"ciò che se ne deduce per analogia'. - Nessuna altra indicazione. 

(1) Cioè la 'versi~ne araba v~l.~atadel Libro sù'o"romano. , ' " :,' 
(2) In arabo soltanto al-(i,ag-r, che esprimé entrambi i concetti; cfr. p . 340. 
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" Cap. :XXXIV lpp. 313-315, F. 328-331] sulla società; dai 
tiNus 19°, 20° e da altro »;.:-,- Nessuna altra indicazione ~ 

, Cap. XXXVI [pp. ' 318-322, F. 338-349] sulle locazioni ed 
enfiteusi (Ipekur); dai tz"tlus' '17° e 15°, e da altro ' . Nessuna altra 
indicazione. 

, Cap. XXXVII [pp.' 322~328, F. 349-363] sulle vie, strade~ 
vicoli, rinnovamento degli edifizi, condutture d'acque e canali 
d: irri'g-azÌOll'e ;da ciò- ch'è tutto [desunto J dal ti#us ' 3S? ' . N es
sull'a: altra iddicazibrte; mà occorre rilevare che 'la parte tolta 
dal Prochiro è limitata alle pp.' '322-326 (F. 349-358), ave è fa
cile identificare i passi riferiti con i §§ nel testo greco: ~§ 7, 11, 
17', 18 (in due parti), 30, 12 'e 15, 51, : ,20 e 4 (in due parti), 5 
(in due parti)~' 9 (in due parti),10, 13, 14, 31 ' (in due parti), 32 
(in due' parti), ' 55, 22 (in due parti), 28, 24, 19, 21, 48, ~4 (in due 
parti), 16, 36, 44, 41 (in due parti), 62, 43, 53, 47. A ciò Ibn 
al-tAssaI, pp. 326-327 (F. 358-360) fa seguire un suo riassunto 
delle norme generali (qawanin Cammah) che si ricavano dai passi 
precedenti del Prochiro. Poi, p. 327 (F. 360-361) ha una , Se-

~ zione" (fa~l) su ciò che si deduce per analogia da quello 'che è 
'riferito nel tiNus ', ' e finalmente, pp. 327-328 (F. 361-363), una 
, , Seiìone che segue a ciò che è detto in questo capitolo" ed 
una , Altra sezione'; entrambe queste sezioni sòno semplice

'mente ' norme di diritto m u su l m an o riguardanti: a) i h19ghi 
153 :abbandonati e 'senza pa I drone;' b) gli im'mobili indivisibili ap

partenenti in comune a parecchie persone. 
, 'Cap. XLVIII sulla punizione corporale ' e spirituale d'unioni 

carnali illecite (zina): Sezione I [pp. 406-408, F. 508-512] sulla ' 
punizione corporale, in lO categorie (at/rub); da ciò ch'è tutto 
[ desunto] dal ti{lus 39° ' . - Q'ui Ibn al-cAssaI indica per ogni 
norma il 'numero del , cortisp'ondente paragrafo del 39° titolo de l 
Prochiro, ossia 70 (greco - '69), 73 (gr. 72), 73 (errore per 63, 
gr. 62), 69 (errore ' per 64, gr. 63) (1), 67 (gr; 66), 68 (gr. 67),69 
(gr. 68),41 (gr. 40), 66 (gr. 65),44 (gr. 43), 45 (gr. 44),- 61 (gr. 60) C), 

(i) L'oscuro fj OUV'tEX'VOç del testo greco (cfr. la nota 126 ap. 250 dell'ed~ 
Zachariae) è reso con ashb'itlah « madrina di battesimo ». 

(2) Qui liQXrov « praeses » della provincia è reso con ar-ra'is, È:7tO.QxLa « pro
vincia» con 'amal, ()'l'}f.tO(JLOV « fisco ~ con khiziùlat al-wasa(, co~e nella 'ver
sione araba del Prochiro (cfr. qui sopra, p . 367, nota l). 
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-62 (~r. 61), 46 (gr. 45), 60 (gr. 59); 26,71 (gr. 70), 72 (gr. 71),75 
(g r. 74), 65 (gr. 64). 

Dall'esame di 'queste citazioni risulta quanto segue : 
1 ° Ibn al-tAssaI ha adoperato la versione araba del Pro

chiro conservataci per intero in parecchie collezioni egiziane 
tanto giacobite (copte) quanto melchite; nei pochi casi in cui 
Ibn al-eAssal cita anche i ~§ dei vari « titoli:» , se nella loro nu
mertlzione v'è divario dal greco, ciò dipende da divergenza della 
predetta versione araba rispetto al testo greco. Ibn al-tAssaI, 
com' è -suo costume anche per le altre fonti, talora abbrevia i 
passi citati oppure anche dà loro una forma araba più concisa 
e più e legante. 

2° Ibn al-tAssaI nella letteratura giuridica cristiana gia
cobita e melchita non trovava alcun esempio di trattazione si
stematica del diritto mondano; tuttavia, invece di prendere come 
modello il Prochiro, e seguirne l'ordine nella successione dei ca
pitoli e nella disposizione interna dei singoli capitoli, ha, eviden· 
temente, preferito seguire il modello di trattati giuridici m u s u I-
mani. _ 

3° Se si eccettua il cap. XLVIII (diritto penale), che de
riva tu tt o dal Prochiro, negli altri capitoli l'uso del libro greco 
è soltanto p a r z i a l e, malgrado la contraria ap parenza d'alcune 
intitolaziòni. Tutti i capitoli di- diritto patrimonialee processuale 
I contengono molte norme anonime, le quali sono desunte dal 154 

diritto m u sul m a n o . 
40 Infine interi capitoli d'Ibll al-cAssaI sono p r i v i di Ci

tazioni dal Prochiro o da altre fonti cristiane, e non fanno se 
non riprodurre il contenuto dei corrispondenti capitoli di trattati 
m u sul m a n i; essi sono: 

Cap. XXVII (pp. 289-296) sul mutuo, fideiussione, pegno e 
~alleveria» (AlLis:.J\, ~)~ o4.4J~ ~~\), ove soltanto a p. 293 
r icorrono due citazioni dei s§ 45 (prescrizione trentennale) e 102 
(ed. Sachau 103) della versione araba vulgata del Lz"bro siro
romano, ed a p. 295 due brevissime citazioni dal I libro dei Ca
noni apostolici di Clemente (s 18) e dal § 28 dei Canoni del con-, 
c/Ho ecumenico di Nùea. 

Cap. XXVIII (pp. 296-297) sul 'comodato ~ Cariyyah) , ove 
solo a p. 296 ricorre la citazione incidentale del 30 Libro del Re 
e dell'Esodo. 
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Cap. XXXV (pp. 315-317) .sulla 'c costriZIOne e l'usurpa
zione» (~\, 01.1 ~I ~), ove a p. 316' si cit~no i.l. P~n~ateucò 
ed il titlus 39° [§ 48] per re s p i n g e r n e le dlSpOSlziOnt nguar
danti l'usurpazione. 

Cap. XXXVIII (p. 329) sull' c accornenda, (qù'a4)· 
Cap. XXXIX (pp. 330-331) sulla c confessione giudiziaria. 

(iqrar). . 
Cap. XL (pp. 331-335) sul ritrovamento d'oggetti perduti in 

luoghi pubblici e sui trovatelli. , . 
Anche il cap. XLII! (pp. 359-371) sul giudice (lJakim) e 

sulla procedura giudiziaria è in massima parte calcato su libri 
musulmani. Inoltre probabilmente l'esempio dei trattati di di
ritto islamtco malikita ha indotto Ibn al-CAssaI a compilare quel
l'insolito cap. XXIII c sui cibi, sulle vesti, sulle abitazioni e sulle 
professioni convenienti ai Cristiani» (pp. 210-218). 
. Fra le due scuole di diritto islamico vigenti in Egitto nel 
sec. XIII, la malikita e la shafitita, Ibn al-tAssaI ha scelto 
la prinla (*"). Quindi a pp. 308-309, ove · parla del khi.yiir nella 
com I pravendita, tace dell'istituto . del khi)'iir al-rnaflis tipicamente 
shafitita e l)anbalita; a pp. 296-297 fa, con i malikiti, che il co'" 
modatario non sia · responsabile di perdite dovute a forza mag
giore e non imputabili a sua negligenza, 'mentre per gli shafiCiti 
il comodatario è sempre responsabile; la trattazione dell'usur
pazione (gha.yb) è tratta evidentemente da fonte ' malikita, ecc. 

Infine è importante osservare che non poche norme del Pro
cklro, riprodotte da Ibn al-tAssaI, erano assolutamente i?a P: 
p l i c a b i l i non solo fra i Cristiani d'Egitto, ma anche ~ra l Crt
stiani di qualsiasi territorio dell'Oriente musulmano. Abbiamo ~e
duto che aran parte del crudelissimo diritto penale del Prochzro, 
con il suo~ taglio di mani, di naso, di lingua, ' di orecchie, ecc. e 
con le sue varie pene capitaJi, è riprodotto ,in ~bn al-tAss~l; 
eppure nessun ecclesiastico in terrà islamica avrebbe potut~m~ 
iUggere simili , pene, e · nemmeno avrebbe potut~ ?cc~parsl di 
·molti ,. fra i reati previsti da Ibn al-tAssaI, per ImItaZIOne del 
Prochz'ro, giacchè erano reati d'esclusiva competenza dell'auto" 

) (1), Come hoa:ccenn'~to incidentalmente nel niio A proposito di alcuni studi 
'S14i diritti oriàdafi, qui' s6'pra :p. 182. In questo senso va emendata l'ipotesi, di 
1. GUIDI nella prefazione alla traduzione italiana del Fet(ta Nagast, p . XI. 
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rità musulmana. Che senso aveva per· i Cristiani orientali discu
tere sulla punizione da infliggere a colpevoli di macchinazioni 
contro la sicurezza dello Stato e contro il Sovrano, oppure ad 
autori di furti negli' accampanlenti militari? Che senso aveva per 
loro dare norme intorno al bottino di guerra ed alla quota di 
esso riservata al fisco? Come si poteva prevedere, fra loro, il 
caso d'un testamento a favore del Sovrano? A che poteva ser
vire il riprodurre pe~ i Copti la costituzione di Basilio il Mace
dOlle, ordinante l'immediata libetazione degli schiavi compresi 
nelle eredità vacanti devolute all'erario itnperiale? 

È chiaro, dunque, che, in molte parti del diritto privato 
(esclusa quasi tutta la materia matrimoniale) e del diritto pub
blico (sopra tutto in quello penale), il Nornocanone d'Ibn al-tAs
saI ha carattere a rt i f i c i o s o e soggettivo; esso, parecchie volte, 
non rispecchia reali condizioni di vita sociale dei Copti, nè vec
chio diritto indigeno, nè diritto vivo della sua Chiesa, ma è piut
tosto l'opera I letteraria di un dotto privato, il quale, non avendo 
autorità di legiferare (I) nè funzioni giudiziarie, mira principal
mente a comporre, per la p r i m a volta nella comunità giacobita 
d'Egitto, un completo manuale _di diritto, senza preoccuparsi 
troppo della sua applicabilità nella vita reale. Di qui anche il 
curioso eclettismo nella scelta delle fonti, appartenenti spesso a 
sistemi giuridici diversi, a età diverse, a paesi diversi, e, per di 

, più, in alcune parti assolutamente inconciliabili fra di loro. 

VI. -:.. CONCLUSIONI SUL CARATTERE DELLA LETTERATURA GIURIDICA 

DEI CRISTIAN~ ORIENTALI GIACOBITI E MELCHITI. 

- ,- Come si spiega il fenomeno in apparenza assai bizzarro, 
dell'introduzione improvvisa di - trattati giuridici bizantini fra i 
Cristiani d'Egitto - Giacobiti (Copti) e Me1chiti - nei secoli 
XIII e XIV, comprese quelle parti (p. es. diritto penale, ' leggi 
nlilitari, ecc.) che erano assolutamente inapplicabìli in paesi mu
sulmani? 

. , 

(1) Per quanto ammirato dai contemporanei e dalle generazioni successive, 
il Nomocanone d'Ibn al-tAssai non fu mai accolto ufficialmente quale codice 
obbligatorio dei tribunali copti, anche se i giudici (ecclesiastici) accoglievano 
volontariamente norme da esso stabilite. 
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Le Chiese cnstlane d'Egitto, e sopra tutto il Patriarcato 
giacobita, rimaste profondamente depresse in seguito alla con
quista musulmana del 642,. agl'inizi del sec. XII si sollevarono 
per un paio di secoli dalla : .Ioro decadenza e tendettero a rin
novarsi culturalmente · ed a formarsi una nuova letteratura; non 
più, in lingua greca e copta, ma in lingua a r a ba. 

La tendenza al rinnovamento si manifestò anche nel campo 
del diritto mondano, di cui, sino allora, le Chiese cristiane d'Egitto 
avevano curato soltanto la parte veramente connessa coh i prin- , 
cipii generali del Cristianesimo, ossia la parte concernente la fa
miglia, regolata a sufficienza dai testi biblici, da vari libri di pre
sunti canoni apostolici, dagli atti dei Concilii e da scritti di Pa
dri della Chiesa. Per il resto del diritto mondano, compreso 
quello successorio, la giurisdizione episcopale procedeva con 
~olto arbitrio, mutando da, Patriarca a Patriarca, da Vescovo ' a 

157 Vesco·vo,. ' da luogo a luogo, e mirando assai più a giudizi d'e
qùità, caso per caso, che non a criteri i generali di diritto puro, 
assai più ad evitare che i membri delle comunità cristiane ricor
ressero al 'giudice musulmano, che non a formare ed a seguire 
un logico sistema di diritto. La ristrettezza dei bisogni delle co-

, munità . cristiane sparse nei territori islamici e l'indipèndenza di 
gran 'parte del diritto della religione presso i Cristiani, favori
vano siffatto ·stato di cose, che non ' era particolare all'Egitto, ma 
si estendeva -anche alle Chiese della Siria, della Mesopotamia ' e 
dell' Armenia. 

Ma se non era soverchiamente difficile tentar di proporre 
particolari sistemi in materia di successioni - ed infatti ' il Pa
triarca Gabriele II Ibn Turayk ·(1131-1145) tenta di· farsi inno
vatore in questo campo, - per le altre parti del diritto mon
dano .la ,mancanza d'una. tràdizione e di vero senso giuridico co-
stituivanQ , impedimenti gravissimi. Inoltre chi avrebbe avuto au
torità morale sufficiente e sufficiente capacità giuridica per far 
da legislatore in ampio , senso ed ottenere che una sua ' larga 
opera legislativa fosse · accettata : dagli altri? S'ag-giunga che i 
Cristiani d'Egitto non erano mossi da vero bisogno, ch' essi sen
tissero, di unificare ed organizzare . il diritto nei secoli XII e se
guenti; ciò che li spronava alla redazione di trattati giuridici era 
l'ormai umiliante ' paragone con i Musulmani e con gli stessi 
Ebrei, dotati 'd'una copiosa letteratura riguardante tutti i rami 
del diritto ed avente per base testi canonici della religione loro, 

, 
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SÌ che Musulmani ed Ebrei potevano vantarsi di seguire la pa
rola di Dio anche negli ordinari ,negozi mondani (i).. Da qlJesto 
punto di vista l'opera legislativa d'un, Patriarca del XII o , XIII 
secolo non avrebbe" qvuto importa,nzq, giac~hè egli, a differenza. 158 

dei Musulmani e degli Eb~ei, non avrebbe potuto addurre testi 
sacri dellé\ cristianità, od almeno testi cristianamente venerapiIi , 
per giustificare le .singole norme del diritto successorio e· patri
moniale. Poichè Cristo, come unanimemente dichiarano gli sçri-t-· 
tori cristiani d'Oriente, ha abrogato le eggi anteriori, inclusa 
,quella di Mosè, e, mirando solo alla grande Legge morale rife
rentesi soltanto alla preparazione dell'uomo alla vita futura, 1101:1 

si è occupat,o di legiferare intorno alle cose mondane, occorI"eVa, 
prima di tutt6~ trovarè libri giuridici 'che apparissero opera delle' 
prime g~nerazipni cristiane e fosserQ ~manazione di quel grande' 
Concilio ecumenico di Nicea ch'era stato convocato dal pnmo' 
imperatore cristiano, da Costantino ' (2). 

'(i) Questo sentimento è più volte espresso nei libri giuridici SI r l a c i. 
pubblicati dal. Sachau (Syrische RedzlsbUcher, voI. II e III). Esso ricorre anche 
in libri a r P,1 e n i; p. es . MEKHITHAR Gos morto nel 1207, cosÌ scrive nel ' 10 cap., 
dell'introduzione al suo Noniocanone o Datastanagirkh: c 1m Begriffe .zur: Ab-, 
fassung dieses Gerichtsbuches zu ,schreiten, haben wir zuvor Antwort ,zu stehen, 
denjenige~, die gegen das. Gesetz . Christi den Vorwurf erheben, es gebe in ihm 
kein Gericht [datasta11, .cioè legislazione]. Viele , namlich gibt . es, welche die Un"" 
:glaubigen Iobend bevorzugen, weil diese ein rechtliches Gericht haben. Dieaber 
·so spre0en, fiihlen sich selbst, geargert hierdurch llnd argern andere : v()i1 den 
Einfaltigen ». (trad. di J. KARST nella « Zeitschr. f. vergleichende Rechtswissen
'schaft:., 19, 1906, p. 378). 
. (2) Contrariamente alle fantasie storico-giuridiche d'un giurista italiano, 
delle quali ho avuto da occuparmi in altre occasioni, è cosa be~ nota e si~ura 

·che n e s s u n a parte del Corpusiuris fu mai tradotta in lingue orientali; anzi' 
l'e s 'i s t e n z a stessa del Corpus rimase i g n o t a ai numerosi cronisti ed· 'altri 
scrittori (anche giuridici) arabi cristiani, arabi musulmani, armeni, copti e siri ; 
i qU,ali pur discorrono, talora alquanto a , lungo, di , Giustiniano. ' L~ miico e ben 
panido riflesso dell'opera legislativa giustinianea che s'incontri fra i Siri .è il Se
guente passo - già additato dal SACHAU, Syr. Rechtsb., I, (1907) , p. x, n~'t~ 3, 
- del patriarca giacobita MICHELE SIRO (morto nel 1199), che qui attinge 'ad 
una cronaca g r e c a: « L'empere~r Justinianlls (~a.) établit ' comme 'loi , 
·que les éveques, les économes, les 'intendants ne pourraient rien donner en hé
ritage, excepté ce qu'ils avaient avant d'obtenir ces fonctions. On devait in
ventorier tout ce qu'ils avaient ; ' avant qu'ils ne reçussent une charge ' quelc~n~ 
'que, afin que quand l'un d'eux' mourrait, il ne put léguer que ce qui était à 
lui» (Chro1lique de MICHEL LE SVRIEN ... éditée . . ; et traduite en fratlçais par. 
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159 I Il p r i m o passo in questo senso fu il rimaneggiamento -
in lingua araba ed in sostituzione dell'anteriore epitome araba 
nestoriana più fedele al testo - del Libro siro-romano; rima
neggiamento libero, composto agli inizi del sec. XII, al quale fu ' 
preposta una prefazione dichiarante che, dopo la venuta di Cristo, 
c tutti i popoli credenti in Lui vennero ad a vere una Legge sola" 
cul l P ad r i, assistiti dalla saggezza e dàUa buona guida [di-, 
vina], stabilirono per iRe credenti in Lui» (t). 

J.-S. Chabot, Paris 1899-1910, t. II (vers.), p. 193, col,. I = t. IV (testo), p. 278,. 
col. III). Allude alle disposizioni del Cod. Itest. I, 3, 42 (41), §§ 2 (È3tLOXO:1t:ot)" 

5 (OLXOV0!10t) ', 6 (amminj.stratqri d'opere pie); cfr. anche, per i soli vescovi, 'Nov. 
Just. 131, cap. 13. Anche presso gli A r m e n i, ,la sola cognizione del Co;pus' 
iuris che s'incontri è 'di se c.o 11 d a mano e consiste nei «Dodici capitoli della 
legge di Giustiniano », contenuti in un ms. armeno di Venezia posteriore al i 
sec. XII (insieme con le leggi mosaiche tradotte dal greco, con l'Ecloga, con, 
una Novella dell'imperatrice Irene, con il Libro siro-romano, con il NO!1oç: 
o'tQo:ttw'tt%Oç, ecc.); quei dodici capitoli riguardano materia ecclesiastica e sono, 
brevi estratti dalle Novelle 83 e 123 di Giustiniano. Naturalmente, il caso è ben, 
diverso per la comunità armena di Astrakhan sul Mar Caspio, la quale nel 1765 
ottenne dall'imperatrice Caterina Il di Russia di avere tribunali proprii, a con
dizione di far conoscere alle autorità russe il libro giuridico in base al quale 
essi avrebbero amministrata la giustizia armena; allora la comunità, non avendo, 
libri armeni di diritto, fece cercare , il codice di Giustiniano «stampato in ' la
tino », ne fece fare, con molta fatica, degli estratti in armeno, e presentò il ' 
compen,dio cosÌ ' ottenuto come il proprio codice nazionale! 

(1) La verso SACHAU (II, 77: «und das Gesetz aller V61kerist ein ein
ziges Gesetz, ' welches di 'e Va t e r fii r die an ihil ' glaubenden Kaiser gege
ben mit der Weisheit und Einsicht, welche sie a n d e n T a g g e l e g t ~) non 

corrisponde esattamente al testo arabo da Illi ' dato (J, 69: ' ~ ~ U)La" 
~ ~ I~l~.' , \,~\J \-,~;f L.. ~ ~j.b\ !l,ti \ l~~.,. ~~\, à:..:.~ ~~J\\ 
o>l1;,,)'.,; ,corrisponde invece meglio al testo arabo ch'io, ho seguito, desumenQolo 

dalNomocallone di MACARIO (111S. Vat. ar. 150, fol. 1 r): y~\ ~ UjL.c.,_ 
(ms. I,~I) 1,~.1 U. ';"~" ~y.\ !l~ ~4~1 t~, ìS>À:o..'., ~, ~ ~-,l.\. 
>~ )~l\" ~4. I~ 'Sachau sembra aver rip~odotto 'esattamente il m~. di 

Oxford. ma a'ver usato, nella versione, anche altri mss. Aggiungo qui lo stesso 

passo secondo due m~~ karshullz della Biblioteca Vatican a ; ms. Vat. sir. 130 (rac-

colta maronita di Ibn Zindah), f. 187v: Ofia, .::>~? ~ ~ L;JJo, 

ot!~;Jo ot~ ~ (sÙ) J~?'~ o.:> ~~~? Jot~O ot~Jo; ms. Vat. 

133 (versione araba del Nomocanone di David~), f. 262 r: ot~Jo ,~ L;JJo.. 

• ot?~;? ~ ~ ?o~( l.1D.:) o.:> t:"J... .. "Hl.J~.':::..? 't~? Jot~oo. 

, 

377 

Il s e c o n d o passo fu la traduziori~ araba del Prochiro di 
Basilio il Macedone, fatta negli ultimi anni del sec. XII o, più 
probabi~mente, agl'inizi del XIII, a cura dei Melchiti d'Egitto (i), 
e subito accolta dai Giacobiti egiziani o copti, i quali, come 
sopra fu detto, lo ritennero uno dei libri composti dai, 318 Padri 
del Concilio di Nicea per l'imperatore Costantino. In questo modo 
I si arrivò ad ottenere il _ gruppo dei q u a t t r o libri di c Canoni 160> 

dei Re " attribuiti ai Padri di Nicea, 'che abbiamo veduto com
parire, forse per la prima volta, nel Nomocanone d'Ib.n al-eAssat, 

'ossia: 

, P Prochi'ro. 
2° Libro sz·ro-romano. 
3° Precetti [non giuridici] dez" 318 Padri dz' Nzeea. 
4°' Prece/H' [rituali, morali e simili] dell'Antico Testamento. 

Solo la manc'anza di senso, storico e di senso giuridico dei 
Cristiani d'Egitto può spiegare che si siano potuti riunire in
sieme ed attribuire alla stessa fonte, cioè ai Padri di Nicea, il 
Prochiro ed il Lz'bro siro-romano, che in molti punti sono in
conciliabili fra loro. Le generazioni, posteriori ad Ibn al-eAssai 
non hanno badato a questa inconciliabilità (2), ed hanno sentito 
soltanto la stranezza di classificare fra i quattro libri dei Padri 
niceni anche quei precetti desunti testualmente dall'AntiCo Te-: 
stamento, parte dei quali , era stata abrogata in modo esplicito' 
dalla dottrina e dalla prassi del Cristianesimo; 'si : volle quindi 
sostituire ai c Precetti dell' Antico Testamen'to' un prodotto del
l'età cristiana, e, agl,'iriizi del sec. XIV, si tradusse a questo scopo 
dal greco in arabo rEcloga di Leone l'IsauricQ, con alcune delle 
appendici ad esSa apposte , in parecchi m'anoscritti g'reci (3), ' senza 
preoccuparsi del fatto che ~ il.s;istema giuridico dell'Ecloga diffe
risce 111II101ti punti importanti ' sta dal Prochz'ro, sta dal -Lz'bro-

'(1) I quali, subito dopo, composero allche ' uri cOlllpendio del Prochi1'o~ 
c\)ll1e ',ho esposto qui sopra, pp. ~42~346. 

(2) Segno evidente dello scarso uso ch'esse facevano, nella pratica giudi
ziaria, di quei testi venerabili: 

(3) Agli A r m e n i il Prochiro rimase i g n o t o; invece )' Ecloga, con due 
delle sue Appendici, fu tradotta in a r m e n o da Nerses di Lambron, nel 1193 
o poco dopo, eJ incorporata nella collezione giuridica di cui parlo qui avanti • 
p. 379·381'\. 
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siro-romano. E cosÌ si ebbe il . nuo v o gruppo dei quattro libri 
di '« Canoni dei Re , composti dai, Padri di Nicea, gruppo , ac
colto da Abù 'I....:.Barakat Ibn Kubr e da Macario, e compr,en-
dente: 

18 Prockiro. 
2° Libro siro~1.'omano. 
3° pj/'ecetti [non giuridici] ' dei 318 Padri di Nicea. 

I 4° Ecloga, con le appendici (fra le quali la c L~x . inlli
taris , e parte della 4:Lex navali~~(Rhodiorum ,). 

Senonchè, fra i Cristiani d'Egitto, l'unico vero Nqmocanone, 
ossia l'unica elaborazione (e non semplice riproduzione completa 
di fonti) di tutto il diritto ecclesiastico ' civile, processtiale e pe
nale, fu il libro composto nel 1238 da $afi ~d-dIn' Abn ~l-Fa
çl~cil Ibn al-CAssaI; libro che~ come sopra ho ' osservato (I), ha 
esclusivamente carattere di trattazione p ,r i v a t a. Dopo Ibn al
CAssaI, come prima di lui, le Chiese cristiane , d'Egitto :non . cono
scono se non c o II e z io n i di canoni e di I scritti , giuridici ripro
dotti integralmente; cosicchè, mentre il Prochiro e il Libro'siro
romano ebbero la sorte di venire ,parzialmente elaborati e fusi 
con materiali' tratti da altre fonti svariate, ed . enche dal diritto 
musulmano,' nel Nomocanone d'Ibn al-CAssai, l'Ecloga con le ·sue 
appendici non trovò ' alcuno che cercasse' di estrarne le parti utili 
ed applicabili alle comunità cristiane d'Egitto. Essa rimase let
tera morta, pur , venendo il suo testo completo riprodotto!, in
sieme a quello degli altri tre libri dic Canoni di Re', nella 
grande collezione di ,Macario, posteriore. di : poco al , 1350. 

Il giurista il quale credesse di desùmere dalle grandi rac
colte giacobite un diritto davvero vigente fra i Copti .andrebb~ , 
incontro alle stesse delusioni di chi, in Italia~ credette di trovar 
conservato nel Nomocanone di Barhebreo, . l'illustre ' quasi con
temporaneo d'Ibn al-c .. .L\ssal, un presunto diritto tradizionale, in~ 
digeno, della Siria (2). Nell'un caso e nell'altro noi abbiamo di 
fronte grosse opere, le quali, per il diritto mondano che non sia 
quello di famiglia, si prefiggono precippamente u'no ?copo let-

(1) Si veda qui sopra, p. 373, nota. 
(2) Si veda il mio scritto: Il diritto mUSttl1-naflO nel Nomocano~le siriaco cri~ 

stiano di Ba1-hebreo, qui sopra p. 214-290. 
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terario in concorrenza con l'ampia letteratura giuridica di popoli 
orientali. professan~i ·l'islamismo ed il giudaismo. Basti pensare 
che. chi supponesse esistente· fra i Cop,ti un tradizionale ed unico 
sistema' di diritto successorio, e volesse c,dnoscerlo mediante la 
grande opera giuridica; di Macario, avrebbe la sorpresa di tro
varvi: il sistema d~l Librosz'ro-romano, : misto d'arcaico diritto 
di Roma I e d'un ;tipodi successioni intestate di tutt'altra ori.
gine (i); il si.sterna giQstinianeo del Prochiro\; quello, da esso di
veì-gente, dell'Ecloga; , il sistema ' molto rudimentale ch~ il Pa
triarca copto Gabriele II (1131-1145) mise insieme da . fonti di
verse; quellq. proposto dall'altro Patriarca copto Cirillo III Ibn 
Laqlaq (1235-1243); e, come ciò non ba8tasse; anche quello del 
nestoriano A.bfJ~I-Farag Ibn at-Tayyib (m. 1043), che, a sua volta, 
non va d'accordo . con alcuno degli altri cinque, e, finalmente, il 
sistema accolto dal vescovo melchita Ibn al-1jidah, che presenta 
divergenze ' da tutti gli altri sei! I ' 

Questo modo curioso di fa b b ri c are trattati : di diritto 
non è una peculiarità dei Cristiani giacobiti emelchiti . del
l'Egitto e della Siria; ', esso è c o 111 u ne anche ai Cristiani d'A r· 
menla . . 

Nop diritto nazionale consuetudinario, ma conglomerato ar
tificiale d~ elemen,ti scelti, con criterio, interamente suggestivo, tra 
le ,fonti giuridiche letterarie più svariate, ' è gran par,te della se
zione, non . eC,clesiastic~ del ,Nomocanone (Datastanal?irkh), che 
l'abate e dottore (vardapet) Mekhithar Gas, mortonelJ207, 
com:pose in lingllaarmena classica nella ' Grande Armenia (sot
toposta al dominio musulmano), allo scopo di fornire per la prima 
volta, ai suoi concittadini correligionarii, un l i b r o di diritto ('). 

qualche anno prima che Mekhithar Gos atte~dess~ a quellq 
sua opera famosa nella Grande Armenia, un lavoro analogo ve~ 

(i) * Ma si veda ora il l1liO DJalcuni passi del « Libro siro-romano» con
* cel'nenti le successioni, riprodotto qui avanti cap. X. - [Nello studio Sul libro 
* siro-romano ~ sul presunto diritto siriaco. (riportato qui avanti cap. XlI) mio 
* Padre scrisse; : c Allora n,o n , avevo ancora scoperto che le successioni inte-

• * state del Libro , siro~romano sono quelle del vecchio jus civile: . per cui ,va 
* modificata la prima linea di p. 162 ». - M. N.] 7,'. 

(2) Il carattere precipuamente letterario e n o n armeno di molta parte del 
libro di Mekhithar Gos vennegiustamentè riconosciuto da J. KOHLER (1887) , 
F. HOLLDACK (1907 e 1910) ed A. KLlDSCHIAN (1910). 

162 



380 

niva compiuto nella Piccola Armenia o Cilicia (i), dove, nel 1193" 
il Katholikos o patriarca Grigor IV (1173-1193) incaricava N e r
s es (Narsete) di Lambron, vescovo di Tarso, di comporre una 
raccolta di leggi, che potesse servire per i tribunali ecclesiastici 
armeni. E Nerses (morto nel 1196) compilò in armeno volgare 
la chiesta raccolta, nlettendo insietne leggi attinte ad opere giu-

163 ridi che straniere, sino allora ignote agli Ar I meni della Cilicia. 
Il procedimento è cosÌ caratteristico, e serve di cosÌ istruttivo 
parallelo a ciò che sono venuto esponendo in questo miò scritto, ' 
che reputo opportuno riprodurre qui i passi più notevoli della 
prèfazione posta da Nerses all'opera sua, in base alla traduzione 
tedesca di ].Karst (2). ' 

Racconta Nerses (Karst, p. 337) che nel ' 1193 cerging dic 
Anfrage an seine Heiligkeit e) seitens der Bewohner der SUidte 
und der Gaue nach einem b ti r g e r l i c h e n Gesetze; ' denn die 
ismaelitischen e) Prafekte, die in den Stadten als Richter sàssen, 
fiihrten keine Gerichtsbarkeit liber die Hayastanier Cl), sondern 
beschieden die Rechtsuchenden an ' ihr eigenes r armenis'ches] 
Gesetz' denn so lautete der Befehl der Obermeliks (1\) an die , 
Richter der Stadte, dieselben dem Gerichte ihres nationale[~ Ge
setzes zu liberlassen'. Oie streitenden Parteien pflegten sich des
halb àn die K i r c h e zu wenden, um gesetzliches Recht von 
den Priestern und den PriesterfUrsten zu erheischen; diese jedoch 
besassen k e i Il e k o d i fi z i e r t e n Aufzeichnungen, auf Gr'und 
welcher sie, das Recht entschieden, wie sie deren bei d e n a n
cl e re n N a t i o n e n sahen, christlichen sowohl als nl0slimischen, 

(i) La quale allora in partè era sot'toposta al dòminio l11usulmano · dei 
Turchi Salgiilqidi, ed in parte era i'ndipendente, sotto la d inastia armena cri:' 
stiana dei Rubenidi o Rupenidi' (circa 1080-1342). 

2) Grzm.driss der Gesc1zichte des ar11;enùt-'hen Recldes (nella «Z. f. "gl_ 
Rechtswissenschaft» 19, 1906), pp. 336-339. 

(3) Cioè 'al katholikos o patriarca Grigor IV. 
, (4) Cioè musulmani. «Ismaeliti» sarebbero propriarnente gli Arabi, che il 

Corano e gli autori mus~lmani, in base a passi biblici, rappresentano come di
scendenti in gran parte da Ismaele, figlio d'Abramo; ma poi, nell'uso armeno • 
come in quello dell'ebraico medioevale (ism'é'eti), furono così chiamati anche tutti 
gli altri musulmani. . 

(~) Cioè gli Armeni. 
(6) Cioè dei sovrani (in arabo malik « re ») della dinastia dei Salgiilqidi 

d ell' Asia ì\1inore. 

, 
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·d. h. bei Romern, Griechen, Syrern, Aegyptern, Arabern j Persern 
lJnd unserell jetzigen ' Beherrschern, den TUrken ). 
, Senonchè, continua Nerses (Karst, p. 338), c ein Zivilgesetz 
,aber wurde ni c h t g e f un d e n unter den Armeniern, wede'r bei 
,der Kirche qoch bei den Ftirsten. Darob , sehr betrUbt, liess der 
Patriarch Nachforschungen anstellen bei a n d e r e n N a t i o n e n ~. 
Un sacerdote siro, di nome Teodosio, fece conoscere I l'esi- 164 

·stepza della '« gekii.rzte Zzvz'lgesetzgebung) (i), la quale allora fu 
tradotta in armeno; Nersesstesso tradusse dal g r e c o il c Mo
..sazSches &èsetz» C) e le « Geselze Lemls und Ronstanll?zs ~ C) con 
il c Soldatengesetz ) Cl). Con questo materiale Nerses di Lambron 
·compose il suo libro. 

Un caso analogo si riscontra, nell'età moderna, fra i Cristiani 
,della G e o r g i a, e qui per opera non di dotti privati, ma di un 
Re legislatore. , I115 febbraio 1723 il Re Vakhtang V l pubblicò 
il suo codice, composto nel modo, seguente : " 

10 La legge mosaica, in 52 articoli desunti dal D"èu!ero
.12omio (5); 

2° La legge greca di Leone, Costantino ed altri sovrani, 
-in 318 articoli (cioè l'Ecloga, attraverso la 'versione armena); 

30 La legge armena, in 431 articoli, ossia : a) i 150 arti
.coli di quello che noi chiamiamo Libro siro-romano, attraverso 
'la versione arme~la che forma la IV parte del Datastanagù-kh ; 
:6) i 281 articoli del Datastanagirkh di Mekhithar Gos, di ' cui 
non pochi non furono mai effettivamente applicati in Armenia ; 

4° La legge del Re georgiano Giorgio V (1318-1346) del 
1321, in 46 articoli ; 

(i) Il Karst dichiara d'ignorare che cosa sia. Ma non v'è dubbio che si 
"tratta delle Leges laicae o Leges ùnperatorum, ossia del famoso Lib1'0 siro-ro
mano; il quale, come già rilevò R. von HUBE (Zur Beleuchtung der Schicksale 
.des sogenannten Syrisch-romisc!len Rechtsbuches, nella «Zeitschr. der Savigny-
Stiftung », Roman . Abt., III, 1882, p. 18) , fu usato in armeno da Mekhithar 
GoS. 

(2) Senza dubbio è la nota 'ExAOy,ì 't0'Ù rruQà. 'tOti 8co'Ù ~hà. 'tOti l\1wucrÉroe; 

: ()o{}Év-roe; VOf!OU 'toLe; 'IcrQu'l'jAL'tULç, menzionata qui sopra, p . 328. 
(3) Giustamente il Karst ha riconosciuto che è l'Ecloga di Leone l'Isaurico. 
(4) Cioè lo O'tQU'tLW'tLXÒç VOf!Oe;, sul quale cfr. qui sopra, p. 360. È degno 

,di nota il fatto che, invece, il Prochiro rimase ignoto agli Armeni. 
(5) Ossia lo scritto greco indicato qui sopra nella nota 2; la versione geor

_giana deriva dalla versione atmena. . 
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50 La legge dogli atiibeg Beka (Baqa, 1361-1391), ed Ag-
bugha (Àqbuga, 1444-1451)" in 176 articoli :; . , 

60 La legg'e' dei katholikos (patriarchi) l\1alakia: (georgiano) 
ed Evde.mon (abkhazo) del 1605, in 24 articoli; 

165 I 70 La legge di Vakhtang VI 'medesimo; ' in 267 articoli, 
basata in gran parte su diritto consuetudinario 'georgiano, e solo 
in piccola parte sui numeri 2, 4, 5. 

Nelle sue due prefazioni, Vakhtang dichiara d'aver composto 
questa sua eter6genea collezione soltanto per venire in aiuto ai 
giudici, i quali trarranno vantaggio ' dal consultarla, ma non per 
dare valore di legge alle norme in essa contenute, la cui even
tuale accettazione è quindi rimessa interament~ al prud~nte ar
bitrio del giudice. 

Il non . aver riconosciuto .il carattere tnoIto 'soggettivo, arti
ficioso, con S<i:OpO più letterario che giuridico, ' delle trattazioni 
del diritto mondano in alcuni .1.Vomùcanonz· orientaÙ, ha già pro
dotto in Italia dannose conseguenze. Possa questo mio scritto, 
al pari dell'altro del 1923 su Barhebreo, . diffondere sempre più 
il: convincimento della neceSsità d'approfondire la storia. della 
letteratura , giuridica e della vita sociale dei Cristi~ni d;Oriente . . . , , 
.nonchè di valutare con 'esattezza l'origine e la portata :dei loro 
trattati" prima di spingersi a far costruzioni di · storia ' del diritto 
e · di , diritto comparato, che, senza quei làvori preparatorii; ar~i
.schiano di riuscire ~ completamente ' errate. ' 

. i 

IX. 

Apol;teryxis e diseredazione 
nel «Libro siro~roinano di diritto». 

[Rendiconti R. Accademia dei Lincei, cl. sco mor., . serie VI, voI. I, 
fase. 9-10, Ronla 1926, p. 709-748] e'), 

I I. - L'APOKERYXIS O RINNEGAMENTO DEL FIGLIO. 709 

§ 1. Varie opinioni sull'apokeryxis uel Libro siro-romano. - §' 2. I testi 
concernenti l'apokery~is nelle v'arie ' redazioni del Libro e la loro esatta ver
sione. - § 3. Un'iIlesatta . interpretazione europea della ver!;>ione araba e sue 
conseguenze giuridiche erronee. - §.4. Infondata derivazione del paragrafo sul
l'apokeryxis dal diritto babilonese; natura del Libro siro-romano. - § 5. La 
quarta legittima probabilmente g'ià garantita dal Libro al rinnegato; confronto 
con: ;papiri greci postgiustinianei. ,- § 6. L'accennò aIl'emanc'jpazione dei figli 
nel paragrafo suli'apokeryxis . . , ' 

: § 1. :--Già nel 1880 ,il ,Bruns (2) aveva intravveduto, ben
chè timidamente, che ' nella prima parte del §58: della redazione 
siriaca L (londinese) e nei passi paralleli allora conosciuti, cioè 
§72 della redazione siriaci: P (parigina), § 102 di Ar. (versione 
araba) e § 101 di Arm. (vèrsione armena), il, Lz'bro siro-romano 
si riferisce al tipico istituto greco dell' &1[OX~Q'UçLç o rinnegamento 
solenne del figlio indeg-no. 

Con ampiezza e precisione assai maggiori, nel 189,1, ritornò 
sull'argomento il Mitteis (3); il quale mise in rilievo una diffe-

(i) Nota pervenuta all'Accademia il 25 ottobre 1925; licenziata dall'autore 
per la stampa il 9 settembre 1926. 

(2) Syrisch-romisches Rechtsbuck aus dem funltm Jahrkundert. Aus ' den 
orientalischen Quellen herausgegeben, iibersetzt und erlàutertvon K. G. BRUNS 

und Ed. SACHAU, Leipzig, 1880, II. Theil, p. 226. 
(3) L. MITTEIS, Reicksreckt und Volksreckt Ùl den ostlicken Provinzen des 

. Ro'mischen Kaiserreicks, Leipzig, 1891, pp. 213-216 e 537, nr. 1. 
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renza di dizione fra i testi siriaci (L e P) da un lato, ed Ar. 
I Ce forse anche Arm.) dall'altro, e suppose che questo divario 

'710 rappresentasse due norme , diverse intorno all' &:n:Oìt~Q'U~Lç del 
figlio adottivo: L e P (ossia entrambi i testi siriaci allora noti) 
darebbero il principio del diritto a t t i c o, escludente il suo rin
negamento, ed invece Ar. rappresenterebbe la persistenza del
l'opposto principio cretese, - quale; almeno, sembra risul· 
tare da un passo alquanto oscuro (col. XI, lino lO sg.) della fa
mosa iscrizione di Gortyna del V o VI secolo avo Cr'., - che 
ammette l' &:n:Oìt11Q'U~Lç del figlio adottivo, purchè chi l'ha adottato 
paghi al tribunale, all'atto del rinneganlento, una ~ somma fissa 
di danaro C è incerto se l'iscrizione dica due oppure dieci stateri), 
che poi un mnemon (1) consegnerà all'adottivo rinnegato. 

Nel 1903 D. H. Miiller dava alla luce una versione tedesca 
del famoso codice babilonese di tIamnlurabi, edito per la prima 
volta ·dallo Scheil nel 1902; e vi aggiungeva un'appendice 
{pp. 275-285) tendente a sostenere che gl'influssi ellenistici ve
duti dal Mitteis sui' paragrafi non romani del Libro siro-romano 
erano, invece, influssi ba b i loti e s i giunti attraverso la tradi
zione dei po'poli semitici. Fra questi influssi babilonesi sarebbe 
anche la norma concernente il rinnegamento del figlio adottivo ; 
a proposito della quale il Miiller si attiene e s c l usi va m e n t e 

· alla dizione di Ar. ed Arm. nelle versioni tedesche del Sa-
· chau, per concludere . che questa ' dizione corrisponde alle I10rme 
del § 191: di tIammurabi, assai meglio 'che ' non all'iscrizione :: di 
Gortyna (2). 

Nello ' stesso senso del Miiller , si esprimev,a, nel 'l906, 
J. ·Kohler, lO un passo che sarà riferito per intero più . avanti 
· nel § 4. 

(t) Sui ~Vl}f.LO~Eç c uon1ini che ricordano », si veda ora E. SCHONBAUER, 
Beitriige zur Geschichte des Liegenschajtsrechtes im Altertu111, Leipzig-Graz , 
1924, pp, 113-118. Nell'antica Grecia erano persone scelte fra famiglie cospicue 
del luogo e, fra l'altro , tenevano le veci dell'allora inesistente archivio nota

rile pubblico . 
(2) D . H. MULLER, Die Ge.setze Hammurabis . und ihr .Verhiiltnis zur 1110 -

'saischen Gesetzgebung, sowie zu dm XI' Tafebt, Wien, 1903, p. 279. Questa 
pagina è riprodotta per intero in D . H . MULLER , Das syrisch-r.omisc/le Re.chts
buckund!fammurabi (nella « Wiener Zeitschr. f. die Kunde des Mòrgenlandes ;1> , 

19, 1905), pp. 186-187. " ' ., ; . 1 '. . \ .' .'. " 
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I Finalmente nel 1923 Aldo Albertoni, giovane studioso, 711 

pubblicò una monografia assai pregevole sull'ò~oìt~Q'Uçlç (1), ed 
ln essa, a pp. 34-35 e 94-99, si occupò pure del Libro siro-romauo, 
tenendo sott'occhio anche le tre redazioni siriache R I R II R III , , , 
-che, edite e tradotte dal Sachau soltanto nel 1907 erano rima-I 

ste ignote al Bruns, al Mitteis ed agli altri. Redazioni, del resto, 
le quali non apportano nul1a di nuovo all'interpretazione del 

.passo che c'interessa. L'Albertoni non ebbe notizia dei 'dlle ci
tati scritti del Miiller e del Kohler. Egli consente col Mitteis nel 

. ritenere che i testi siriaci da un lato, q uelli arabo . ed armeno 
dall'altro, rispecchino due principii op p o s ti riguardo al rinne
gamento dei figli adottivi; invece differisce profondamente dal 
lVIitteis, negando che il L'ibro sÙ'o-romano abbia attinto quei 
due principii al diritto g r e co, ed affermando, al contrario, ch'esso 
li abbia accolti per tradizione ininterrotta del diritto ba b i l 0-

n e s e, considerato in più luoghi dall'Albertoni come unà specie 
di diritto comune dell'Oriente classico. 

§ 2. - Un rinnovato esame dei testi nelle loro lingue ori
ginali ed un apprezzamento più esatto del valore e del carattere 
della versione araba del Lz'bro siro-romano m'inducono a ritenere 
che il Mitteis, il Miiller, il KohIer e l'Albertoni abbiano t o r t o 
quando, nel secondo periodo di Ar. 102 ed Arm. 101, trovano 
una norma .0 p p o s t a a quella del loro primo periodo ed a 
quella dei corrispondenti passi delle redazioni siriache: e che, 
parimenti, il MUIler, il KohIer, l'Albertoni e lo Stella Maranca ab
biano t orto quando contraddicono l'affermazione del Mitteis che 
l'aut<?re del Libro siro-romano si riferisca all' &:n:OX~Q'Uçlç g r e c a. 

E opportuno riprodurre qui i testi originali, con una ver
sIOne pedantescamente letterale: 

(i) ALBERTONI, L'apokeryxis. Contributo alla storia della famiglia, Bolo-
gna , 1923, in-SO, XII + 120 pp. (= <t Seminario giuridico della R. Università 
di Bologna.", VI). - Questa monografia è stata largamente riass~nta nella fa
yorevolissima recensione scritta da F. STELLA MARANCA nell'c Archivio giuri
dico », voI. 92° (= ser. IV, voI. 8°), 1924, 239-2-'19. * Le idee di [Mitteis] e AI
"* bertoni sull'apokeryxis del figlio adottivo in Ar. 102 e Arm. 101 sono ac
-li: colte anche da F. MAROI, Intorno all'adozione degli esposti nell'Egitto romano 
7,. in « Raccolta di scritti in onore di G. Lombroso, Milano 1925, p. 382-383: 

"* nota 6 *. 

25 
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712 I I. I - L 58 (in Bruns-Sachau, I, p. 16) = R n 103 (in Sachau,. 
Syrùche Rechtsbucher, I, p. 112): 

~en (')nas nekhtobk leh bera tdham da)'Yanii we-,fabe dhe-nefr
dilZW(hz) la )'iihbzn leh namose. ~aph la la-bhereh bar kyaneh yahbzn 
leh (1) niimose d1tl!-ne(rod'Z C)nas sep"zqii'Z!h. ~en den ,fabhe C!) d"a
nelparrar ~ennOn w~-nesre 1nen sultaneh (3) da-thI!ÌJet" ~idheh qedham: 
dayyiina saltit leh. 

Versione letterale: 

«Si quis scripserit sibi filium coram iudice et veli t expellere· 
eum, non concedunt ei leges. Ne filium quidem suum, filium na
turae eius concedunt ei (4) leges ut expeHat aliquis vane (5). Si 
vero velit' liberare eos et solvere a potestate ' sua (6) eos qui 
[sunt] sub manu sua, coram 'iudice, licet el '. 

n. - p 72 (in Bruns-Sachau, I, 61): 

~al nlimosa dha-b"l!nayya nukkraye. ~en C)nas nek'Ltobh leh berli' 
~ayna dite-la yz'lidIJ menneh qedham dayyana. we-,fabhe dhe-nefrdkiw
(hi) men biithar de-khathbeh. la saltit leh. 

713 I Versione letterale di ç. Ferrini (nella c Zeitschr. der Sa-
vigny-Stiftung " 23, 1902, 137): 

c De v6~q? filiorum extranebrum. Si quis coram iudice eum' 
, sibi filium scripserit, qui a se genitus non est, v.olu~ritque post
quam scripserit eum expellere, non licet ei ». 

(i) Giustamente omesso in R II. 
(2) R II fab'J,e dhc,z per dC/l -rabhe; significato identico. 
(3) R II sùl{iùza (cioè «potestate» anzichè «potestate sua»). Il mm ante

ced~nte (<< ab ») è omesso in L, ma fu giustamente restituito dal SACHAU; a 
torto il FERRINI lo ha trascurato. 

(4) Cfr. la nota 1. 
(5) Cioè: senza motivo giustificabile, «immerito» (come ha il FERRINI). 

Cfr. più avanti, pp. 389·390, ' 
(6) Cfr. la nota 3. II SACHAU ed il FERRJNI si sono ingannat~ nel ~ra~urre 

Ciò che segue, perchè hanno interpretato da- come pronome relatIvo nfento a 
c potestate »; sicchè il SACHAU traduce L con: c und loslosen von ·der Botmas
sigkeit unter seiner Hand», ed il FERRIN[: «et solvere potestatem suam, quae 
est sub manu sua », (in R II il SACHAU traduce incompleta mente : «und aus 
seiner Patria potestas entlassen will »). Se così fosse, il siriaco avrebbe detto
be:.. « in », e non te1!eth <t sub ». Il pronome relativo da- ha qui, dunque, l'altro
suo significato ordinario di c ii qui:., < illi qui. ; è oggetto del verbo «solvere >). 

e soggetto di ' e [sunt] sub manu sua». 
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III. - R I 63 (in Sachau, Syr. Rechtsbucher, I, 34): 

da)'Yana dhen ~amar. ~e1'l den C)nas nek"tob" leh bera q8d ham 
dayyani ~en hu dhe-,fabhe dhl!-netrdhiw(hi). Ili yahbin lelzniimose. 
we-'ap1tla la-bhl!reh bar kylina yahbin namose dhl!-nerrdltzw(hi) 
sephzqa~Uh. ~en den ,fiibhe dba-nelparrar ~ennon la-bhenaw(hi). we_ 
nesre ~ennon men r/Jeth sultiineh. qedhatJZ dayylina sdlli( leh. 

Versione letterale: 

c Iudex autem dicit: Si quis auteln scripserit sibi filium co
ram iudicibus, si ipse velit expellere eum, non concedunt ei le
ges. Ne filium quidem suum, filium naturae, dant leges ut ex
pellat eum vane. Si autem vel it liberare eos filios suos et sol
vere eos de sub potestate sua, coram iudice, licet et '. 

, " 

IV. - R In 58 (in Sachau, Syr. Rechtsb., I, 260) (i): 

la ' (')nas salii{ de-netrodh berli dha-khey!ana wa-dhe-taybittka 
men bet"eh berad1t da)'J!linii dhl!_~athrli s erzqli~Uh . . 

Versione Ìetterale: 

c Nemini licet expellere filium carnis et benignitatis (2) e 
domo sua, sine iudice provincìae, vane '. 

V. - Ar. 102 (in Bruns-Sachau, I, 91): 
., • • .." \otrrI 

~ 6J ·_·IL. J~.....i.i ~I" 'Wl ~. ~ (3) 1_ ' . ... I ' ~r.. " f ~ ,-? .. ~ r . V--:-) ~ C) 

C)\S r~~~ C') ~,I 0 1 rf 0..0 o~ 0..0 ~ o.>Jj ~.ol 6J j~ )/" ~> 714 

'WI ~.~ ~~\' . .. I.,. .... _l,b .... _ t_O . '.AI • ~'I' , 1 "1_ 11 I ~ ,-?, v.:: .: )Jj 0..0 ~j""""" j -""""" '--"- ~ o V,J;y ~ 

(1) R III è epitome d'una redazione eguale a quella di L. 
(2) Cioè il figlio vero ed il figlio adottivo. 

.~> 6J jl::-

(3) Il testo del SACHAU è condotto su un buon ms. di Oxford; io ho col
lazionato questo § èon il testo contenuto ne]]a grande co]]ezione composta verso 
il 1350 da MACARJO, ms. Vat ., ar. 150, (01. 8 v', col. II (o ve il § porta il nr. 101, 
a causa del salto del § 71 nei testi arabi d'Egitto). Qui Macario ha ar-ragiul 
« l'uomo:., invece di ragiul «un uomo». 

(4) Il SACHAU annota: «Hds [= il ms. di Oxford] ~ • ..~ fyaktasiba/lu 
« guadagnarlo»] dariiber ~. [yu:{iya/zu «dargli:.]». In Macari~ ~ cioè 
yaksibahu « fargli guadagnare », 
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Versione del Sachau (ibidem, II, 109), che, come vedremo 
più avanti, è necessario emendare: 

c Wenn ein Mann ein Kind vor dem Richter adoptirt, und 
dann es wieder (1) fortschi~ken will, so erlaubt ihm unser Gesetz 
das nicht. Er kann dem Rechte nach (2) sein Kind nicht von sich 
fortschicken, ohne ihm etwas zu geben (3). Wenn aber der Vater 
es freizulassen wtinscht aus seinem Dienst und Gehorsam unçl 
es zu entlassen aus seiner Herrschaft vor dem Richter, so ist 
ihm das erlaubt '. 

VI. - Ar'm. 101, nella versIone del Sachau (in Bruns-Sachau, 
II, 140): 

c Wenn Jemand mittelst Schreibens einen Sohn adoptirt vor 
dem Richter und ihn danach wieder verstossen will, so erlau bt 
ihm das das Gesetz nicht. Das Gesetz gestattet ihm nicht, mit 
Gewalt seinen Sohn leer fortzujagen. Wenn er ihn aus seiner 
Macht und seinem Gehorsam entlassen will, so muss es vor 
dem Richter g-eschehen ». 

§ 3. - Nel s~lpporre che la versione araba (e forse anche 
l'armena), a differenza dei testi siriaci, consenta di scacciare il 
figlio a d o t t i v o, a condizione di dargli qualcosa, il. Mitteis fu 
tratto in errore principalmente da una i n e s a t t e z z a della tra-

715 I duzione del Sachau; la quale rende con «: dem Rechte nach » 
il vocabolo /paqqan posto fra waladahu «la sua prole' e m,in 
"z'ndz'hz' « da . presso di sè " ed inoltre non fa sentire il netto di
stacco che l'arabo, con il suo wa-lii c e neppure », pone fra il 
primo periodo ed il secondo. Che in arabo /paqqan possa signifi
-care anche c secondo il diritto', sta bene; ma questa tradu-
zione è linguisticamente inammissibile nel caso nostro, sia per 
il posto in cui il vocabolo è collocato nel periodo, sia perchè in 
arabo una espressione)'agiuzu ... /paqqan c licet ... iure , è del tutto 
inusitata. Bisogna dunque prendere /paqqan nell'altro suo ordi
nario sjgnificato di I c veramente », e quindi, traducendo alla let-
tera, rendere cosÌ la parte del S che rispecchia 1'&:n:ox~Quçlç: 

(i) « Wieder» è un'aggiunta del SACHAU; non esiste nel testo. 
,(2)« Dem Rechte nach» è un errore, come dirò più avanti: 
(3) Cfr. la nota 4 di p. 387. 
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c Si adoptaverit vir adulescentulum (ghulam) coram iudice, 
postea voluerit expulsionem eius, non concedit id ei lex nostra. 
Neque licet ei dimittere prolem C") suam ve re abs se, qui n ei 
det aliquid ». . 

« Prolem suam vere», cioè coloro che sono figli ~uoi vera
mente (2), ossia i fig-li c a r n a l i (<< naturales » del diritto romano), 
non gli adottivi. Quindi la versione araba in questo punto è per
fet~amente d'accordo con le varie redazioni siriache, ed e s c l ud e 
l'interpretazione datale dal Mittels. 

Riguardo all'ultima frase «senza dargli qualcosa», alla 
quale nell'armeno corrispondè il vocabolo tradotto con leer dal 
Sachau (cioè « a rpani vuote»), è bene osservare ch'essa" luògi 
dall'essere un'aggiunta dell'arabo e dell'anneno, - come parve 
al Mitteis ed agli altri -- de r i v a proprio dal si r i a c o. Il se. 
phiqa'Uh dei testi siriaci L, R I ed R II (in R III è adoperato il 
suo esatto sinonimo serìqa'Uh

) sig-nifica: . c vanamente» (cioè senza · 
motivo, senza ragione plausibile), ed anche «: vuotamente, a vuoto, 
a mani vuote '. I due I traduttori cristiani, arabo ed armeno, del 716-

sec. XII, che non avevano alcuna idea dell'istituto greco del-
l' &3tOX~QUçLç, credettero di dare la preferenza al s e c o n d o 'signi -
ficato di sep"zqa'Ulz, immaginando che il testo alludes"e al semplice 
scacciamento di figli discoli o indegni dalla casa paterna, ai qual i 
sarebbe inumano non fornire qualche mezzo di sussistenza per 
affrontare i primi bisogni dopo l'espulsione. Ed all'aver tradotto 
cosÌ non è, forse, stato estran~o anche il ricordo del Ma/[niftca!, 
il famoso cantico della Vergine al Signore nel V an<~elo di S. Luca ~ 
ivi, I, 53, il testo greco ha: 3t6LVWVraç ÈvÉ1thlcr8v &ya&wv xal 3tÀou

rouvtaç È;a:n:ÉcrtELÀ8V X8VOUç «esurientes explevit bonis et divites 
dimisit inanes », e la classica versione siriaca; la pesitta, usando 
appunto l'avverbio sephzqii'Uh in luogo dell'aggettivo: kap"ne 
sabbae tab"athii w~_eattire sera seplzzqa'U" c esurientes satiavit bonis. 
et ·divites dimisit va c u e ,. 

(1) L'arabo non ha ibn « figlio ~, ma walad « pr~le~, comprendendo quindi' 
il singolare ed il plurale, i maschi e le femmine. Cfr. i §§ 1 (due volte), 3 

( g~J" J~ gyj~,,), 8 (zs...>J-, ...;oA~), 17, 18, 19, 26, 35, 42, 44, 45 (lS...>J-, 0-0 I~I) 
51, 83 (o~J" ...;o~), 90,93,111, 128 (t~I,;s.I ~ ~lb ~I ...>J" ~ J::;..}J ~ 

.( 0\.)I -,I ~\s' ISY'> 
(2) Questa costruzione di lfaqqan «vere» è di buon arabo ; basti citare, 

p. es., Corano IV, 150, VIII, 4 e 75. 



390 

Quindi l'analogia che il Mitteis, il Kohler e l'Albertoni cre
dettero di scorgere con la legge di Gortyna anche in questo 
particolare dell'obbligo di dare qualcosa all'adottivo rinnegato, 
è completamente i Il uso r i a; l'arabo e l'armeno non hanno vo
luto far altro che tradurre f e d e l m e n t e (sia pur ingannandosi 
nella scelta fra i due significati di sep1tzqa'Uh

) il loro originale si
riaco, il quale era in pieno accordo con L, R I ed R II! 

Inoltre nessuno dei tre valenti giuristi predetti . ha badato 
. alla inverisimiglianza che i traduttori arabo ed armeno ponessero 
una dopo l'altra, nello stesso paragrafo, due norme fra loro o p
p o s t e, sia pure allo scopo che la seconda correggesse la prima: 
l'una vietante il rinnegamento del figlio adottivo in modo asso
luto, l'altra consenziente il rinnegamento quando all'adottivo sia 
dato qualcosa. . 

Dunque la costrllzionedel Mitteis dipende da una inesat
tezza della versione tedesca del Sachau e dall'impossibilità per 
il Mitteis, ignaro di lingue orientali, di riconoscere che la frase 
apparentemente peculiare delle redazioni araba ed armena de
riva proprio dal vocabolo, solo apparentemente diverso, usato 
nelle redazioni siriache. E si può aggiungere che, malgrado ciò, 
il Mitteis assai probabilmente non si sarebbe indotto ad i mma
ginar conservata nella versione araha una reliquia del supposto 

117 I diritto greco-~retese di Gortyna, se nel 1891 fosse stato noto 
quello che oggi è a noi ben chiaro circa il carattere della ver
sione (talora parafrasi) araba vulgata del Libro sz·ro-romano. Noi 
ora sappiamo ch'essa non è anteriore al 1100, che fu fatta sopra 
un testo siriaco quasi identico a quello della redazione R II 
{ancora ignota nel 1891), e che il traduttore arabo, quando si 
scosta da tutte le redazioni. siriache, non attinge ad altre fonti 
antiche o ad una tradizionale interpretazione del Lz'bro, ma la
vora semplicemente di sua t~sta, allo scopo di trarre un senso 
per lui plausibile da un originale, che spesso gli era oscuro sia 
a causa delle corruttele subìte, sia, più ancora, perchè rifletteva 
un diritto d'origine straniera, ignoto per altra via al tr adut
tore. (*'). 

(i) Il non aver riconosciuto la vera natura della versione araba vulgata è 
stato . fonte di parecchi errori giuridici. Due esempi concreti sono stati già da 
me indicati in altri due miei scritti; altri esempi spero di porre i'n luce in a~
cuni lavori in preparazione. 
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~ 4~ - A ragione il Mitteis aveva giudicato che la menzione 
,dell' &3tox~Quçtç nel Libro' siro-romano è una delle a g g i u n t e di 
cdiritto. g r e c o .od ellenistico," che il ' definitivo redattore greco ha 
fatte · alla prima collezione di diritto romano che costituisce la 
massima parte del L'ibro. 

Invece il p reconcetto babilonese e semitico, come già ho 
·esposto qui sopra nel § 1, portò D. H. Mtiller a sòstenere, nel 
1903 e 1905, che il nostro passo del L 'ibro siro-romano s'accor
·dava assai · meglio con il ~ 191 ' di tlammurabi anzichè con la 
legge di Gortyna, e che q uindi era chiara l'origine ba b i lo n e s e. 
È indispensabile osservare che il Mtiller arrivò a .questo risul
tato trascurando i testi siriaci per attenersi s~ltanto ad Ar. ed 
_Arm., usati nella ve r s i o n e tedesca del Sachau (1880), ch'egli, 
:semitista di valore, si contentò di riprodurre senza collazio
n a rl a con gli originali e con le redazioni siriache. Questo par
-ticolare, dopo le cose da me osservate nel paragrafo precedente, 
-è di capitale importanza. . 

·Analogamente, le .giuste ved~te del Mitteis sul passo rela
-tivo all'&:n:ox~Quçlç furono così combattute nel 1906 da Josef Kohler 
-in un articolo . - per verità poco felice - scritto allo scopo di 
I combattere le idee del Mitteis sugli elementi greci nel L'ibro 718 

siro-romano (i): , 
c Ausserdem wird auf die Aehnlichkeit der Sohnesver

stossung mit der griechischen apokeryxis verwiesen (L. 58); 
.aber auch hier kann von einer hellenistischen Entlehnung nicht 
·,die Rede sein. Aehnliches finden wir auch schon bei Hammu-
rabi in der Art, dass der Vater den Sohn nur aus objektiven 
'Grtinden und wegen schwerer Verfehlungen verstossen darf; 
und dass man dem verstossenen Adoptivsohn etwas mitgeben 
·muss (Ar. 102, Arm. 101), besagen die babylonischen Urkunden 
,(vgl. meinen Hammurabi S. 123, 124); - nicht als ob solche Be-
stimmungen des Rechtsbuchs aus Hammurabi geschopft waren, 
-sondern wir haben eben auch hier ein gemeinsames semitisches 
Recht: das Recht der Syrer muss dem babylonischen in ahnlicher 
'Weise verwandt gewesen sein, wie das Recht der Israeliten und 
·der Araber, und au f diese Weise biete t uns das Rechtsbuch eio 
:neues Glied in der Keùe semitischer Rechtsentwicklung ». 

(i) * Altsyrisches und armenisches Recht, in Zeitschri(t Jur vergleichende 
""* Rechtsgesc1t.ichte, XIX, 1906, p. 109-110 *. 
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L'Albertoni, pp. 33, 34, 35 e 96·97, senza conoscere l'esi
stenza degli scritti del Mliller e del Kohler, è giunto alle loro> 
stesse conclusioni. Profondamente imbevuto delle idee messe in 
circolazione per qualche anno in Italia da Ev. Carusi intorno· 
all'unità primordiale di quelli ch' ~gli ha battezzato c diritti orien-· 
tali mediterranei) (I), l'Albertoni, come il Mliller ed il Kohler . . , 
10 base al semplice fatto che un istituto analogo all' a:n:o%<tlQ1Jçtç 

greca ricorra nei s§ 168 e 169 (per i figli carnali) e 191 (per i, 
figli adottivi) del codice babilonese di tIammurabi (2123-208i 
avanti Cr.), non ha esitato a scrivere, p. 34: 

c: Questo passo [§ 67 dell'iscrizione di Gortyna, col. XI" 
lino 10 s~g.] di capitale importanza perchè posto in relazione 

719 I con passi di fonti orientali di età assai più tarda, le cosÌ dette 
Leges saeculares o Libro siro-romano, da un lato, e d'altro lato
con le disposizioni di un'altra fonte giuridica orientalè di molti, 
secoli .più antica, la legge di Hammurabi, ci lascia intravedere, 
come già accennammo, l'imtnenso campo in cui si svolse quel 
l'istituto, evidentemente autoctono nell'Oriente, come dimostra ap
punto l'alta antichità di esso attestataci dal codice hammura-· 
biano, escludendo del tutto l'ipotesi già per altri rispetti 
poco plausibile trattarsi di un istituto ricettizio propagatosi nel
l'Oriente dal diritto g-reco» (2). 

(i) Si veda infatti ALBERTONI, pp. 7 (nota 1), lO, 23 (nota 4), 33, 34, 50" 
94, 97, 116 (nota 1). - La monografia dell'Albertoni porta la data di stampa 
1923, ma senza dubbio fu redatta qualche anno prima, quando ancora nè giu
risti nè orientalisti avevano dimostrato l'infondatezza delle idee diffuse con molto
rumore dal CARUSI, e che l'Albertoni, estraneo agli studi orientalistici, non era 
in gIado di sottoporre a giudizio critico. Idee, che il compianto J. PARTSCH (nel-
1'« Archiv fiir Papyrusforschung », VII, 1923-24, p. 274) non esitò a chiamare 
« Schwarmereien» e a definire ironicamente: «die neueste italienische Mode 
dieser Art». 

(2) Qui l'ALBERTO""I (nota 4 di p . 34) annota: 4. Sosteneva questa ipotesi 
interpretando appunto i testi siriaci il MITTEIS,1. c. [= Reichsrecht], pagg. 215-
216; mentre dopo la scoperta della legge di Hammurabi essa è divenuta del 
tutto inaccettabile e sarebbe in ogni caso ammissibile piuttosto l'ipotesi opposta 
verso la quale sembra propendere,il CUQ, Nouveau docum. [nell'estratto daii 
« Mém. Ac. Inscr. », t. 39, 1914J, p. 62 •. - Veramente è inesatto dire che il 
Mitteis avesse affermato essersi l'cl~oxr}(~U;tç propagata nell'Oriente dal diritto 
g~eco ;" egli sosteneva, e ben a ragione, che il re d a t t o r e [grec\o J del Libro 
str'o-romano aveva a c c o l t o l'cl~oxrlQu;tç dal diritto greco. Cosa, come si vede~ 
hén diversa da quella che l'Albertoni attribuisce al Mitteis. 

, 
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E più avanti, p. 35: 
c [Si tratta diì un unico istituto, il quale ... evidentemente ha 

profonde radici nel sistema del diritto familiare e successorio 
greco ed orientale, se i residui tramandati nel diritto attico, nel 
diritto cretese e nei diritti babilonese e si r i a c o ci appaiono 
con tali evidenti segni di una fondamentale unità e con tali e 
tante analogie caratteristiche». 

, Infine, a pp. 96-97: 
« Ed il MITTEIS cerca di ricon'nettere questi due opposti prin

cipii giuridici affermantisi nel Lz'bro siro-romano a due principii 
pure opposti del diritto greco ... In ogni caso poi n o n crediamo 
si possa assolutamente consentire con il MITTEIS nell'ipotesi 'che 
tali principii siano p a s s a t i nel Lz-bro s'iro-romano d a l dir i t to 
g r e c O; poichè anzi sembra proprio che si tratti di concetti co
muni a tutti i diritti orientali, giacchè essi vengono sanciti già 
nel codice di Hammurabi al § 191 (ed. Scheil) ). 

I A queste affermazioni dell'Albertoni aderì lo Stella Ma- 720 

ranca, a p. 245 della recensione citata qui sopra (I). 
Che fondamento ha tutto ciò? 
Per il Mliller ed il Kohler esso è triplice, come sopra SI e 

visto con le loro stesse parole: a) l'esistenza dell' a:n:O%<tlQ1Jçlç nel 
codice di tIammurabi (oltre 2000 anni avanti Cristo) e nel di
ritto babilonese [sumerico] anteriore a tIammurabi stesso; b) l'ac
cordo della norma del codice di tIammurabi intorno al rinne
gamento del figlio adottivo con l'obbligo di c dargli qualcosa) 
delle versioni araba ed armena del Libro s'iro-romano; c) l'ipo
tesi (esplicita nel Kohler, più prudente nel Mliller) che i diritti 
dei Siri, degli Ebrei e degli Arabi siano strettamente connessi 

(i) Egli scrive che « opportunamente l'A. ricollega le varie redazioni dell e 
Leges saeculares al § 191 della legge di l}ammurabi, non solo per dichiarare 
l'alta antichità dell'istituto, ma per escludere l'ipotesi del Mitteis il quale affer
mava" che dal diritto greco esso si fosse propagato ' nell'Oriente: la d imostra
zione della contraria opinione, messa innanzi dal Cuq e in principio timidamente 
accolta dall' A., è sagacemente illustrata dal confronto delle fonti papirologiche », 

- Per la prima parte di queste affermazioni dello Stella Maranca si veda la 
nota precedente; p~r la seconda parte si può osservare che i papiri a cui al
lude sono greci, rappresentano diritto elle~istico (non indigeno) dell'Egitto. son9 
del 567-569 dopo Cr., e quind i attestano solo la persistenza di un' cl1l0XrH.>ustç 
attenuata fra l'elemento ellenizzato dell'Egitto. Ed infatti l'Albertoni li esamina 
da questo punto di vista, e non per provare la tesi sua intorno all'origine del
l'istituto nel Libro sù'o-'roma1lp. 
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con il diritto babilonese, cosÌ da a versi «un comune diritto se
mitico anche in questo caso ». 

Per l'Albertoni il fondamento è identico; solo ch'egli ab 
aggiunge il parallelo dell'iscrizione greco-cretese di Gortyna, se
condo l'interpretazione non sicura datale dal Mitteìs, ed in c al
l'ipotesi del c comune diritto semitico) sostituisce l'altra, ancor 
più ampia, m~ssa in giro dal Carusi, dell'unità dei «diritti orien
tali mediterranei), fra i quali sono inclusi i diritti babilonese, 
greco, egizio. Inoltre sull'Albertoni ha avuto ' parecchia 'influenza 
la congettura assai timidamente esposta dal Cuq nel 1913-14, 
cht:: l' &JtO'X~Q'Uçlç testamentaria contro una figlia, contenuta in un 
papiro greco d'Egitto del 567 O' 568 dopo Cr. (Pap. Cairo 67097) 
e, secondo l'interpretazione del Cuq, alludente ad una r e c i d i va 

721 I della figlia nella colpa, sia un indizio di persistenza della norma 
contenuta nel § 169 di tIammurabi, secondo la quale il figlio 
carnaI e (non adottivo), caduto in tolpa così grave da giustifi
care il rinnegamento, deve essere perdonato per una prima 
volta, e solo se poi commette per una s e c o n d a volta una gra
vissi ma colpa può venir rinnegato. 

Il fondamento a, per 'se stesso, non ,ha alcun valore; ne ac
quisterebbe solo quando fossero validi b e c. 
, Ora il fondamento b -è del tutto insussistente, perchè, come 
ho dimostrato sopra, p. 388-390, Ar. 102 ed ~4rm. 101 n o n 
'co n t e n g o n o affatto quello che il Mitteis e tutti gli altri hanno 
creduto di scorgervi in seguito all'inesatta versione del Sachau 
e ad una errata interpretazione del passo. Si può, inoltre, os
servare essere strano che il Mtiller, il Kohler e l'Albertoni non 
si siano avveduti che, qualora l'interpretazione dèl Mitteis fosse 
giusta, l'unica conseguenza ne sarebbe l'esistenza dell'analogia 
fra la presunta norma speciale di Ar. ed Arm. e la legge di 
Gortyna; poichè tIammurabi, a proposito del rinnegamento d'un 
figlio adottivo, si riferisce a condizioni ben d i v e r s e da quellé 
che ricorrono nella legge di Gortyna e nella supposta norma 
di Ar. ed Arm. Egli, § 191, parla soltanto d'un uomo che, do p o 
aver adottato un ragazzo, metta su casa ed abbia figli da questo 
matrimonio; se allora vuole rinnegare l'adottato, deve dare a que
sto, sul patrimonio mobile proprio, un terzo della sua quota di 
figlio. Quindi in questo § di tIammurabi n o n si tratta affatto del
l'&JtO'X~(1)çLç greca e del rinnegamento di figli carnali previsto nei 
§§ 168 e 169 - &1CO'X~Q'UçLç e rinnegamentoohe devono essere giusti-

, 
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ficati davanti all'autorità pubblica da gravissime colpe del figlio, -
ma d'una a r b i t r a r i a rottura dei legami con l'adottivo, dopo 
la nas~ita di figli carnali, che il padre vuoI favorire rispetto al
l'anteriormente adottato (i). Nè si deve dimenticare, inoltre, che 
l'indennizzo pecuniario della legge babi I louese, proporzionato 722 

al patrimonio mobile di chi aveva adottato il ragazzo, è cosa 
·diversa dalla somma fissa che, secondo la legge di Gortyna, il 
rinnegante consegna al tribunale e che poi questo, attraverso il 
.~~~f.!WV, consegna all'adottivo rinnegato. 
, Infine il fondamento c è , una ipotesi assolutamente gratuita 
del Mtiller e del Kohler, la quale diventa poi del tutto erronea nella 
torma che l'Albertoni le ha data (unità di tutti «i diritti orien
tali mediterranei»), sedotto dalle fantasiose affermazioni del Ca
'rusi. Nell'Oriente classico non greco l' &JtO'X~QUçLç, (la quale n o n 
va confusa, come si fa da taluni, con la semplice espulsione del 
iiglio discolo dalla casa paterna oppure con la dichiarazione non 
testamentaria di diseredamento) ci è nota s o l t a n t o, forse nel 
,diritto sumerico babilonese anteriore 'a tIammurabi e certamente 
nelle leggi di tIammurabi (che regnò negli anni 2123-2081 avo Cr. ) ; 
non se ne è trovata ancora menzione nelle migliaia di tavolette 
giuridiche posteriori, babilonesi ed assire, le quali pur riguardano 
i più svariati rami del diritto, cosicchè è impossibile dire s e e 
q u a n t o l'istituto sia c o n t i n u a t o nella Babilonide dopo tIam
murabi. Negli altri paesi d'Oriente l' &JtO'X~Q'UçLç ma n c a; manca nel 
diritto indigeno dell'Egitto; manca nel diritto ebraico sì biblico 
che postbiblico; n1anca, ed è anzi implicitamente escluso, negli 
scrittori siriaci (se si eccettua il Libro sz'ro-romano, che è pro
,dotto greco e non siriaco), non solo in quelli pubblicati e tra
dotti da Giuseppe Luigi Assemani e dal Sachau, ma anche 
nell'inedito lus Christianz·talls, raccolta diligente delle varie opi
nioni giuridiche sui singoli argomenti del diritto, composta in 
.arabo dal siro nestoriano Abn ~l-Farag Ibn at-Tayyib morto 
nel 1043 (2); manca negli scrittori arabi cristiani ' di diritto appar-

(i) I documenti sumerici babilonesi anteriori a ljammurabi od a lui con
temporanei rispecchiano chiaramente, nelle loro formule di contratti d'adozione , 
-questa cura che l'adottivo non venga danneggiato dalla successiva nascita di 
figli carnali dell'adottante, e ch'egli sia 1'« erede anziano» ed abbia c la sua 
parte» come gli altri figli. 

(2) [Mio Padre ne aveva abbozzata la traduzione per la parte concernente 
il diritto civile. - M. N.]. 
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tenenti alle Chiese egiziane (p. es. Ibn al-<Assal non solo non 
ne parla nel suo famoso Nomocanone, ma, implicitamente, la 
esclude); manca nei diritto arabo musulmano e, per quanto ne 
sappiamo, anche nei diritti arabi preislamici; manca nelle ~on
suetudini beduine, che hanno conservato tanti usi ·dell' Arabia an-

723 t~rio.re all'islamismo; manca I nei libri di diritto armeni e geor
glam (1). Ed allora come si fa a dire che l'dj[O'>t~Q1J;Lç è un istituto 
giuridico comune all' Oriente, e dall' Oriente passato in Grecia? 

Il Kohler, l'Albertoni e lo Stella Maranca sono càduti in 
grave equivoco quando, nella menzione dell' &j[o'X~Q1J;tç fatta dal 
Lz-bro siro-romano, hanno creduto di vedere l'attestazione di un 
istituto vivente fra i Si r i s e m i t i c i. Forse la causa prima del 
loro equivoco è stata quel titolo poco felice di SJ'risch-romisches 
Rechtsbuch dato dal Bruns alla collezione; esso ha tratto in in
~anno _anche altri storici del diritto (2) ed ha fatto spesso dimen
tIcare l seguenti punti di capitale importanza: 

(1) J. KARST, Sempadscller Kodex -aus dem 13. Jahrhumiert, Strassburg, 
1905, voI. II, p. 175, afferma che l'àn:oxilQu;tç greca, implicitamente esclusa dal
l'armeno Mekhitar Gos, è ammessa in due altri libri giuridici armeni: cioè nel 
codice degli Armeni p o l a c c o - g a l i z i a n i di LeopoJi (Lemberg, Lw6w), 
tr_adotto in. latino nel 1519 per ordine del Re Sigismondo I di Polonia, che gli 
dIede sanzIOne ufficiale per i suoi sudditi armeni, e nel libro di S e m b a t (o 
Sempad) redatto nel 1265 per il regno della Cilicia. Ma se si esaminano i testi 
(pe~ quelli degli Armeni di Leopoli cfr. lo stesso KARST, II, 199-200), si vede 
subIto. che si tratta di diseredazione completa testamentaria dei figli indegni e 
n~~ ~I ù.~OXlJQU;Lç; che Sembat richieda per ciò l'approvazione dell'autorità giu
dlzlana, e cosa che ha esatto riscontro (supposto che l'approvazione debba aver 
I~~go. prim<:t della morte del testatore, circostanza che non è chiara) in dispo
SIZI0111 tedesche e boeme, come quelle citate dal VON WOESS, Das romische 
E1'brecht und die Erbanwiirter, Berlin, 1911, p. 271, nota 53. 

Lo, stesso errore commette il KARST attribuendo l'àn:oxlJQu;tç al codice 
g e o r g I a n o del Re Vakhtang VI, del 1723; il § 262, a cui il Karst si rife
r~sce, riproduce, invece, il precetto biblico (Deuter., XXI, 20-21) della lapida
zlOne dei figli ribelli, dopo giudizio degli anziani del paese! 

(2) ~ppunt~ per rendere il più possibile innocuo ' quel titolo, io, anche in 
precedentI lavon, ho sempre preferito scrivere Libro siro-romano di diritto an
zichè Libro di diritto siro-romano. Ma forse assai meglio sarebbe ritornare a 
quella denominazione di Leges saecula1'es ch'è data dal più antico ms. siriaco 
(L) e che, come l'altra di Leges imperatorum, , esprime esattameute il concetto 
che i Siri ne avevano; è la denominazione accolta dal primo editore e tradut
tore europeo (l . T. N. LAND, 1862), seguita dal FERRINI nelle Pandette (1900)
e nella versione di L (postuma, 1909), dal COLLINET in varii scritti del 1923-25 
e da V. ARANGIO RUIZ (e A. OLIVI ERI) lnscripliones Graecae Siciliae et infima;' 

, 

, 

f 
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I a) che il Libro originale era in gre c o ed opera d 'un 724 

greco" od almeno d'un ellenizzato, cristiano e meschino giurista, 
il quale, con l'aggiunta di norme tratte da costituzioni imperiali 
del IV e V secolo e di alcuni elementi ellenistici, ritoccò una 
piccola collezione preesistente di diritto romano (in parte addi
rittura arcaico); 

b) che ig-noriamo completamente dove questo compilatore 
-gr~co cristiano sia vissuto ed abbia lavorato, se in Palestina od 
.n Siria o nell' Asia lVIinore od a' Costantinopoli ecc.; 

c) che la traduzione siriaca del Libro, alla fine del sec. V, 
fu fatta, com'è naturale, per i popoli che soli, allora, usavano 
il siriaco come lingua parlata e scritta, cioè per i p~po1i del
l'Osrhoene (Mesopotamia settentrionale) e dell'Adiabene (al di là 
del Tigri, ad oriente di 1\10ssul), e non per gli abitanti della Siria, 
presso i quali l'uso del siriaco non si era ancora introdotto, sop
piantandovi come lingua letteraria il greco ; 

d) che il diritto contenuto nel Lz·bro siro-romano era un 
diritto interamente straniero ai popoli per i quali la tradu
zione siriaca fu fatta, tanto che per tre secoli non ebbe fra loro 
applicazione pratica e che poi, quando le varie Chiese cristiane 
sire, in Siria, in Mesopotamia e nella Persi de, sentirono la ne
cessità di formarsi libri giuridici, solo poche parti del Lz'bro fu
rono assorbite da loro, g-iacchè il resto (incluso il famoso par
ticolare sistema delle successioni ab ùztestato) ' urta ~a trop po con
tro le consuetudini locali indigene o riguardava concetti ed isti
tuti romani e greci incomprensibili per Orientali; 

e) che, per conseguenza, salvo forse casi eccezionalissimi 
che finora nessuno ha scoperto, nelle deviazioni dal diritto ro
mano, contenute nel Libro, abbiamo elementi e Il e n i s t i c i -
come ben vide il Mitteis (1) - non elementi indigeni siriaci o 

. semitici. 

ltaliae ad ÙtS pertinetdes, Mediolani, 1925, pp . 246 nota (lin. 3 d. b.), 248 nota 
(lin. 12-13) e 284. Assolutamente errata è l'altra denominazione di « COlltumier 
siro-romain» o « Coutumier d'Antioche 'P, talvolta usata dal COLLINET e dal 
CUQ (Un nOltveau doczmzellt, 1914, p. 217, c Coutumier syro-romain» e «Livre 
de droit syro-romain »). 

, (1) Nel mio scritto, di prossima pubblicazione, D'alcuni passi del Libro siro
romano concernenti le successio~li, mostrerò che qualche caso particolare d'in
filtrazioni ellenistiche indicato dal MITTEIS è, in realtà, insussistente, essendo 
stato arguito soltanto dalla parafrastica versione araba (sul cui valore si veda 
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725 I Chi tenga presenti queste osservazioni e tenga presente ciò 
che fu esposto qui sopra, p. 395-396, intorno all'assenza di tracce' 
d' &JCOX~Q1JçLç nell'Oriente classico non greco all' infuori dell'anti~ 
chissima Babilonia (I), non potrà esitare a riconoscere, col Mitteis 
che il Libro sz'ro-1"omano si riferisce proprio all' &nO%~QU;Lç g r e c a~. 

Quanto alla tinlida ' ipotesi del Cuq (Nouveau document, 
pp, 2360 239) - la quale, come dissi, ebbe qualche influenza sul
l'Albertoni - circa la possibilità d'un rapporto fra il § 169 di 
Ijammurabi ed alcuni particolari del papiro greco Cair'o Masp ~ 
I 67097 verso (del 567 o 568 dopo Cr.), non ho bisogno d'in
trattenermi su di essa, dopo che un'autorità giuridica ed assi
riologica come P. Koschaker ha dimostrato il profondo divario· 
esistente fra la norma ·babilonese e la parte di quel papiro alla 
quale il Cuq allude (2) . Del resto, se ~nche il papiro greco del 
567 o 568 dopo Cristo dicesse la stessa cosa del testo babilo
nese di oltre 2000 anni a v a n t i Cristo, nessuna conseguenza ne 
verrebbe per la questione dell' &1tO%~Q1J;Lç nel Libro siro-romano, 

7U I § 5. - Nè il Mitteis, nè il Kohler, nè l'Albertoni si sono 
proposti il quesito delle conseguenze dell' &1tOX~QU;Lç nel diritto. 
di su c c es s i o n e secondo il Lzobro siro-romano. 

Nel ' diritto greco anteriore all' età cristiana il rinnegamento, 
del figlio portava con sè l'e s c l u si o n e c o 111 P l e t a dell'&no?<.~-

qui sopra, p. 390) o mediante inesatta interpretazione del tedesco del ' Sachau .. 
[Lo scritto D'al~ttni passi ecc. è riprodotto qui avanti, cap. ·XJ. 

(i) 11 ·duplice influsso del l~voro dell' Albertoni e delle inesatte idee cor
renti intòrno al Libro siro-ro~a1lo, ha .portato uno dei nostri più autorevoli ro ~ 
manisti a scrivere che 1'&.7to)Gl)Q1J~tç « continua nelle regioni dominate dal cosi, 
detto Libro siriaco-romano», richiamandosi poi in nota ad Ar. § 102 (Em. COSTA 
Storia del dir1'tto romano prÌ7Jato dalle origini alle compilaziOfzi giltstùiianee~ 
~a ed., Torino, 1925, p. 99, § 3). 

(2) Nella lunga recensione del citato lavoro del Cuq (1913), nella c Berliner 
Philologische Wochenschrift », 35. Jhrg., 1915, col. 1506-1507. Riproduco l'ultima' 
parte del brano che c'interessa: «Nach dem Kodex Hammurapi darf das Gericht 
die Verstossung des Kindes erst bei Rlickfall herauslesen. Die betreffende Stelle 
fdal papiro 'greco] (Z. 46 L) ist llickenhaft und dunkel.Allein, wenn ich recht 
sehe, ist ihr Sinn wohl folgender: ' In einem frliheren. Zeitpunkte, da ich noch' 
nicht alles wusste, habe ich dir (der Tochter) verziehen; nunmehr da ich die volle 
Wahrheit erfuhr, muss ich die Rache fiir ihre Vergehungen Gott liberlassen und 
entschliesse mich daher zur Verstossung '. Das ist aber doch etwas \ ganz ande
res a]s die Bestimmung des Kodex Hammurapi ». I 
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Quxt'Oç (<< rinnegato ») dall' eredità paterna. V erreb be quindi na
turale di supporre che lo stesso accadesse anche secondo 'au
tore gr~co del Libro. Senonchè un altro paragrafo (L 9, P 4, 
R I 5, R II 5, Ar. 4 e 5, Arm. 6), trattante della exhereda#o 
testamentaria (romana), interpreta questa in un modo partico
lare e contrario al vero diritto romano sÌ giustinianeo che pre
giustinianeo; ossia ammette la diseredazione dei figli l i m i ta t a
m e n t e ai ' tre quarti del patrimonio lasciati alla libera volontà 
del testatore, e dichi"ra che anche i figli ribelli od infami de
vono ricevere la loro quota sulla legittima di tre oncie (ossia un 
quarto) dell'asse ' ereditario (i). 

Da questo paragrafo L 9 sulla disereùazione il von Woess (2) 
ha dedotto brevemente che pel L'ibro szoro-romano « den Kindern 
auch die legz'tùna zu entziehen, gab es nur einen Weg, die 
Verstossung es), die das romische Recht gleichfalls nicht kannte, 
und die zwar jedes Erbrecht aufhob, jedoch richterliche Geneh
lnigung erforderte, welche nicht leicht nachgesucht und noch 
weniger leicht erteilt wurde » • 

Questa soluzione del von Woess solleva una grave dHficoltà. 
Se il Libro. szro-romano si preoccupa tanto dei diritti di succes
sione dei figli, da voler assicurata a questi la legittima anche 
se siano gravemente ribelli all'autorità paterna Q di tali cattivi 
costumi da esser dichiarati zOnfames, come si può spiegare che 
il Libro stesso ' consenta, invece, la diseredazione completa per 
la via dell' &1tOX11Qu;Lç? Il von Woess, nel passo citato, crede di 
giustificare l'incongrilenza, notando che l' &1tOX~QU;Lç poteva aver 
11uogo solo con l'intervento dell'autorità giudiziaria e quindi 727 

dava sufficienti garanzie ai figli contro possibili abusi paterni; 
ma questa giustificazione cade, quando si rifletta che in quello 
stesso paragrafo L 9 ecc. sulla diseredazione si amlnette che il 
figlio ingiustamente trattato abbia il diritto d'impugnare il te
stamento, ossia abbia la querela inofficz"osi. La garanzia dell'au
torità giudiziaria esiste, dunque, anche fuOri dell' àJCox11Q1J~Lç. 

(i) Per questo paragrafo sulla diseredazione si veda la II parte del presente 
scritto, p. 402 sgg. _ 

(2) Op. cit., p. 271. Cfr. anche p. 117, nota 112: « 'Noch im syrisch-r6mi
schen Rechtsbuch wird durch Verstossung wie durch Emanzipation die Erbver
bindung geI6st». 

(3) Cioè l' &.7to)Gl)Qu;tç,. 
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In re2.ltà la. logica esige che si ammetta che il Libro sù"o
romano g a r a n t i s c e la l e g i t t i m a ai figli disobbedienti op
pure disonoranti la famiglia, tanto nel caso~ della exheredatio 
romana, quanto nel caso dell' &:n:ox'lh,)'lJçtç greca. E ben vero che tal
volta i fatti non vanno d'accordo con la logica ; ma, nel caso 
nostro, questa trova un appoggio validissimo in due p a p i r i 
g r e c i, che il von W oess non poteva ancora conoscere e che 
adesso hanno acquistato grande notorietà. Si tratta di due atti ' 
notarili d'&:n:oKtlQuçLç contenuti nei papiri Cairo 67097 verso D ' e 
67353 verso, che il Cuq ha il merito d'aver posti in debita lace 
e comtnentati rispettivamente nel 1914 e nel 1917 e). Entrambi 
sono c r i s t i a n i e dovuti a Greci o ad Egiziani ellenizzati (%) ; 
11 primo è stato redatto fra il settembre 566 e il marzo 568, il 
secondo porta la data del 12 aprile 569 (3), e quindi entrambi 
sono di pochissimo tempo p o s t e r i o r i a Giustiniano (527-565) 
e di quasi un secolo più tardi della definitiva redazione greca 
del Libro sÙ·o-romano. Il punto caratteristico, che più ha sor
preso gli studiosi, è che in entrambi il padre rinnega i figli, 
escludendoli dalla casa paterna ' e vietando loro di continuar a 

'728 portare I il loro nome patronimico, in pieno accordo col vecchio 
diritto greco, ma, contro questo diritto, diseredandoli s o l t a n t o 
per quella parte del suo patrimonio che e c c e de 'tò <paÀx()LQv (4) 
c la legittima, ; la quale legittima risulta dal papiro 67353 es
sere 4/ i2 (= i/3 ) del patrimonio, ossia la quota fissata dalla No
vella 18a di Giustiniano, del 536: 

Questa degenerazione dell' istituto dell' &:rcOX'llQu;tç, rivelataci 
improvvisamente dai papiri greci cristiani del 567-568 e del 569, 

(i) Un nDuve,w dDC1t1ltent sur l'apDkèryxis (nei « Mémoires de l'Acad. des 
Inscr. et. Belles Lettres », t. 39, 1914. p. 181-239); Un secotld pa!>yrus byzantin 
sttr 1'&.noxtlQu~Lç (nei « Comptes Rendus des séances de l'Ac. des Inscr,~, 1917 , 
pp. 354-369). - Cf. ALBERTONI, pp. 101-118, 

(2) Nel 67097 il padre rimproverava alla figlia il persistere in una illecita 
relazione, aggravata dal fatto che l'amante è un &.i.t..oqm/.oç Xa.L &.vcJ.Qf-tOIJ'toç E>e<t> 
« straniero (= d'altra religione) e discordante da Dio », ossia un non cristiano. 
Nel 67353 i figli si chiamano ~LOVU::r(a., '!oocJ.VV1'}ç, lla.ut..('V1'} ed Av6QÉa.ç; inoltre si 
cita il -&etoç 'vo!J.oç che, come ben vide l'ARANGIO-RuIZ (ApplicaziDne del diritto. 
giustinianeo. in Egitto., in « Aegyptus », I, Milano 1920, p . 29) , è la Bibbia. 

(3) Il 559 dell' ALBERTONI, p. 110, è errore di stampa. 
(4) Così, di genere neutro (all'accusativo), in entrambi i papiri, In Giusti

n iano, in Teofilo, nell' EclDga, nel PrDchirD, ecc. , si usa il maschile 6 qJa./.x(6tOc;. 
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-è da ritenersi dunque già attestata, a l m e n o un s e co lo p r im a 
·di loro, dal Libro siro-romano e). 

Se ,la mia deduzione è esatta, viene a mancare una delle 
,più valide ragioni che, per spiegare la apparente novità di ef
fetti dell' &:rcoX~(),U;Lç nei due papiri, avevano spinto il Cuq, in en
'tralnbi i suoi scritti, ad immaginare che fosse esistita a tale ri
guardo una Novella ora perduta di Giustiniano, con carattere 
non d'una legge generale, ma d'una pragmatica sancito desti
-nata soltanto all'Egitto, per tem'perarvi l'applicazione della No
vella 115 del 542. L'ipotesi del Cuq fu oppugnata con vari ar
gomenti dal Lewald (2), dall'Arangio-Ruiz_(3), dall'Albertoni (pa-
gine 117-118) .; ad essi mi sembra che si possa aggiungere ora 
·decisivo questo, che lo stato dell' &:rcoX~(?,U;Lç rilevato ci dai papiri 
postgiustinianei I in realtà esisteva già prima di Giustiniano (per 729 

;.}o meno sin dalla metà del V secolo) nell'Oriente ellenistico, in 
corrispondenza con concetti dei quali mi occuperò nella Il parte 

·del presente scritto. 

§ 6. - , L'ultima parte dei paragrafi esaminati (c Si vero 
"veli t liberare eos et solvere a potestate sua , eos qui [sunt] sub 
manu sua, coram iudke, Iicet ei )) non riguarda più l'istituto 
,greco dell' &:rcOXTU?U;lç, ma quello schiettamente r o ma n o deI:~ 
TemanciPa#o dei figli sÌ veri che adottiv,i; istit\,Jto, il quale diffe
'risce in modo profondo dal primo, sia per la natura giuridica , 
:-sia per gli scopi,-che sogliano essere addirittura opposti a quelli 

(i) Contrariamente a ciò che pensa .il CUQ, U?t nouveau doctlment (1914), 

-p. 217, il , quale cita" bensì, le disposizioni del Libro siro-romano su,1la quarta 
"legittima, ma per dedurne: <t Mais cette règle s'pppliquait uniquement à l'exhé
~ rédation testamentaire: le livre de droit syro'-rotnain n'indique pas laquotité 
réservée à l',eilfant exclu de la famille; il se borne à déclarer que le père ne 

-doit pas re~voyer l'enfant sans lui rien donner [il che non è esatt;~ come si è 
'veduto qui sopra; p. 389-390J. La loi [supposta di Giustiniano] 'sur ' l'apokeryxis 
,-3 généralisé la règle établie par le coutumier syro-romain pour l'exhérédation 
testamentaire: elle conserve à l'enfant son droit à la légitime. La part réser
vée à l'enfant chassé de la famille fut sans doute traitée comme .1aquàrte an

' tbi1ine; c'est-à-dire comme una dette de la succession, ooç XQÉoç ••• » " 

, C'} H. LEWALD, nella c Zeitschrift der Savigny-Stiftung », 34, i913', pagine 
..443-444; 

(3) V. ARANGIO-R'O'Iz, Applicazione del diritlogitlstinia1zeo iti 'Egitto; io 
-è Aegyptus », I, Milano, 1920, 28-29 . I , 

26 
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, dell' &~O'K~Q'U~tç: il Libro siro-romano stesso, in L 3 e nei passi 
paralleli delle altre redazioni, afferma in modo esplicito il carat-
tere o n'o r i f i co dell'emancipazione, che ·suole esser anche ac
compag-nata da un dono. L'apparente bizzarria d'aver accennato· 
insieme, in un ~mico paragrafo, ad istituti cosÌ diversi fra loro" 
si spiega con le norme di diritto successorio contenute nei 
3§ L 3 (per i figli v.eri) ed L 72 (coi passi paralleli, per i, figli 
adotti vi): l' emanci pazione . della patria potestà . viene ad è s· c l u - . 
de r e in modo aS,soluto ogni reciproco rapporto di ' s u c c es -
s i o n e intestata tra il padre (e la famiglia .sua) e il figlio eman
cipato (I), sia questo vero od ·adottivo. Per il . Libro, il solo modo 
di . escludere un figlio dalla successione intestata, op~pure d'im-

. pedirgli d'impugnare il testameÌlto se questo non gli . ha asse
' gnato almeno la .lqg-ittima,è dunque la .. emancipatz'o ; per questo, 
suo effetto, -.:.. non ' raggiungibile mediante .l' &:rtO'K~€)'lJ~Lç o la 

'exheredati'o; .quali.sono concep~tè dal .Lz·bro, ~ essa èstata: lnen
zionata nel nostro paragrafo. 

730 : . III. LA" DISEREDAZ~ONE TESTAMENTARIA. ' . 

__ i -

§ 7. 1.: testi che la .. riguardat:l0 ne-lle varie' r~dazioni del Liqrq •. .,,§ 8 .. La 

quarta legittima garantita dal Libro anch,~ a~ , tìglio gi,ustame~te . di$~reqato. -;
§ 9. Spiegazione probabile ' del ' Miùeised aggiunta ''di ' n~ove considt?razioni .a 
suo fav~re . .. ~ § 10. I testi bizantil'l.i . su' ~na presunta legge di :Marco ' Aurelio. 
'del 176: L § 11. 'Interpretazioni varie date :a ~ qlÌesti . testi : '(Ctiìacio, ' Alibrandi, 
Voigt, Eisele, von Woess). - § 12. Difficoltà filologiche di queste interpreta
zioni e possibilità d'una interpretazione diversa, conforme alle norme del Libra 

siro-romano. 
• '1' . ' 

. . ',,§ 7 . . - n .Rassò, :. aècerin~t~ .quisopra, sulla diseredazione ' è 
. il paragrafo L 9 .' R JI5,che suona così: 

~en uh gab~ra dhe-"Ult le.h I/nayya, d"a-hezbaw ' (')niistZ we~(a' 
mest(lbedkzn. (2) leh, ~ella hiiuitn ' saqqubkle le~phuqdii:naw(h,z), we-

(i) In questa .materia il L.ibro siro-romano conserva ancorai vero fossile,. 
~}'antico ius civile; eppure da lungo tempo ç>rmajJl diritto pretorio ammett~va. 
.i ,fj.g)i carn:ali maggiorenni emancipati ·allacon!1'a tabulas ;bon()rum. possessio, 
escludendo da questa solo gli adottivi emancipati (cfr. il notissimo pas~o. d'VI..,. 
·pia,no nel Dig., 38, 6, l, § 6). 

(2) R II mesa·be(/hi1l. :.1 
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aPh e) me.fa«aru me.faooeYZn leh, we-.fiibhe ghabhra d1u-neSre ~en1ion: 
men ~'artutlt-eh, sallit (2) ·/eh. hakhanna dhen sallit leh (S): ba-t1iesa< 
~unql:J'a~ . de-qel1:yan-eh C') . we-nekhsaw(hz} de-khztl de~sabhe dlu~ 

~e:htob.1t _ diy~thiqz (~~?) ze:e-nettel; we-hiileh telatltu~qiJ'as de-
zt aw(hz) I; dha nzen arba de-khul meddem (5) de_~zfl' leh d e_ 

nettel e) kadh kathebh dò/athz:7z le-khulhon benaw(hz), de-nesbun 
benay)'a 111/.faooerane mattul't-hon C) 1nen .haw hedhamen ~arba< d e-
qé~J'a,!-eh de_~abhu-hon ~a()')kh 7nenyiin-hofz(8):' ~en (9) dekhre we_~en 
1zeqbhatha. 
. _ I g:bltra dh:n ~h~-<ab1zed1z diyathiqz we-marjJe )'arothe nukhrii)'e CO), 731 

paqed leh namosa 'dha-'-bltenay I;e(')re yarothe narpe (ii), dh~-la 
7l

e<akkerun-ah (iZ) [leJ-d~yat'1.zqz b'te-yadh namosa bh~nay')!a mesa«era -
ne (t3). . _ . 

~ith~1!hon den m/.faooerane (H) .' C)nasa 7.Rf-nesse ~aylen ' de-Iii 
sallzt le-mawrathu . ~ennon: ,'aylen de_~Ultayhon (15) da-1rlsammeszn 
te~atron we....,~ippzqos we_~estadhzn we-mzmse (16) We~zanUhe d'U-<am
hon we-henyokhe zel-ludhare (t7) we_~aylen da-l1zeqarrghzn be-rawrii 

(t) L senzé!. . Ule-, R II 'm «si ~>, R I e ? we~tiph ,« et etiam ». 
(~) R . II aggiunge il superffJo hu. ' , .. , ,.' 

" (3) In Lmanc~ /eh .: 'ei», 'ch{ si può .sotti~tende;e. 
(4) Le pai'ole 'che.'segùo'no, fi ·rioad 'iJ,~qiyas inclusa ' sono lasciate in ' bi~dìco 

in R II. ,J 

(5) Omesso in R II (non necessario). 
(6) In ; RII senza de_ (non necessario). 

(') Omesso (c portionem eorum ,») in L; può essere sottinteso. 

,(8) R II e~roneamente· :,~~ 1/e1Zyan-hon «possessionem eorum» (in 

luogo di ,o~ « .numerum eorum »). . . 

(9) .B ·II a torto 'en dèJ" «siautem», invece del semplice ~en «sive.) . 
(iO) R II, ordina; we -yarotM nuk!!Yaye ma"rpe; il senso è identico . 
(U) R II ordina: narpeyiirotJ~e; . senso identico . 

. (t2) « Im~edi~nt »; ma forse meglio' R II ne< delUn-ah (c;.., ~~., per 
~o~), pOlchè IL verbo <edhaZ «culpare, obiutgare, criminari» è usato 'verso 
la fine del paragrafo, tanto in L quanto in R II e PJ n el senso tecnico di' , im-
pugnare (un testamento). . . ' , 

'. (:3) Do,po ne'akkerun-ah. L ha: namose diyathiqi bhe-yadh benayya mefa"era;zc 
« {ne lmpedlant) leges testamentum per filios . dedecorantes :). Come si vede la ' 
parola namose è stata collocata fuori posto dall'amanuense. ' 

(i4) R II usa il sinonimo se' ire. 

(i5) R II omette 'aylen de~ithayho'l «iIli qui sunt ». e pol)e in sua vece ha-
non' c illi (qui)). '. . . ' 

(i6) R II ()naiti 1ntlnse «homines mim.i ». ' 
(t7) R II aggiunge we-Oam ha/bt «et cum his (etiam)>>. 
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aw C)nasti 3aw nesse we-sarka dha-le-halen damin (i). le-halen 
C)nas men benay lJeC)re la sallzf le-mawrat'tu 3ennon, we_3en den la 
111etheadhla ltih diyathzqz men benaJ'Jla me~aeeerane .ul-men sarbhatha 
'a),len de- qarribhiin we-1nen 3aJl len de-bhatha1~-hen. 

Traducendo alla lettera: 

« Si sit vir cui sint filii, qui facti sint homines et non lsint] 
oboedientes ei, sed sint adversantes praeceptis ~ius et ettam 
dedecorando dedecorantes (2) eum, et velit vir semovere eos ab 

732 I hereditate sua, licet ei. Ita vero licetei: ut in novem unciis 
possessionis suae et pecuniarum SUarUlTI de omni quod velit 
scribat testamentum et det; et illas tres uncias, quae sunt una 
[pars] ex quatuor totius rei quae est ei, det, cum scribit testa
nlentum, omnibus filiis suis, ut accipiant filii dedecorantes. por
tionem suam ex una illa [parte] ex quatuor possessionis patris 
eorum, secundum numerum eorum, sive mares ' [sint] sive fe
minae ca). 

c Vir autem qui facit testamentum et relinquit heredes extra
neos, praecipit ei lex ut [homines] liberos e) heredes relinquat, 
ne impediant e) testamentum, per legem, filii dedecorantes. 

c Sunt autem dedecorantes homines et mulieres ilIi, quos 
non licet hererles instituere (6): . illi qui sunt operas dantes thea-

(1) In L manca we-sarka dha-le-hiilen damzn « et ceteri qui his similes 
5unt1>. 

(2) Ossia, secondo l'uso delle lingue semiticlle, c val de dedecorantes ». Nel 
mio Il diritto musulmano nel Nomocanone siriaco 'cristiano di Barhebreo, qui so...; 
pra pp. 283.286, co.rreggendo erro.ri di grammatica e d'interpretazione commessi 
dal Carusi, pro.vai, co.ll'esame dei varii passi del Libro siro·,"omano, che questo 
usa sempre mefa""erana «( dedecorans .) Q fe"ira per tradurre la perso.na c infa
mis ~ . o. « turpis» del diritto romano (non l' « indigtlUs ", che giuridicamente è 
altra . cosa), ed il verbo. fa"ar per . « infamem .reddere. (nel senso. tecnico. del 
diritto. ro.mano.). 

(3) Il SACHAU (in R II, no.n avendo. badato al piccolo. errore d'amanuense 
indicato. qui so.pra (p. 403, nota 8). tradusse a torto.: «so dass aus diesem:Vier
tel auch die Iufames, seien sie mannlich o.der weiblich, ihren Anteil als iht" 
Eigentum erhalten >. 

(4) Si veda qui avanti la no.ta 3 di p. 407. 
('» Si veda qui sopra la nota 12 di p. 403. 
(6) Qui e poco. più sotto s'intende: che non è lecito istituire eredi i n -

s i e m e con i propri figli, anche se ~ infames •. 
' , ! . ' 
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tro, hippodromo (tmnx6v), stadio (<JtaBLOv), mimi (~t~WL) et mere
trices quae sunt cum iis, aurig-ae (~VLOXot), ludiarii (Àou~aQLOt), illi 
qui accusati sunt adlllterii sive homines sive mulieres, et ceteri 
qui his similes sunto Hos homini ex liberis non 'licet heredes in
stituere (i); sin minus obiurgatur testamentum a filiis dedeco
rantibus et a stirpibl1s illis quae pr'oximae [sunt] et ab illis quae 
[sunt] post eas '. 

La redazione P 4 presenta alcune varianti di forma, ma nop 
di sostanza: 

me{tul belZaJ'J'a me~aeeerane we-!a metttpisane. - 3en 'ilh gabltra 
dhe-'U" leh benaJ!)'a wa-hewaw g'abhre 'lef- la mestaebedhin leh, 'ella 
I hawzn saqqubhlìn le-phuqdana:v(hz), we_'aPh 11te~aeearu me~aeeerin 733 

leh, we_~abhe 'Ilesre 'ennon men Jl a rtuth-eh , .fal!i( leh.· beram den 
law gemira'Uh / 'ella men kul de_'Uh !eh nette! le-hon hedha men 
'arba

e 
menawatha, we-nekhtobh d~J!at'Liqz (~ .LJ..?) !a-bhenaw(hi) 

kul-hon, wa-nepharreq 3elZ1l0n men lJedhadhe, dhe-Ia (2) salli{Zn 
benaJ'),a me~aeeerane d"e-men bathar mawta dhe-'abhu-hon neC)r~th.un 
~am 'alJ,aJl-hon 'en dekhre ~ennon wC-'en neqblLatha. 

we-'en ne~be ghabhra le- meebadh dt;yathzqi wa-le-mettaIJ'artut~-eh 
IC- nu*hra)'e C)nasa bhena)' lJ,e(' )re dhe-dha"Jin men 'a!lahii neebedh 

len yarothe, dhe-la nelJ,sebhun-ah benayyii me~ae~erane le-diyathiqz 
~awwalta we-dhag-galta. !e_'aiylen ger de':""UhayholZ mzmse 'aw 
ga}'Yare ~aw zanniiye 'aw ba-(,)lJeranyath(i 'alJzdhin da-le-halen 
damin, la ' salli{ C)nas de- nawreth 'ennon yurtana dha-bhenarvà 
'aPhen 3zt\l)f/wn leh C) me.faeeeranè de-la metheadhla lah diyi/'iqi 
meno bena)')'a . me.faeeerane we-men sariJhatha ~aylen de-qarribhan 
w~-men 3a)'len de -bhathar-hen. 

(1) La ver:sione del FHRRINI (pubblicata postuma) ha pèr semplice inavver 
tenza: «Hos homines liberos nulli homini licet heredes Ùlstituere » . -

(~) Il ms. ha kadh la (<< cum nOli» od ~ etsi non» od « absque eo quod ») 

evidet1te , svista dell'amanuense per dhe-la « ne ». Il SACHAU ed il FHRRINI tra~ 
ducono esattamente, ma senza rilevare l'errore del ms. 

(3) Il ms. e l'ed. SACHAU (I, 43, lino 12) hanno erro.neamente » lii «no.n ~ 
per ~ le/l « ei 1> od « eum » ; quindi l'errata versione (II, 47, li~1. uIt.): ·c auch 
wenn sie 11 i c h t (ihn) entehrende sind ». Il FERRINJ, nella sua versione di p 
(nella «leitsthr. derSavigny.Stiftung», 23,1902, Rom. Abt., 117, nota 3) ha 
emendato felicemente l'erro.re. 
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, ,Alla lettera,: 

c De filiis dedecorantibus et 'non oboed(entibus. - Si sit ,vir 
'cui sint fili i et [hi] facti Sint v(ri et non r sint] oboedientes ei sed 
sint 'adversantes praeceptis eius, 'et ~tiam dèdecorando dedeco
rantes : eum, et velit semov~rè ' eoS ab h~reditate slia, licet: èi. 

'Attamen non omnino; sed ex o'mni quod est ei d~t eis una~n :ex 
quatuor partibus et scribat testamentum filiis ' suis omnibus 'et 

, , 
separet eos . ab invicenl, ne (1) p<?ssin~ fili i dedecorantes post 
morte m patns eorum 'heredes fieri cum fratribus ' suis, sive' mares 
sint sive feminae. 

le Si velit vir facere t,estamentumet ,dare hereditatem suam 
,extraneis, viros liberos, qui -[sint] timentes Deum, faci'at sibi he· 
r~des, ne putentfilii dedecorantes testamentum [esse] iniquurri 
et fal?um. lUi enim quisunt . mimi aut adulteri aut ,' scortato· 
,res e) aut aliis [vitiis]dediti qui hissimiles sint, non licet homini 
dare eis hereditatem, filiorum, 'etsi sint eum (3) dedecorantes ne 
~biurgetur testamentum a , filiis dedecorantibus et a , stirpibu~ il· 
hs qua e pr,oximae [sunt] et ab illis quae [$unt] post eas» .. 

La redazione R I 5 si limita a dire: 

,Item iudex didt: si sit vir cùi sint filii, ' et facti ~ siot ho
'mines adulti · (mesame,lye); et non [sint] · oboedientés ci, 'sed sint 
'adversantes praeèeptis eius etétiam dedecorand~ dedecorahtes 
eum, et velit vir ' sein6vereeos ab hereditate sua, licet ' ei. Ita 
licetei: in no,;em unciis possessionis ' suae et pecuniarum sua
rum ,[ .... '] (4) quae sunt una· [parsJ ex quatuor possessionfs pa
triseorum, secundum ' nuinerum eorum, sive mares ' [sint] sive 
feminae '. 

. Finalmente la redazione R III, che è un' epitome non sempre 
fehce del testo rappresentato dal ms.L, di.ce, nel § 9: i , 

. ,~i , sit 'qui possidens (q~ne)[si~J filios 'contpmac,es(nÙtrbdhe), 
ltce~ [e1] semovere eos aJ::> hereditat(! ~ua, cum ex una e quatuor 

, ' ' 
(i) Si, veda la nota 2 dip . .. 405 . , 

," (2). Il Ferrini, per ' facile, ~ svi~ta o per sua C()~g~ttura, sembra aver letto 
J~, zanU1/e in luogo di }.:.J, zamlaye, e quindi ha tradotto «meretrices l). 

(3) Si veda la nota 3 di p. 405. . ' \ 

(4) Il copista evidentemente ha saltato una riga. 
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partibus' det 'iis tantum ill'Od quod' l est] contingeris (ma(e) 'Uni
.cuique eorum, sive [sint] mares sive feminae. ' , 

, An 'homo possit instituere {m/~qamu) ' testamento ' heredem 
'infamem (.fe"zra). Infamis autem est qu.isque accusatus peccati 
(ll(zthii) cuiusdam insignis Cridhz"ta); [Non potest] -(1)ì ne ,obiur·' 
,getnr testamentum a filiis et a ' genere (gensa) , [hominum] li·: 
berorum » . 

\ Per il nostro scopo è del tutto superfluo addurre . qui anche 
'1 t~sti di Ar. 5, Arm. 6 e dell' inedita epitome araba ,nestorlana. 
',' ,', , ,', ,:-' 

I § 8:'~ ;' II' paragraf~, dùnque, tratta 'dei ,limiti' entro ' i q~a1i 
.è leCito 'al, padre diseredare i figli adulti (maggiorenni), che: 
il) , siano disobbedienti ai comandi paterni;' b) oppure che, per 
la professione esercitata o per la condotta immorale, rientrino 
nella categ~ria dei, dedecora~ì:es ' " vocabolo ' il quale, come ho 
·èsposto 'nello scritto ' indiCàto nella nota 2 di . p ~ 404, è usato 
anche 'in altri paragrafi del Lz'byosiyo-'YQmano ' per rendere 1", "in
famis» (atl~oç) o «turpis» (ataXQoç) " 'persona del diritfo ro
mallo (2). Con questa duplice enu~eraziorieil nostro. paragràfQ 
Indica 'le due precipue categorie di colO'ro chéil , 'Corpùs iurù 
,chiama figli « ingrati» (&XuQLò-ci:n)"la cu(' , i~gratitudo , 
..( &xaQLcrtLa; è ritenuta causa legittima di , diseredaziohepaterÙa: 

.' te tlorme ' risultanti dal t~sto, ' offe'rtod d'a L ' 9 èd R 1(' 5 
nella' sua forma più completa, 'sono': ' . : " J " ' 

, , ' 1. I figli adulti,' i quali siano disobhedienti al ' p'adre ' op ~ 
pure siano classificabili tra le persone c infames " possono es· 
,sere diseredati di 9 oncie [su 12] del patrimonio, ma ,non pos· 
'sono essere pri vati delle rimanenti , 3 oncie ossia i / 4'. ' 

',, 2. Avvenendo la diseredazione, il padre può istituire per"' 
:sone e~tranee quali ' eredi . dei' 3! 4 disponibiii-, a condiii~ne ch~ 
,ql~esti estranei siano personè libereC)r Mancando questa con~ 

(i) Saltato , per inavverten?:a dal copista e giustamente restituito ' ùal ,5A~ 

'{:HA,U. 

(2) Alcune ioesattezzeòella versione FERRINIÙi L 9 e la , sua nç>la 2 di 
.Full/es, II, 645, oerivano dall'aver egli , pr:eso 17lf,fa"erii.na nell'altro senso, 'd, j 
~c()ntumeliosus , » ' (V~QL(JtT)ç). 

C~)J l siriaco benay J:e(')re «liberi», che ricorre anche ,verso la fine del, pre~ 
esente paragrafo, ha la stessa latitudine di significato che il , latino , liberi;o5s~a 
-comprende téillto i nati liberi Unge1Zui) quanto coloro che sono usciti dalla con, 
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736 dii zione; ' i figli rliseredati, sia disobbedienti che infami, possonO', 
impugnare iI testamento. 

3. Se gli estranei istituiti eredi sui 3/4 disponibili fossero, 
persone di condizione libera, ma appartenenti alla ,categoria 
degli « infames :t, ,il testamento può essere impugnato non sol-, 
tanto dai figli disobbedienti od infanli, ma a'nche «da' quelle 
stirpi che sono prossime [al defunto] e da quelle che sono dopo. 
di esse:t. ' 

Quest' ultitna frase non è chiara. Il Bruns, nel suo commento: 
(II, 188,189), la ha interpretata nel senso ch'essa significhi «die
agnatischen und cognatischen Descendenten:t del defunto (cfr. L 1. 
ed i passi paralleli delle altreredaz'ioni); e perciò vi trova un' in-
sanahilè ' ed inspiegabile discordanza dal diritto r~mano, il quale: 
ammette la ,querela inojjidosi nei 'figli e nei genit'ori, ' se n zar e
s t ri z i o n e al caso particolare che siano stati istituiti eredi estra
nei infami, 'e, secondo una costituzione di Costantino del 319 (Cod._ 
fusto 3, 28, 27), l'amnlette anche nei fratelli e sorelle [germani e] 
consanguinei (prima anche negli uterini) del testato~e nel solo 
caso che c scri pti heredes i n fa m i a e vel tu r p i tu d i n i s veI 
levis notae macuI'a ad~perguntur, vel liberti, qui perperam, 
et n o n b e n e m e re n t es maximisque beneficiis suum patronuIn 
assçcuti, instituti sunt, excepto servo, n~cessario herede insti-
tuto ». Ma forse il coptrasto notato 'd~l Bruns è solo apparente;, 
poichè potrebbe anche darsi che il traduttore siriaco ~v~sse 
reso male il suo origina}e greco, usando « sti rpes J in luogo di 

dizione servile (libertiJl,i); p. es. si applica a questi ultimi in P 33 (R. I 29, 
R II 42) ed in R H 43 (paragrafo mancante negli altri mss. siriaci e corrispon
dente ad AI". 43,). Come si deve intendere qui? Nella versione di L il 5AcHAu, 
s~Jlza dubbio per consiglio del suo collaboratore giurista BRUNS (il quale, tut
ta'via, no~ dà' spiegazioni nel suo ~ommento), traduce «freigeborne ~ cioè in
genui; n'ella ver'sione d'i R, invece. <t freie ». 'Il FERRINI nel tradurre L pone 
« homines liberos:t. ma osserva (Fontt1s, Il, 645, nota 1): «Ego quoque exi
stimo h. 1. de ingenuis esse sermonem; mOllendum est temere locutione ...i:>, 
J,J- 'liberos' simpliciter significari, ut etiam liberti comprehendantur }); tutta· 
via subito dopo cita P 33: «si manumittitur servus et fit liber (bar /feOre) ). 
Una più esatta interpreta'zione di L 26 e 33 (coi rispettivi passi paralleli degli 
altri manoscritti) - sin qui non rettamente intesi, e dei quali mi occuperò ne~ 
paragrafi VIII e IX dello scritto D'alcuni passi del Libro siro-romano concernenti 
le succes'Si01li [qui ,avanti cap. X]- m'induce a ritenere che bisogni intendere 
tauto gli '« ingenui» quanto i c libertini », e che il divieto riguardi' soltanto glii 
s c h i a 'v i ,. 
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« gradus » (al singolare); se cosÌ fosse, il· Libro , si troverebbe 
d'accordo col diritto romano, poichè, secondo il § 1 del Lz'bro, 
nelle successioni intes~ate il grado più vicirio al defunto, dopo 
i figli" è quello del padre, a cui segue il ,grado comprendente 
fratelli, sorelle e madre del defunto, a parità di trattamento. 

Il nostro paragrafo si svolge sopra una trama d'istituti e 
concetti schiettamente r o m a n i, estranei al mondo g·t'eco: di-
sei redazione mediante testamento; divisione dell'asse ereditario 73"

in 12 ' oncie; quarta legittima; categoria delle perSone « infa· 
mes' o « turpes »; concetto della «ingratitudo », la quale giu
stifica la diseredazione dei figli; « ' querela inofficiosi testamenti ~ 
accordata ai fig:li posposti ad estranei , non liberi od infami, ed 
accordata anche ad altri congiunti (genitori, fratelli, soreII~?) 
contro l'istituzione di estranei che siano persone turpi. 

,Ma, se l'ossatura è romana, un punto fondamentale d i ve r g e 
profondamente dal diritto romano, contrastando con il concetto 
della exheredatzo: la , limitazione del diseredamento dei figli 
adulti, che siano ribelli al padre o persone "infames', ai 3/4 ,di
sponibili del patrimonio; : dal che deriva l'altra conseguenza, che 
la querela inolJiczosi testamenti, invece di riguardare solo la quarta 
legittima, si estende, nei casi su accennati, al rimanente dell'asse 
ereditario C). 

~ 9. - Nel 1891 L. Mitteis (Reichsrecht und V'olksrecht,. 
pp. 332-335) ha giudicato che la. limitazion~ del diseredamento 
ai 3/4 rappr(!senti un compromesso fra il diritto romano ed i con
cetti giuridici greci, per i quali, all'infuori deIr &3tOX~()u;lç,. non 
può esistere· diseredazione dei figli, eredi naturali dei ge,nito.ri. 

Assai probabilmente il Mitteis ha ragione nel suo giudizio; 
tuttavia alle' considerazioni sue si può aggiungere che quei con
cetti g re c i trovavano largo appoggio nella 'morale c r i s t i an a, 
e quindi tanto più facile diveniva il loro accoglimento , nel cri-

(i) Un altro d i v a r i o assai importante dal diritto romano si avrebbe se 
si ammettesse con il MITTEIS, Reichsrecht, p, 334. che dall'insieme del Libro 
siro-romano «man den Eindruck gewinnt, als die Erbeinsetzung eines Extra
neus nach der Meinung des Verfassers [del Libro siro-romano] durchaus ah die 
Bedingllng der Kinderlosigkeit gekniipft wiire ». Ma 'il FERR INI, nella prefa
zione alla sua versione di P ('nella «Z. d. S.-St. »,23,1902, Rom. Abt., p. ' 107). 
mostra che questa « impressione» del Mitteis non è da accettarsi. 
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stiano Libro sirO-rOl11,ano. Il concetto di quest'ultimo, che la -di
serèdazione dei figli maggiorenni ribelli od 'ùifainesriguardi sol
tanto il di più della legittima, si trova già, con impressionante 
parallelismo - purnon fissandosi l'ammont'are della quota ~' , 

738 in I S. Giovanni Crisostomo" nato ad Antiochia ' nel 344, innàlzato 
alla: ca-itedra episcopale -di Costantinopoli nel 398 e morto nel 
407. , Nella sua l;~"Cpositz"o in Psaùnos, - che appartiene agli 
ultimi anni ,della sua attività ad Antiochia, e quindi è , contem
poranea alla redazione del primitivo e m:assimo nucleo d'el Lz·bro' 
slro-roma1Zo ed anteriore d'un secolo alla redazione definitiva' di 
qtiesto, ~ egli, nel cap. 80 del commentò al Saln'lO VIII, scrive '(i) :
KcdtdJtc'() yaQ nç'ULòv &JtoxÀrlQov6~ov JtOLWV, ov Jtavtwv Èx(:3aÀÀet, &ì .. Àù 
f,tÉQouçnvòg; ' t"ia O'wepQovLO'U, 'D,hw ()lì xal o 8EOç; f,tctì-Aov bÈ OVX outwç, 

ùÀÀ' &JtEvavdaç., ·0 f,tÈv YÙQ aV{}Q(ù.ftoç UJtOXÀllQOVOf,tOV JtOL<OV, 'tOV JtÀdo

voç' Èx;BaÀÀEL f,tÉQo'Uç, :i;ò ()È Sì..attov&q:>L'f\O'LV· · o ()È BeÒ; 'tÒ JtÀÉov '&<pclç, 
", '~t' A , ,- " " e, " , " OIl.LyO'U nvoç €SCIJaIl.E"X<lL tO'U'tO : JtQoç w<pEII.ELaV , - Lvaf,t11 JtUVtCOV EUXOII.Wç 

Jt8gtY(YVetat - tWV- , aÀÀwv; esattamente tradotto nell'ordinaria , ver
sione:' « Quernadrnodum etlim curri q~lis e x hereda t filium, non 
p'ti-vateumo rrl'n ib u s, s'ed parte -aliqua, tÙ, se corrigat; ita 
etiaìn , ,D-eus: ,immb-' non sic, sed -- col1tra -.potil1's. Homo enim,qni. 
e 1 x 'héèredat,m,ii6ri: parte ' privat~ mi norem vero re
I i n q u i t: Deus autem maiori relicta, exigua priva vit portiuncula, 
idque ad eius utilitatem, ne alia omnia facile superaret». . 

', Tuttociò-.. rni , sem:bra , collégatsi innegabilmente con le di
sposizioni che '· qllì ~ sopra, p.400-401; . a:bhiamo rilevaton:ei due 
pa p i r-Ì 'greci . egiziani', posteriori. . soltantO" di, qualche anno alla 
motte di Giustiniano,- nei quali due 'padri . c r i,st i a: n i, ' pronun
ziando l'.&JtO%~Q'U~Lç contro i ' propri figli" dichiarano esplicitamente 
di :d is e r e-d a r li ,ma _nel ,senso di , tòglier : loro tutto quello che 
n O n 'sia ' la .~~ portio -legitinla »:; , questa rimar'rà pur sempre- ai 
figli rinnegatL È proprio quel conc'etto' della diseredaziònè ,I i n1 i
t a t a che si , trova nel Libro siro~1~o11Zano ed in SGtovannÌ Cri· 
'sostomo, e che, talora sotto il nome di exheredalz"o usque ad le
g'itiman'l, ricorre qua e là in Italia (p. es. a Venezia 1243) ed in 
Germania, nel tardo medio evo. 

, ,,.'. 

, . (l):ln MIGN:E, Palrologia Graeca, t. ;55.180'2, -c()\: -1·J8, --'- La:- t11ia atten
zione! fu - richiamata su questo passodall'accennoconte:liuto inEnl. C.OSTA . . SO
riti · del diritto romano privalo dalle origi1li alle 'co11lpiùizio1ti giustirhallee,2i1. ed, ) 
Torino, 1925, p.: ~22, nota 3, dal cui apprezzamento io, tuttavi~lj -òissento • . 

4U 

I È una cosa curiosa che il Libro . non menzionI In alcun 739 

luogo la i n c'a p a c i t à a succedere per causa di indign-itas, cioè 
per gravi torti materiali o morali verso il defunto (cfr. Dig. 34, 
-9 « de' his quae ut indignis auleruntur • ,'e Cod. fusto 6,34), salvo 
il caso del-la vedova, la quale si rimariti prima che siano tra
scorsi i 10 mesi del lutto; essa (L 16 e 61, e passi paralleli 
delle altre redazioni) è dichiarata per legge « infame), è privata 
delJ'onore ed esclusa da qtl'alsiasi liberalità che.iI primo marito 
le avèsse fatta per testamento. ·Ma è lecito supporre che il si
lenzio del' Libro _ non vada interpretato nel senso che, secondo 
il suo autore, l'z'ndignus (p. es. chi abbia :gravemente ferito òd 
abbia tlcciso il padre) _venga ammesso dall'autorità pubblicaalla 
successione te&tamentaria o legittima. 

§ 10. -:- Alla ,ltlce di tutti questi fatti, forse meritano d'es
sère ripresi in esa,me alcuni testi bi z a nt i 11 i, i quali, già rilevati 
parzialmente dal vecchio Cuiacio (1522-1590), hanno dato :luogo 
a controversie; fra rornanisti insigni in- epoca a- noi molto vicina. 

Queste tesi sono: 
'ti) Giovanni Malala, (MaÀaÀaç); cronista che scrisse nell'ul

timo trentenniodel secolo v.r,' eil cui ' nome sembra ii1dicare 
<:h'era un orientale ellenizzato (mallala in- si-riaco ,significa « ,elo
quente », «oratore', Q~twQ), - dichiara a proposito di ,Marco 
Aorelio (161.-180) (I): , O bÈ avrùç MaQxoç BmHÀEvç €~E<pùn''f\O'E tÒ'\' 

(hxcu6t~'tov 'VO!-A:OV, .wO''tc, ?t,u'l È~ . &()w{}Éto'U XÀllQOVOf,tELV .tÒV natÉQu'tà, 

-rÉxvaxat ti{), &Xu{> LO'tO'U f,tÉvtp JtaL()l. tò tÉtaQtov !-A:ÉQoç ()L()oO'{}m tiiç na

tQLxflç JtEQLO'UO'Laç «Marcus iste imperator iustissimam legem pro
nuntiavit, etiam ab intestato succedere patri liberos (2), et filio 
&xaQ~O'~O~;~lÉVcp quartam partem dari patérnae sùbstantiae). 

. b) L'anonimo autore del Chronùo1Z Paschale, - 'che scrive 
nell'ultimo decennio di vita (630-641) dell-'imperatore Era I clio, e 740 

dispone gli avvenimenti secondo -gli anni delle olimpiadi, regi
strando per 'ciascun anno consoli in carica, ' - sotto il primo 

-, 

(1) IOANN1S MALALAE, Chnmograpllia , ex rec.ensione Ludovici Dindorfii. 
Accedzttlt Chilmeadi Hodiique amlOtaliones, Bonn:le, 1831 (nel « Corpus scripto~ 
rum hist~ria~byzantinae »), ' p. 282, lib _ XI; eçlizioné riprodotta . nel . MIGNE., 

Patrol. Gr., t. 97, 1865, col. 425 (greco) e 426 (latino). 
(2). Oppure «E;tiam,ab i l1 tèstato succedere patrem liberiS') -; il greco ,permette 

le ,due o p p o s t e iuterpretazioni. 
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anno della ; 239a olimpiade (ossia 176 d. Cr.) annota (1): <Y:n:. IIo'UÀ

À(wvoç xal "'A:n:Qo'U. ~Ejd tovtwv twv v:rcatwv VO/lOç h€{)ll wcrt~ E~ 
àBw3Éto'U xÀ'llQOVO/lELV tÒV :n:atÉQa tà tÉxva' xal tep àXaQ(crt<v BÈ :rcaL(H 

tÒ tEtQaovyxLOv <HBocr3m tflç :n:atQ4aç :7tEQLO'Ucrtaç « P@1lione et Apro 
cosso His consulibus lex constituta est, ab intestato patri succe
dere liberos (2), et filio autem à.XaQLcrtc.p quatuor uncias (3) dari 
paternae substantiae '. 

c) L'anonima cronologia Compendium temporum a~ Adamo 
('E:rcLtO/lft XQovwv à:n:ò ~ABa/l), - che arriva all'anno H~o di Erac1io 
(628 Cr.} come il Chronz"con Paschale e che fu pubblicata da 
Giuseppe Giusto Scaligero in appendice ad una delle opere 
d'Eusebio di Cesarea (4), ._ ' riproduce senza alcuna variante, e 
con l'identica indicazione cronologica, il passo del , Chronicon ri
ferito alla lettera b). 

. .d) L'anonima cronologia Hùtoriarum collectio,o{ympiadunt 
scrzptzo ClcrtopLwv cr'UvaywB~, ~OÀ'U/l:n:LaBwv àvaYQa<p~), - che fu pub· 
blicata dallo Scaligero insieme colla precedente (5), e differisce 
dalla ~OÀ'U/l:rcLaBwv àvaYQay~ di Sesto Giulio Africano del III se
colo (edita nel 1862 dal Rutgers), - al 40 anno della 238a olim
piade (secondo il calcolo ifitico, quindi 10 anno ,della 239a se
condo il calcolo ordinario, ossia 176 d. Cr.) riproduce senza va
rianti il testo di b) e c), solo sopprimendo i consoli ed inserendo ' 
Èv PW/lU ,fra VO/lOç ed hÉ{)l1. 

741 I e) Niceforo Callisto Xanthopulo, nella sua Storza ecclesia-
si/ca ?fferta all'imperatore Andronico Paleologo Il (1282 ·1328) 
ormai molto avanti negli anni, scrive di Marco Aurelio (6): MaQxoç 

(t)Chronic01z Paschale ad exemplar Vatica?zum rece1lsuit Ludovicus Dindorf 
Bonnae, 1832 (nel «Corpus scr. hist. byz.»), I, p. 489; ~ipr~dotto nel MIGNE: 
Patr. Gr., t. 92, 1865, col. 639 (lat.), 640 (gr.). 

(2) Cfr. la nota 2 di p. 411'. 
(3) Tutti coloro che si sono occupati di questo testo hanno riconosciuto 

eh: 'tEt'QUOVYXLOV «quatuor uncias 1> (ossia i/a dell'asse ereditario) è semplice 
sv~sta ~'amal1uense per 'tQLOVYXLOV 4: tres uncias» (ossia 1/ 4); svista facile per 
chI sCriveva dopo la riforma giustinianea. 

(~) Thesaurus tempo1'lttlt. EUSEBII P AMPHILI Caesareae Palaesti1lae Episcopi 
Chromcoru1n canonum o1nnimodae historiae libYi duo ... opera ac studio losepht· 
lusti Scaligeri, Lugduni Batavorum, 1606, [pars II], p. 277 (= ed. altera Am-
stelodami, 1658, [pars II], p. 272). ' 

(5) P. 346 della la ed., 342 della 2a. 
(6) NICEPHORI CALLISTI XANTHOPULI Eccle~iastica Historia (in MIGNE, Patr. 

Gr., t. 145, 1866, col. 959 lat., 960 gr.), lib. III, cap. 31. 
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~È O tovtot! 'ULÒç tÒV OLXmOV toutovl VO/lOV xa3tota' toi) E~ &<ha{Mtov 

-xÀ.llQOVO/lELV t<Ì tÉxva tòV :n:atÉQa' xal tep &XaQLOtO'U/lÉVc.p :n:m81 tò tÉ'

«l,(Qtov /lÉQOç tflç :n:atQLxflç oucrLaç <HBocr3m «Marcus autem huius 
{= Antonini Pii) filius iustam hanc legem constituit: ab intestato 
:succedere liberos, patri (I), et filio &XaQLcrtOU/lÉvql quartarll partem 
paternae substantiae dari '. 

~ 11. - Il Cuiacio (2) conobbe solo il passo di Niceforo Cal
listo, e questo in una versione latina non molto fedele, ch'egli 
non poteva. confrontare con l'originale greco ancora inedito; da 
essa apparivano nettamente distinte due leggi.. La p r i m a 
avrebbe detto: «ut parentibus liberi ab intestato snccedant , . 
-il che, osserva il Cuiacio c rectum non est», e dev' essere un~ 
,cattiva indicazione del famoso Senatus-consultum Orphitianum del 
176 (sotto Marco Aurelio e Commodo), per il quale i figli suc
.cedono alla madre ab intestato. La seconda legge sarebbe 
« ut liberis &/lV'll~OvEvtOLç xal &XaQLcrtO'U/lÉVOLç, id est, praeteritis, 
,et nihil e iudicio parentum accipientibus quadrans haereditatis 
I debeatur: quam nisi me fefellit Latinus interpres, male ab ipso 742 

·etiam Nicephoro expositam puto ... Ego hanc fuisse credo D. Marci 
legem, uti liberis praeteritis vel exhaeredatis parentes omni
modo quartam legitimae portionis relinquant. Ql10d si fecerint 
rescindi testamentum , querela inofficiosi non potest '. In altr~ 
parole, il Cuiacio deduceva da Niceforo «ad D. Marcum philo
sophum referendam esse' la legge che stabiliva la quarta le-

(I.) Si osservi la trasposizione del vocaboli «padre» e «figli., e si veda 
la nota 2 di p. 411. 

. (2) Observationum et emendationttm libri XXVIII, lib. lII, cap. 8 (in la. 
'CObl CUIACII Opera, Prati, 1836-1844, voI. I, col. 100-101). Il libro terzo fu com
posto dal Cuiacio nel 1557. Egli cita c ex Nicephoro lib. Veccles. histor., cap. 31», 
·ove V è errore di stampa per III. Senza alcun dubbio il Cùiacio usò l'unica 
versione latina allora esistente: ,NICEPHORI CALLISTI XANTHOPULI, scriptoris 
'vere Catholici, Ecclesiasticae historiae libri decem et octo ... opera verò ae studio ... 
loannis Langi... è Graeco in Latùzum sermonem translati, Basileae, 1551, p. 167: 
« Marcus autem filius eius iustam iIlam legem tulit, qua parentibus liberi ab in
test~to succe~unt. Ide~l1que sanxit, ut filio, qui in testamento praeteritus à ' pa-
'rentibus debttam gratlam non retulisset, quadrans paternae hereditatis detur 1> . 

ln margine, alle parole « à parentibus ), il Lang pone Ò.X:UQLGt'OV~EVOç. Le ipotesi 
-dell'EISIj:LE., p. 239, e più ancora del VON WOESS, p. 238, circa un testo greco 
.diverso, che il Cuiacio avrebbe avuto sott'occhio, non hannoquindi ,fondarnentò. 
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gittima, il « quadrans [hereditatis], qui exc1udit .querelam inof
ficiosi 1). 

Tuttavia -è da notare che poi il Cuiacio, in un altro scritto 
non .ri]evato dall'Alibrandi e dagli altri (Voigt, Eisele, von W oess) 
che si sono occupati della questione, rinu'n'ziò a questa attri
buzione della quarta legittima a Marco Aurelio (I). 

L'Alibrandi (2), consultati il testo greco di Niceforo, il Chro-
7'lÙ07'l Paschale e le due. cronologie anonime edite dallo' Scaligero, 
pensò tràttarsidi u n a . legge sola, o 'meglio -.:,' poidlè ormai 
non si facevano più leggi nel senso stretto della parola o- d'un 
Senatoconsulto di Marco Aurelio del 176, la cui prima parte 
avrebbe riaffermato. in modo solenne l'antico principio · che i figli 
sono gli eredi del padre intestato, e la seconda parte avrebbe 

743 I sancito ufficialmente, quasi come legata con la prima, la pra
tica dei, tribunali centumvirali d'assicurare al figli la portz'o le,gi
tin-ra di i / 4 C). 

(i) Infltlii PauLi recejJ!aru11t ;ente1ztidrum' ad filium 'lib. V~ in le rpretati01;es , 
iib. III, tit. lO "(nelle Opera, vol. · V, : col. 2141). ' Il Iibro' è dél 1557, ma fu pub~ 
h1i~ato postumo nel 1594. Egli . sériv~: « ... vero quarta, an etianl sit ex lege Fal~ 
cidia, ut quidam opinantur, mihi nondu.m satis liquet, an vero ex lege Glicia: 
n e c m a,g i s, a n c <> n s t i t ~ ti ,o ri~. D. 1\1 a r c i, CUÌlIS ~eminimus fiO.)Ù. 
Observ. Nam SiCllt b. Pius prolato ' S~natus~ons. Tertylli a ilo , quo mater ab in
testato Iiberis succedit, ' et matri ex testamento ~Ò 'V6~titov f..tÉQoç dedit, auctore 
Zonara: . ita '. facto Orfitiano. S. C auctòre' D. Marco, quei :matri liberi ab .: intestato 
succedunt, ex testamento matris tantundem liberis Divum Marcum dedisse, atque 
ita quadrantem antiquiori quodarn jure, liberis ex testamento parentum viri lis 
sexus, et v icissim his ex illorum testamento datum, eos quoque matribus ex 
testamento 1iherorum, ethis vicissim ex iHarum testamento dedisse veriùs est. 
Se d e t a n t e D. 1\1 a r c u m r e c e p t u m id fuisse indica't Plin. in lib. V. 
epist. 1. », 

(2) Ilario ALIBRANDI, Sopra 1m SenatoCOllsulto jatto flell'amlO 176 dell' era 
volga,-e, negli Studi storici e giuridici per l' VIlI Centenario dell' Università di 
Bolog1.1a, Roma, 1888, pp. 3-10; riprodotto poi in ALIBRANDI, Opere giuridiche 
e storiche (==. «Biblio.teca dell'Accademia storico-giuridica», voI. XII), Roma, 
1896, pp., 533 -538. 

· m P. 6 (= ' 535 della ristampa): «essendo la legittima del figlio la quarta 
parte di ciò che intestato defundo, possit ad eum pertinere (come dicesi nella 
L. .. 8pr. Cod. de inoff. testam., III, 28), non .deve riescire strano che nella Co
stituzione, o Senatoconsulto, in ('ui definivasi la quantità della legittima,: si co
minciasse col confermare la massima di diritto che i figli succedo~o al padre 
intestato». L'Alibrandi ricorda anche; come parallelo, l'introduziohe alla ·Iegge 
Falcidia (Dig. '35, 2, 1 pr.) . . . 
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Il V oigt C), che prende in considerazione anche lVlalala e lo 
combina con un passo di Zonara, ammette coll'Alibraridi un Se
natoconsulto u n i c o del. 176; 'ma esso avrebbe svolto due temi: 
il p r i~ o (a proposito del _ quale il Voigt, contro 1'Alibrandi, 
segue la traduzione c che il padre succeda ai ,figli l)) avrebbe 
accordato «al padre un diritto di successione ab intestato , di 
fronte al figlio " in assenza d'un consang~ineo, o d'una consan
guinea, o della madre, o d'altri agnati ~ il s e c o n d o avrebbe 
dato ' la sanzione ufficiale alconce'tto ormai popolare della quarta 
legittima, e stabilito: «A) il diritto del padre di fronte al figlio 
non soggetto ' alla sua potestà, e queUo della madre; B) il diritto 
del figlio di fronte al padre, e rispettivamente delia madre a 
lui cOnsanguinea». 

Sènza conoscere, a quanto sembra; lo scritto del Voigt, -èd 
esaminando s o lo il passo di Niceforo, l'Eisele -(2) conlbattè le 
deduzioni dell' Alibrandi. La pr i m a parte del passo di Niceforo 
sarebbe semplicem,ente un non senso (( Unsinn :» ),di cui è inu-
tile 'occuparsi. La , s e c o n d a parte n o n corrisponde al ,concetto 
della . quarta legittima, poichè, secondo il diritto romano :preg'iu:
stinianeo, la querela inoljicz'osi . testamentz~ presentata dal figlio in
giustamente ~ preterito O beneficato; pèr somma' inferiore alla legit- .' ' 
tima'portava non alla '., semp1ic~jntegr;azione della quarta, ,. nla al- 744 

l'al'inull<;lmento_ di tutto ;6 di 'parte del testamento, per modo da' ot
tenere . l'intera quota 'che '-gli . sarebbe ' spettataàb intestato; sic
chè, dice rEiseJe, se il greco avesse :' avuto di ,mira .. laleg'ittim·a, 
avrebbe dovuto dire: c dem Kind muss , ein , ViefteI 'des- vater
lichen Vermogens hinterlassen sein, widrigenfalls es als ein lieb· 
los behandeltes gilt. Statt dessed wird vora u sg e se t z t, dass 
es lieblos behandelt sei, li'nd tÒ -rtÉ.ta:erov ~éQoç ... M60critar ist ,die 
R e c h ts f o l g e':. ,Inoltre nessuna fonte occidentale ce,ùferma çhe 
sotto Marco Aurelio la quantità della legittima sia stata stabi-
lita « durçh eine Quelle des . iu.s scriptl:1m '. Invece il testo di 
Niceforo cò'ncorda con la formulazione délla qUal/la Dzvi Pr'z~, 
.ossia con il testo· d~lla costituziOl)e d'Antonino Pio (138-161), 'pre
decessore di Marco Aurelio, che, al figlio adottato mediante ar-

, . \ ~ ." .' 

,1 i ' 

(1) M ... VOIGJ, SurSf~t.aloco1lsultodi Marco Aurelio.del .176 relativo al diritto 
suc~esso'rio) ne1-j c. BullettinqdeU'Istituto di diritto rOmano » ', . IX, 1896, 106"'1'17. 

:' ,(2) Tf~J EI~ELJ3;,Eiti. Se.1iatsCQftSult vomJahre 176 p. Ch,-., bel,-. die G,-osse des 
Pflichtle,ils','i' 'nella ~ «: Zeitschr. , d . . Sa,v.:Stiftung», 20,' 189.9,· Roman. Abt., 238-24-1. 
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r-ogazione, assicura la quarta 'anche se gilfstamente _ diseredato, 
.q ualora sia i m p ti ber e; Inst. fusto 'I, J 1, 3: c sed et si dece
dens pater eum exheredaverit vel vivlls sine iusta causa eUrTI 
emancipaverit (in beiden Fallen erscheint er als àxuQLa't'ov~EvOç), 
iubetur quartam partem ei suorum bonorum relinquere ~. Perciò, 
,contro il Cuiacio e l' Alibrandi [ed il Voigt], si dovrebbe rite
nere che il cronista greco abbia confuso fra loro Marco Aurelio 
{161-180) ed Antonino Pio, ~ttribuendo al primo e riferendo in 
n10do incompleto la costituzione del secondo riguardànte l'a ['
rogato impubere. 

Finalmente il von Woess (1), riesaminati tutti i testi greci 
,qui sopra indicati, tenuto conto anche del passo di Zonara, c o n
f e r m a le conclusioni dell'Eisele. Sesto Giulio .Africano (nella 
~OÀu~J'CL<l8wv %utuYQu<p~ edita dal Rutgers nel 1862) ed Eusebio 
di Cesarea, i quali scrivono nel III secolo, non dicono nùl1a di 
questa presunta legge; la fonte di tutti gli altri sarebbe Malala, 
la cui notizia riposa c auf ein Missverstandnis'. E condude 
(p. 243): c Malalas war ein grazisierter Syrer. In Syrien herr
schte nun nicht reines romisches Recht, sondern das syrisch.;ro
mische Rechtsbuch (2), das, wie wir noch sehen werden, gerade 

'745 I im . Pflichtteilsrecht vòn den romischen Grundsatzen abwich. 
Was in Rom • nur . fUr deri arrogierten ùnpubes galt, dass" die 
Quarta auch bei Vorliegen eines Enterbungsgrundes gehUhre, 
war hier bei allen Kindern rechtens. Dies war offenbar der 
Grund, weshalb der Chronist die quarta divi PÙ· mit der leii
tima verwechselte .(3). 

§ .12. - I 'varii giuristi che hanno discusso questi tes:ti si 
:SQno preoccupati esclusivamente dei rapporti con le norme a 
;noi note del · diritto romano classico e giustinianeo, ed hanno 

. -. -

. (i) Frdr. VON WOESS, Das romische Erbrecht u,~d die Erba"wdrte;"~ Be~lin, 
1911, pp. 236-244. " ',' - ' . 

(2) Nulla giustifica finora questa asserzione del V'on Woess, assolu.tamente 
arbitraria; cfr. qui sopra, p. 397. 

(3) A torto il VON WOESS, p. 244, dichiara che il passo delle Epistol~ di 
Plinio il Giovane (V, 1), del 93 -95 d. Cr., dà il colpo definitivo (c den Aus

' schlag~) all~ipotesi dell'Alibrandi e del Voigt. Entrambi questi studiosi · (al pari 
--del Cuiacio nella sua prima 'fase,che cita anzi proprio questo' passo di Plinio) 
-attribuiscono al Senatoconsulto del 176 non la· prima introduzione della quarta 
Jegittima, ma il riconoscimento ufficiale Eiella sua consuetùdine anteriore. -
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-trascurato l'esame filologico del vocabolo àxuQLatov~EvOç usato 
da Malala (e da Niceforo che qui copia Malala), e della variante 
àxuQLat~ç data dal Chronicon Paschate (e dalle due cronologie 
-anonime che da esso dipendono in questo punto). 

Alla variante accenna soltanto il V oigt, che, a proposito del 
Chronùon Paschale, dichiara (p. 106, nota 1): « Questa lezione 
·ci dà il testo di Malalas corr~tto in due luoghi: per lo scambio 
di , àxuQLatOvliEvOç con àxdQLatoç il predicato passivo: z'mpie trada
tus, negledus vien lllutato in attivo: impius, ingratus: e per lo 
'scambio di tÉ't'uQtOV ~ÉQoç con tEtQfWVY%LOV invece di tQLOVY%LOV si 
sostituisce alla prescrizione del senatoconsulto la quota stabilita 
da Giustiniano nella Nov. 18 c. 1, Nov. 39 C. 1 '. Gli altri non 
si sono affatto curati dell' àxuQLatep, e l'hanno tacitamente in
terpretato come l' àxuQLatOu~Évep; p . es. l'Alibrandi, tanto nel passo 
di Niceforo (àxuQLatou~Évep), quanto in quello del Chronùon Pa
schale (àxaQLatep), traduce «e che al figlio non beneficato', e nel 

. passo della Colledio Sylloge historiarum (àxuQLatep) traduce «. filio 
autem, cui pater gratificatus non esset)} . Il Cuiacio, come si è 
visto qui sopra, parafrasa l' àxuQLatov~Evoç c praeteriti et nihil e 
iudicio parentum accipientes " in base I all'imperfetta versione 746 

latina del Lang; il Voigt traduce « neglectus '; l'Eisele c lieblos 
behandelt ) ; il von Woess « enterbt l) . Cosa naturale, poichè tutti 
-avevano l'unica preoccupazione di mettere d'accordo quei testi 
,con quello che noi conosciamo del diritto romano classico, ossia 
con la garanzia della quarta legittima all' c (inique) praeteritus » 

o all' c inique exheredatus l). 

Ma, dal punto di vista filologico, il senso esatto di àxuQLatov
~EVOç rimane incerto .. Quale termine tecnico di diritto, non 
mi sembra ricorrere in Teofilo, in -Giustiniano, nell'Ecloga di 
Leone l'Isaurico, nel Prochiro di Basilio il Macedone, nei B asi
lici, in Armenopulo; per essi «praeteritus)} è à~v'Y}I-tovGvtOç o 
jrae!eritoç, « praeterire , è nUQUI-tEÀELV o à~V'Y}~OVEVtOV (praeterz'tov) 
%utuÀL~ndvELv, c exheredatus» è àJ'Co%À'Y}Qoç od àJ'CÒ %A:r\Qovo~wv YQU- ' 
<pEtç (fuori dei giuristi àJ'Co%À'Y}Qovo~oç J'COLOV~EVOç). Secondo i dizio
nari, nell'uso linguistico ordinario&xuQLatoij~uL significa c essere 
ripagato d'ingratitudine' (da qualcuno, {mo o J'CuQu tLvoç), (' essere 
trattato con ingratitudine (I); e ciò rappresenta una sfumatura 

(i) * M. SAN NICOLÒ, in cartolina da Praga del 12 ottobre 1926 mi scrive : 
-* Per ax,a.Qw"to'l1!-uovoç vedi anche Nov. Iust. 98 pr. in fine ». Infatti il passo è: 
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diversa dal generico ~ esser trattato male», c essere trattato
sfavorevolmente), c non essere beneficato.), che è il presupposto-o 
delle traduzioni dei nostri giuristi, dal Cuiacio in poi. Si aggiunga 
che il concetto giuridico di axuQLcrtLU, quale si ha in Teofilo, in 
Giustiniano e negli altri giuristi bizantini, è l'o p p o s t o di quello · 
che si vorrebbe vedere dal Cuiacio e dagli altri in axuQLcrtO'\J~€VOç; 
poichè àXUQlcrtLU non è il disfavore, la malevolenza del te s t a
t o r e verso i suoi eredi naturali, ma, al contrario, la z'ng"ratitudo 
(nel senso tecnico romano) di coloro che sarebbero gli e r e di 
naturali verso il testatore: axuQLcrdu o ingratitudo giustificante la 
diseredazione per testamento o costituente il parallelo della in
dignz"tas, la quale provocà d'ufficio l'esclusione ' dell'indzg-nus dalla 
successione, sia legittima che testamentaria, della persona a cui 
egli ha fatto torto. Basta leggere la Novella 115 di Giustiniano, 
per persuadersene. 

Altra difficoltà, quantunque di minor conto, è che àXUQLcrtO'lJ-

~€VOç è un participio presente, mentre nel contesto di Malala. 
sarebbe stato piuttosto da attendersi un participio aoristo. 

. Senza dubbio, queste osservazioni filologiche non sono as
solutamente decisive, e si potrebbe, p. es., ribattere che Malala 

747 I scriveva scorrettamente e senza precisione giuridica, come, del 
resto, appare dal n10do confuso con cui espone la norma sulle 
successioni. Ma sarebbe anche ilnprudente continuar a trascu
rare - come si è fatto ~inora - la difficoltà filologica, quando · 
siamo di fronte ad una variante aXuQLcrrq;>, linguisticamente pre-

* xaL 'tOL 'tL (i'V yÉ'VOL 'to 'tt!1Lol'tBQO'V naL~co'V naQà. yO'VÉco'V o"x &.J(.aQLo'to'U!1É'Vco'V? L' Au
* thenticum traduce: «Scilicet quid eri t pretiosius filiis (ed. Schoell-Kroll, 1904 
* agg.: a) parentibus non ingratis? ». L'OSENBRUGGEN (nell'ed. dei fratelli Krie-
* gel, 1840) erroneamente: «Quid enim pretiosius est ]iberis, qui se non ingra
* tos parentibus praebent? ». SCHOELL-KROLL traduce: c Atqui quid pretiosius . 
* est liberis quibus non ingratos se parentes praebent ? ». 

* Il senso è chiaro da quanto precede nella prefazione della Novella. Essa 
* prescrive che il coniuge superstite, sia esso passato a seconde nozze sia che 
* « thorum servet », ha l'usufrutto dei lucra nuptialia (dote, donatio ecc.), ma 
* che la proprietà di questi vada conservata a metà (ne] caso di non avvenenti 
* seconde nozze) o per intero ai figli di primo letto; giacchè che cosa v'ha di 
* più bello che i figli non siano r i p a g a t id' i n g r a t i tu d i n e dai genitori, 
* a vantaggio di estranei o figli di secondo letto? - Si tratta d'espressione 
* generica che non riguarda affatto e:cheredatio o prae!eritio od assegnazione di 
* meno del1a legittima nel testamento *. 
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feribile C') ed avente il vantaggio di fornire 'un'interpretazione 
giuridica per la quale, come presto dirò, verrebbe eliminata la 
stranez~a che i cronisti bizantini avessero dato tanto rilievo ad 
un senatoconsulto o legge di così scarsa importanza, come quella 
della quarta Dzvz'Pii garantita per legge all' adrogatus impubes. 

Nel linguaggio giuridico greco-romano (Teofilo, Giusti~ 
niano, ecc.) àXUQLcrtOç rende l'ingratus dei testi romani, ossia il 
figlio od il genitore, i cui cattivi comportamenti, o per se stessi 
o verso la famiglia, giustificano davanti alla legge la disereda
zione rispettivamente paterna o filiale. Ora, se ci atteniamo alla 
variante àxuQLcrUV, la sola filologicamente i n a t t a c c a b i l e, e 
traduciamo l'ultima parte d'uno qualunque dei cinque testi pa
ralleli riferiti sopra, senza preoccupazioni di diritto romano clas
sico o giustinianeo, abbiamo che la legge attribuita a Marco 
}\urelio avrebbe stabilito: 

« et filio [etiam] i n g r a t o quartam partem paternae sub
stantiae dari, (2); 

ossia proprio quello che le Leges saeculares o Lz'bro szoro
romano prescrivono, in analogia con il passo di S. Giovanni Cri
sostomo, I ed in modo assolutamente eguale a quello con cui 748 

la diseredazione mediante àJtO%~Q'U~Lç è concepita nei due papiri 
greco-egiziani postgiustinianei, diseredazione che rispetta la 
portio legitima. 

Di fronte a queste impressionanti coincidenze, deve ritenersi 
che le asserzioni di Malala, del Chronicon Paschale ecc. siano 

(1) Il grecista Ed. CHILMEAD (m. 1654), la cui versione e le cui note a 
Malala furono pubblicate postume ad Oxford nel 1691 (e riprodotte nell'ed. Din
dorf e nel Migne), ha senz'altro tradotto l' &.J(.aQta"to'U!1É'VQ.> di Malala con c in
gratus ~, ed ha annotato: «Chr. A]ex. [= Chronici Pascha1is] auctor legit 'tw 
&.J(.aQto'tQ.> n(lL~L, melius». ' • 

(2) Se è così, perchè Mala]a ha &.J(.aQta'to'UfLÉ'VQ.> ed il Chronù:on Paschale 
«J(.aQta'tQ.>? Due congetture sono possibili: o si tratta di variante dovuta esclu
~ivamente a trascuratezza di copisti, oppure abbiamo due traduzioni diverse 
del termine tecnico ingratus. Il latino ingratus nell'uso non tecnico ha gli stessi 
due significati del greco &.J(.aQLa't'oç: a) molesto, spiacevole, sgradito a qual
cuno; b) immemore del beneficio, non avente gratitudine per i benefici rice
vuti. Se al tecnico ingratus si dà il significato a), allora]a traduzione &.J(.aQt~'tou
!1E'Voç «ripagato d'ingratitudine», « trattato con ingratitudine» può in qualche 
modo giustificarsi. 
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frutto soltanto d'equivoci e non abbiano il menomo fondamento 
storico? Oppure si tratta d'equivoco, sorto per , influenza di co
stumanze locali, familiari ai cronisti greci che, in base ad esse, 
avessero male interpretato la legislazione romana? Od è possi
bile che Marco Aurelio, non quale legge generale, ma ad uso 
esclusivo delle province e Il e n i s ti c h e, abbia emanato un 
editto nel 'senso qui da me indicato, derogando con esso alle 
leggi romane, per temperare in quelle province il rigore della 
exhereaatz'o introdottavi dai Romani e ripugnante ai còncetti ed 
agli usi locali? Ed in caso di risposta affermativa a questa do
manda, la prima parte ' ambigua di quei passi bizantini paralleli 
deve essere intesa nel senso che «i figli succedano al padre ab 
intestato), e spiegata in qualche modo non molto dissimile da 
quello proposto dall' Alibrandi, pur attribuendo forse al cronista 
ciò che l'Alibrandi attribuiva all' esordio della legge stessa? E 
se questo editto di Marco Aurelio, diretto alle sole province el
lenistiche, è una' realtà, dobbiamo vedere in esso la fonte, finora 
ignota, del paragrafo L 9 ecc. del Lz'bro siro-romano, ammettente 
la diseredazione dei figli ingrati soltanto per i 3/4 disponibili del 
patrimonio? 

lo non posso far altro che proporre siffatti quesiti; la ri
sposta ad , essi può venire soltanto da giuristi, che conoscano 
profondamente i diritti greci e il diritto romano nel loro svol:
gimento storico. 

x . 
D'alcuni passi del «Libro siro-romano» 

concernenti le ' successioni. 

[Rendiconti R. Accademia dei Lincei, cl. SCo mor., sene VI, voI. I, 
fasc. 11-12, Roma 1926, p. 775-846J (1). 

I Nell'andar preparando uno studio sulle vicende curiose del 775 

diritto di successione presso ' i Siri cristiani, ho dovuto collazio
nare con i testi originali le moderne versioni latine e tedesche 
dei paragrafi riguardanti la materia successoria nelle varie re
dazioni delle Leges saeculares o . Lz·bro siro-romano. Poichè il con
fronto mi ha mostrato che alcuni passi non sono stati tradotti 
bene e che alcune deduzioni giuridiche dipendenti da essi devono 
essere modificate, stimo non inutile mettere sin d'ora a disposi
zione degli studiosi i risultati della mia collazione; avvertendo 
che non ripeterò qui gli emendamenti ad altri passi, pure ri
guardanti le successioni, che già ebbi a indicare in due mIeI 
scritti, anteriori (2). 

Che le versioni altamente pregevoli del Sachau nel 1880 
(per L, Fr. L, P, Ar., Arm.) e del Ferrini (per L e P) pos
sano aver bisogno, in alcuni punti, di qualche ritocco, è cosa che 
non deve far meraviglia, quando si pensi ch' esse sono anteriori 
alla conoscenza delle tre redazioni siriache R I, R II ed R III, 
le quali più volte offrono un valido aiuto per il ristabilimento 
sicuro del testo genuino. Il Sachau stesso, nelle note al I volume 
dei suoi Syrùche Rechtsbucher (1907), ha indicato alcuni emen-

(1) Nota presentata nella seduta del 15 novembre 1925; licenziata dall'au
tore per la stampa il 12 ottobre 1926. 

(2) IIa.QQ'r\<JLCf. e nozze senza scrittura nel Libro siro-romano di diritto che 
a pp. 301-315 riguarda il paragrafo L 93 (P 41 b, R II 52, R III 94, Ar. 52, Arm. 
52), - Apokeryxis e diseredazione nel Libro siro-romano (qui sopra pp. 383-420) 
che tocca L 58 (P 72, R I 63, R II J03, R III 58) ed Ar. 102, Arm, 101. 
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damenti alla sua antica versione di L; ma non ha spinto a forido 
questa sua revisione, ed inoltre, avendo la consuetudine di tra· 
durre un po' liberamente, non dà al lettore ignaro di siriaco ' il 
mezz~o di collazionare fra loro, nei particolari, i vari testi. 

E superfluo aggiungere che il rilevare, nel puro interesse 
della scienza, inesattezze del Sachau o d'altri studiosi, non mira 
a diminuire per nulla l'altissimo nostro sentimento di stima e 'di 
gratitudine verso cosÌ insignì maestri, i quali hanno spianato e . 
percorso vie nuove, irte di ' difficoltà, ed hanno fatto quello a cùi 
le mie forze non sarebbero mai, neppure lontanamente, bastate. 

776 I Le 'traduzioni che qui dò sono pedantescamente letterali· 
al quale ufficio, sopra tutto nel caso di testi siriaci, la lingua la~ 
tìna si presta meglio dell' italiana. La barbarie del latino che ne 
risulta è giustificata dal fatto che soltanto versioni %utà JtoBuç 
possono permettere ai lettori non orientalisti di , seguire la cri
tica testuale ch'io andrò esponendo. 

1. - IL TRATTAMENTO DELLE FIGLIE NELLE SUCCESSIONI TESTAMEN

T ARIE, SECONDO IL § 1 D[ TUTTE ~E REDAZTONI. 

§ 1. - Nelle redazioni siriache e non siriache del Lz'bro 
sz'ro-romano, il § 1 comincia con l'affermare che, nelle successioni 
intestate, i figli maschi e le figlie ereditano l'intera sostanza 
paterna a quote eguali fra loro (i). 

Subito dopo, il paragrafo si occupa del caso che il defunto 
abbia fatto testamento, e limita la libertà di :testare ùel modo 
seguente, secondo la traduzione di L 1 fatta dal Sachau (5.yrzSch
romzSches Rechtsbuch, Berlin, 1880): 

~ Wenn er aber ein Testament schreiben will, so lasst er 
seine Kinder erben nach seinem Belieben; aber einer jeden sei
ner Tochter gibt er <ihre Mitgift >, soviel auf eine jede kommt 
von drei U ncien seines Besitzes; denn diese drei U ncien werden 
< von Gesetzeswegen > auf alle Kinder des Mannes vertheilt; 
aber die (iibrig bleibenden) neun (Uncien) lasst er seine Kinder 

(i) A questo punto P fa la nota interpolazione, per la quale le figlie ete_ 
diterebbero metà della quota dei figli. Questa interpolazione ha origine dal di· 
ritto musulmano, impostosi per questa parte anche ai Siri nest~riani nel 900 ; 
[su essa si veda qui avanti l'Appendice inedita, aggiunta a questo scritto. - M. N.]. 
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-erben, wie er will. Falls er aber seinen Tochtern etwas mehr zu 
.geben wiinscht, so kann er es '. 

Le parole che io ho posto fra i segni < > n o n si trovano 
nell'originale siriaco di L ' (ms. londinese), ma sono state su p
p l i te dal Sachau in base al confronto con Fr. L (frammento 
siriaco londinese), s e n z a a v v e r t i r e il lettore che si tratta di 

. sue aggiunte. 
, I La versione, pubblicata postuma, del Ferrini (nei Fontes 777 

z'urZ"S roman'i antejustinz·anz·, Florentiae, 1909, II, 641), dice: 
« Si vero voluit et scripsit BLU&tl%'Y}V, hereditatem tribuit filiis 

suis secundum voluntatem suam: filiabusque suis dat omnibus 
id quod earum unamquamque decet ex tribus oUy%Lmç ' substan
tiae suae. Hae enim tres oUy%LuLomnibus filiis viri dividuntur 
et in (ceteris) novem constituit heredes filios suos quomodo vo
luerit. - Si vero plus desiderat dare filiabus suis, licet ei». 

Nella redazione P (ms. parigino), che più volte si permette 
àlcune libertà rispetto al testo primitivo, il passo predetto, nella 
versione Sachau, si riduce a queste poche righe: 

«Wenn er aber ein Testament fiir seine Kinder schreiben 
will, so lasst er sie erbe n . nach seinem Belieben; jeder aber 
von seinen Tochtern gibt er ihre Mitgift und was ihm sonst 
beliebt '. 

§ 2. - Il Bruns . nel suo commento (II, 182) ritiene proba
'bile che il periodo di P sia una glossa marginale, occasionata 
,dalla menzione del testamento nel periodo che lo precede, e poi 
infiltratasi nel testo; glossa inesatta, perchè tace della legittima 
e perchè c die Tochter bei der Erbschaft gar kein besonderes 
Recht auf eine dos haben, sondern nur das allgemeine auf den 
:Ptlichttheil, der aber grosser ist, als die dos, die der Vater zu 
geben verptlichtet ist»; al quale proposito il Bruns richiama, 
nella nota 1, Dig. 23, 3, 60, 69, 4, 5 e Cod. fusto 3, 28, 29; 5, 
13, 1, 12. Anche il testo di L (e Fr. L), secondo il Bruns, sa-
:rebbe dovuto a varie inserzioni; e con ciò si spiegherebbe c der 
"sonderbare un10gische Gedankengang desselben: erst der schein
bare Unterschied zwischen Sohnen und Tochtern und das be
sondere Recht der dos, dann das allgemeine PRichttheilsrecht, 

-was das vorhergehende wieder aufhebt, und dann wieder der 
·danach vollig iibertliissige Satz, dass man den Tochtern auch 
mehr geben konne als ihre dos ». E continua: c Keinenfalls dart 

éman in jenen Satzen etwa Spuren alteren Rechts suchen, na-
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mentlich Unterschiede zwischen Sohnen und Tochtern in Betreff 
des PRichttheilrechtes '. 

Assai diversamente dal Bruns giudicò L. Mitteis, Reichsrechl 
und Volksrecht z'n den ostlùhen Provinzen des romùchen Kaiser
reùhs, Leipzig, 1891, pagine 328-330. L'intero passo di L citato . 

778 rappre I senterebbe un risultato del c o n fl i t t o tra il diritto r 0-

m a n o e la tradizione giuridica g r e c a. Nel mondo ellenico, an~ 
cora in età imperiale, i padri greci trattavano poco bene le figlie" 
rispetto ai figli, nelle eredità; la stessa cosa doveva accadere ' 
anche nella Siria ellenistica, fino al momento in cui, sotto l'in
Russo di costituzioni imperiali romane, posteriori al 250 d. Cr. 
ed anteriori al 389 (cfr. Mitteis, p. 348-354), fu dato alle figlie 
eguale diritto ereditario che ai figli maschi, contro la tradizione 
greca. Allora i padri in Siria avrebbero cominciato a curare per 
testamento « die Tochter auf den PRichttheil zu setzen,; ed ap- , 
punto a quest'uso alluderebbe «abbastariza chiaramente' la 
prima parte del citato passo di L; la quale, pur esprimendosi 

, in modo alquanto involuto (<< etwas geschraubt»), direbbe che 
,« wenn der Vater ein Testament macht, gibt er den Tochtern 
als Mitgift den PRichttheil). Questo concetto non sarebbe ro- 
mano, ma nemmeno orientale, (weil nach den orientalischen 
Rechten die Mitgift liberhaupt kein bestimmtes Herkommen ist, 
vielmehr hinter der Eheschenkung zurlicktritt, und deshalb nicht. 
hatte gesagt werden konnen, dass die Tochter "i h r e Mitgift '" 
(L 1 Alin. 2) im Testament zu erhalten hat, (p. 330). Ne con
clude che ciò è un'altra conferma della predetta ipotesi, «die 
mit den librigen besprochenen Anzeichell hellenistischer Rechts
gedanken in vollkommener Uebereinstimmung steht ». 

In altre parole, il Mitteis suppone che il Libro sz'ro-romano 
imponga al padre d'assegnare nel testame-nto alle figlie la quota 
loro spettante - ed eguale a quella dei maschi - della l e g i t
tima, quota considerata come dote: dote e legittima sarebbero 
quindi la stessa cosa. Ciò rappresenterebbe un accomodamento 
romanizzante del vecchio principio greco, per il quale la piccola 
dote assegnata alla figlia escludeva questa da ogni diritto alla 
successione: il principio g r e c o sarebbe conservato, ma, ele
vando la dote almeno fino all' altezza della portz'o legz'tz"ma r 0-

m a n a, se ne traeva lo stesso effetto che dalle nùrme de] di- , 
ritto successorio di Roma. Perciò il Mitteis, nella sua \ tabella di 
raffronto tra diritto greco e norme del Libro sù'-o-romano, pone-
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come nr. XII (a p. 541) questo brano di L 1 accanto al testo 
di Platone, Leges, XI, 923, e lo intitola: «Erbabfindung der 
Tochter, durch die Mitgift '. 

I Quanto all'ultima frase del citato brano di L 1, - che il 779· 

Bruns interpretava come licenza al padre di lasciare alla figlia 
qualcosa i n p i ù d e Il a d o t e, - il Mitteis ritiene che deve es
sere interpretata nel senso che sia lecito al padre lasciare alle 
figlie qualcosa i n p i ù d e Il a l e g i t t i m a romana (alla quale 
dovrebbe essere elevata la dote)': «etwas mehr gehen als den 
PRichttheil '. Egli osserva che una simile affermazione sarebbe 
del tutto o z i o s a in diritto r o m a n o, nel quale nulla vieta di 
lasciare più della legittima ad un figlio o ad una figlia; e che 
quindi quella frase ' può spiegarsi soltanto «wenn man das Erb
recht des Spiegels [= Libro s,iro-romano J n1it der g r i e c h i s c h e n 
Rechtsentwicklung in Zusammenhang bringt '. Ossia, per com
battere ancor più chiaramente la tradizione giuridica greca sfa
vorevole alle figlie, il Libro sz'ro-romano non soltanto afferme
rebbe che maschi e femmine concorrono alla legittima per quote 
eguali, ma aggiungerebbe esser lecito lasciare alle figlie anche 
più della legittima. 

Evidentemente sulle orme della prima parte della tratta
zione del Mitteis, Contardo Ferrini, nel § 740 (p. 913, nota 6) 
delle sue Pandette (Milano 1900,3& ed. postuma 1917), considera 
il citato passo di L 1 come un'affermazione di principii r o m a n i" 
contro il principio g r e c o, ancor vivo nelle province orientali, 
« che la dote costituita dal padre sta in luogo e compenso di 
successIone '. 

§ 3. - Le idee del Mitteis furono combattute da D. H. Mliller, 
a p. 281-284 del suo libro Die Gesetze Hammurabù und ih1' Ver
hiiltnis zur mosaischen Gesetzgebung sowie zu den XII T ajebz 
(Wien, 1903). Il punto di capitale importanza per il Mliller è 
quell'ultima frase del citato brano di Ll: ' « Ma se egli vuoI 
dare alle figlie qualcosa i n p i ù, lo può' . Il Bruns aveva inter
pretato «i n p i ù d e Il a d o t e )} (erroneamente il ~lliller scrive 
«in più della legittima'); il Mitteis aveva inteso c i n p i ù della 
legi tti ma' (romana, alla quale dovrebQe essere equipar'ata 
la dote dal Libro); il Mliller dichiara che, per chi esamini tutto 
il testo sesza preconcetti, quella frase significa «qualcosa p i ù 
che a i fi g l i m a s ch i '. Il senso del brano sarebbe dunque: in 
caso di testamento «m U S s der Vater den Tochtern die I Mit- 780' 
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,gift, beziehungsweise den Pflichtteil geben, d. h. er muss ein 
Viertel seines Vermogens unter alle Kinder g l e i c h 'verteilen. 
Die iibrigen drei Viertel verteilt er b e l i e big, er kann sie 
ganz den Sohnen zuwenden, dann sind die Sohnebevorzugt; er 
kann sie aber auch unter alle Kinder g l e i c h verteilen, in 
welchem Falle Sohne und Tochter gleich bedacht sind, genau 
'wie in dem Falle, wenn er kein T estament gemacht hatte. Er 
kann aber auch - und dies besagt der Zusatz - den Tochtern 
etwas mehr geben (als den Sohnen!); in diesem Falle haben 
,die Tochter einen g r' o s se r e n Anteil als die Sohne ». 

Con ciò, dice il Miiller, siamo ben lontani dal diritto greco; 
si può invece ricordare che tJammurabi «ausdrlickIich den Toch
tern (allerdings einer bestimmten Kategorie derselben) einen 
gleichen Anteil wie den Sohnen zuspricht, und zwar dann, wenn 
sie nicht bereits durch die 1\1 i t g i ft zu Lebezeit des Vaters ab
gefertigt worden sind (§ 180) '. Ma il Mliller stesso sente la fra
,,gilità del suo confronto babilonese, poichè conclude: «Ich gebe 
zu, dass ein B e w e i s flir den Zusammenhang dieser Bestim
mungen des syrischen Rechtsbuches mit tJammurabi nicht er
bracht ist, aber die Beziehungen sind nicht schwacher als die 
von Mitteis mit dem 'griechischen Rechte vermuteten J>. 

~ 4. - La parte del libro del Miiller che presumeva di tro
vare nel Libro sz'ro-romano sopravvivenze del diritto babilonese 
di oltre due millennii avanti Cristo, in opposizione alla tesi de
gfinflussi greci sostenuta dal Mitteis nel 1891, fu oggetto di cri
tica per opera dello stesso Mitteis, Das syrùch-romische Rechts
buch und Hammurabi, nella «Zeitschr. der Savigny-Stiftung fiir 
Rechtgeschichte " 25, 1904, Romanist. Abteil., 284-297. Nel § 6 
(pp. 294-295) il Mitteis torna sul nostro passo di L 1, per com
battere l'interpretazione data dal Miiller all'ultima frase. Riporto 
per intero il suo ragionamento: «Dass aber das Gesetz wirklich 
den von mir bezeichneten Sinn hat, geht schon aus dem W ort
laut hervor. Das H etwas mehr" muss sich doch auf irgend ei
nen bereits genannten Begriff beziehen. Nun sind aber die Sohne 
als solche - wenigstens in Sachaus Ùbersetzung - gar nicht 
genannt; genannt ist bloss die Mitgift, und dass auf diese sich 

.781 das ~~ etwas mehr" bezieht, wird ganz deutlich in P, wo I es 
heisst: "jeder von seinen Tochtern aber gibt er ihre Mitgift, 
und was ihm sonst beliebt",. Ed a questo ragionamento ap
pone la nota seguente (p. 295): «Obrigens ist die Frage auf-
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zuwerfen, ob nicht das Wort "Kinder" in der unmittelbar 
vorhergehenden Stelle soviel bedeutet wie Sohne: bei F errini 
Ztschr. d. Sav.-Stift. 23, 115 ist es tatsachlich iibersetzt mit " filii ". 
Dann~are aber geradezu gesagt, das die vom Pftichtteil freien 3/4 
der Erbschaft nicht den Tochtern zuzuwenden sind, sondern den 
50hnen ». 

~ 5. - Non si può negare che le argomentazioni dell'in
signe giurista siano state, in questo caso, molto deboli. Appel
larsi ' al testo corrotto di P per interpretare il passo corrispon
dente di L (e pr. L) · non è cosa approvabile; riferire il «qual
-cosa in più b, dell'ultima frase, alla «dote» che è menzionata 
soltanto molto prima, è certo meno verisimile dell'interpreta
zione del Miiller (<< più che ai figli maschi)); addurre il «filii ~ 
del Ferrini per trar ne l'ultima deduzione del Mitteis è cosa ad
dirittura errata, poichè il siriaco non ha la distinzione tra < filii , 
(vLoL) e ({ liberi ~ ' (:rtaIBEç, tÉxva), ma usa per entrambi soltanto 

',benaJ'Yii (bisogna arrivare al tardo Barhebreo, morto nel 1286, 
per trovar usato )lalde « nati, maschi e femmine, ad imitazione 
,dell'arabo walad ed awliid, quale contrapposto a bena)!)'a ristretto 
a significare i figli maschi); se il traduttore siriaco avesse tro
vato un 'l'LOt, per togliere l'ambiguità avrebbe posto, con1e ha 
fatto altrove, bena)lJ/ii dhekkre «filii mares '. 

Si comprende quindi agevolmente che il Mliller ha avuto 
buon giuoco nel replicare al Mitteis, a p. 156-163 del suo suc
cessivo articolo Das syrisch-romzSche Rechtsbuch und ffammurabi 
(nella «Wiener Zeitschrift flir die KunQe des Morgenlandes », 
19, 1905), e nel mostrare l'in fondatezza delle sue nuove ipotesi 
del 1904. Naturalmente, il Mliller cessa d'aver ragione quando 
vuoI persistere nei suoi raffronti babilonesi. 

Le idee del Mitteis sulla «Erbabfindung der Tochter mit 
der dos' sono state accolte senza riserva da Frdr. von Woess, 
Das romzSche Erbrecht und die Erbanwarter, Berlin, 1911, p. 116, 
e, più recentemente ancora, dal Kreller, in un libro di cui mI 
occuperò nel ~ 9, pp. 432-433. 

r S 6. ~ Alla radice delle ipotesi e delle controversie qui 782 

.argamente esposte, si trova un e r r o re di tr ad u z i o ne com-, 
messo dal Sachau e poi aggravato dal F errini. Che il Bruns ed 

Mitteis non potessero accorgersene, è naturale; ma il curioso 
è che il MliUe" valente semitista morto il 21 dicembre 1912, nelle 
sue polemiche riguardo al Ll'bro sz'ro-romano si contentò sempre 
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di riprodurre le versioni del Sachau, senza curarsi d'emendarle 
con una nuova collazione dei testi originali. 

Giova qui ripeterli e tradurli con la più pedantesca fedeltà~ 

L 1 = R II 1 = Fr. L 1: 

. . . 'en den ne.fbe we C) -nektobk diyathitJz, '}7zawreth la-b'!enaw(hz) 
'aCJ')kh .feb')zi1z- eh (2), wa-le-bheniith- eh (3) yiihebh l e-khul (4) men-he71 
phernUh-iih (5) men (6) de-wiile C) le- khul (8) men-hen men te(ath 'un
qiyas < d e-qenyiin-eh C). hiilen ger telath 'unq~)'as (iO) > le- khul-hon ' 
benaw(hz) dhe- ghabhrii men niimosii (H) met~a!giin (i2). wa-bhe- hiilen 
tesa< meqzm J1arothe la-bhenaw(hz) 'a(J')kh d e-.fiibhe. 'en cibl )'attz1~ii 
meddem biice (i3) dhe-nettel la-bheniith--eh (H), sallil leh (15). 

783 I C ... Si autem vult e6
) et scribit testalnentum, heredes facit 

filios (t7) suos secundum voluntatem suam, et filiabus suis dat 

(i) Fr. L: dhe_, che non muta il senso. 
(2) R II muta l'ordine delle parole ponendo 'a(y)kh ~ebhyiin-eh la-bhenaw-

(hi) « quomodo vult, filios suos » invece di «filios suos quomodo vult~. 
(3) F,-. L: benatha «filiabus» per beniith-eh « filiabus suis » : 
(4) R II e Fr.· L hanno il sinonimo le-khull;-edhii. 
(5) Per una svista, L omette phernzth-iih «dotem eius». 
(6) Così giustamente L (~) ed R II (~), cioè «ex ». A torto Fr. L: 

mon «id ». 
(7) Invece che de-wiilè (<< quod oportet, quod decet, quod debetur»), R II 

e Fr. L hanno de-'iithè (( quod contingit, quod competit»). 
(8) Cfr. la nota 4. 
(9) Fr. L aggiunge erroneamente men «ex ~. 
(lO) Le parole fra i segni < >, cioè c possessionis suae. Hae enim tres 

unciae », sono state saltate per distrazione dal copista di R II, tratto in inganno 
dalla ripetizione del vocabolo 'unqiyas. 

(ii) Men niimosii « lege 1) è omesso in L (il SACHAU l'ha tacitamente inse
rito nella sua versione, in base a Fr. L). 

(i2) Per errore di copista R II ha il maschile methpelg"in ( ~ ~) per 

(~~). 
(i3) R 11 e Fr. L hanno l'esatto sinonimo ~abhè, come poco prima. 
(i4) Fr. L per una svista la-bhenaw(M) «filius eius », invece che «filiabus 

eius :.. 
(15) Fr. L: sallit-hu «licitum est», in luogo di salùt leh «licitum [est] ei ». 
(i6) Si sottintende «vir» (ga'bhrii) , che è soggetto anche del periodo pre

cedente. 
(i7) Il siriaco benayya ha la stessa ambiguità del latino «filii» e dell'ita

liano «figli» j può comprendere solo i maschi oppure insieme m~schi e fem-
mine.Cfr. p. 427. I 
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unicuique earum dotem eius (i) ex eo quod debetur (2) unicuique 
earum ex tribus unciis possessionis suae (3); hae enim tres un
ciae omnibus filiis viri lege (4) dividuntur. Et in his [reliquis] no
vem instituit heredes filios suos quomodo vult. Si autem amplius 
.aliquid (5) vult dare filiabus suis,. licet ei, . 

P 1, ove il copista per inavvertenza ha saltato una o due 
righe, porge qui un testo guasto e ridotto: 

... 'enden ne.fbe dhe-nekhtobh diyathzqz (w.A.U.?) la-bhenaw(hz), 
'}1'zawreth le-hon 'a(J')kh .feb')iin-eh. wa-le-bhenath-eh )'iiheb le-khul
.J:ldhii men-hen phe7~nzth-iih we-khul n'lii dhe-.fiibhe. 

c ... Si autem vult et scribit testamentum filiis suis, heredes 
facit eos secundum voluntatem suam. Et filiabus suis dat unicui
que earum dotem eius et omne id quod vult '. 

I R I, redazione la quale rappresenta il textus receptus dei 784 

Nestoriani, ha subìto gravi guasti in questo § 1, che è rimasto 
ridotto ad appena i/a della lunghezza originaria. Il passo che ci 
interessa è trasformato così dalle corruttele subìte: 

(i) Come è detto nella nota 5 di p. 428, in L manca «dotem eius ». Il 
.SACHAU nel 1880 aveva colmato la lacuna nella versione, basandosi su Fr. L, 
ma senza avvertirne il lettore; ebbe poi torto nel tradurre le parole seguenti 
(fuorviato dall'erroneo 11lon \ Q.X) di Fr. L) come se il? t~ (mn d-l del ms. 

fosse da vocalizzare mii1Z de- « id quod:. anzichè men de- «ex eo quod», scri
vendo perciò: «aber einer jeden seiner Tòchter gibt er ihre Mitgift, s o v i e l 
auf eine jede kommt von drei Uncien seines Besitzes» . Più tardi, nel 1907, 
traducendo R II 1 «( und seinen Tochtern gibt er, einer jeden von ihnen ihre 
<PEQvi) , w a s der einzelnen zukommt, aus drei Unzien seiner Habe)), non solo 
ripetè l'errore, ma lo aggravò, nel testo correggendo il giusto ~ (men) del 

manoscritto in ~ . (miin). Cfr. anche la sua nuova traduzione di L 1 nelle note 

ad R II 1 (Syrische RechtsbUclter, I, 189). - II FERRINl, col suo « filiabusque 
suis dat omnibus i d q u o d earum unamquamque decet ex tribus o'Ùyx,Lmç sub
stantiae suae », si attiene al Sachau, ma altera ancora più il senso col non ri
levare la evidente omissione di c dotem eius ». 

~ 2 ì Oltre alla nota precedente, cfr. la nota 7 di p. 428 . 
.(3) L'originale greco doveva avere XQi)/-Lo:ta o x,'ti)/-La, poichè un o'ÙaLa « sub

stantia:. sarebbe stato conservato probabilmente nella forma 'usiyii, come av
-'viene in altri paragrafi del Libro siro-romano (L 46, R II 140, 154, 155 , R I 55 ~) . 

(4) Cfr. la nota 11 di p. 428. 
(5) Su questo (( aliquid» si veda il § 7, p. 431. 
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... we_~en ne,fbe we-nekhtob\ mawreth la-bhenaw(ki) ~a(y)kh' 

,febyan-eh. wa-le-bhenath-eh yaheb le-khul-Ij/dha men-hen phernUh-
ah. wa-le-khul-Ij/dha men-hen ~unqiyas de-qenyan-eh. halen ger 
telath ~unqiyas le-khul-hon benaw(ki) dhe-ghabhra methpelgin. wa
bhe-halen tesae 1neqil1z yartutha ~a(y)kh de-,fabhe. we_~en yattzra 
,fabhe le-mettel la-bhenath-eh, salli{ 

« ... Et si vult et scribit C"), heredes facit filios suos secun
dum voluntatem suam. Et filiabus suis dat unicuique ear unl do
tem eius. Et unicuiqne earum (2) uncias possessionis sua e ; hae 
enim tres unciae omnibus filiis viri dividuntur. In his novem con
stituit hereditatem quomodo vult; et si amplius aliquid vult dare 
filiabus suis, licet ». 

L'inedita epitome araba nestoriana, accolta nel Fz'qh an
na,frani;'J'ah (<< Ius christianitatis ~) di Abu ?l-Farag Ibn at
Tayyib (m. 1043) e quasi certamente opera di quest' ultimo, -
epitome che segue la stessa redazione rappresentata da R I, -

così espone il passo che c'interessa C): ~.f.. Lo ~~I 0 ~.,., ~ 0 1, 

~\ !J\J.9 ò3~ ~~. 0\ ~:...I 0\" G\~\ !J\J.9 ~jL~ 0Y\ ~ ~, 
« Si scribit [testamentum], et heredes facit filios (4) ex eo quod 
vult, et unicuique filiarum dotem eius [dat], id licet ei. Si mavult 
praeferre filias suas, id licet ei ». . 

Affatto isolato è R III 1 (redazione che è un' epitome di 
quella rappresentata da L): l'epitomatore, per abbreviare, ha 
mutato arbitrariamente il testo originale, sostituendovi: 

785 I ... ~en den ket'tabh mawretk la-bkenaw(hi) ~a(y)klt seb'yan--eh 
I/dha men ~arbae menawan men qenyan~eh le-zedhqat"a, ~a-tkelat"a 
man (~) de_phaysan mag"eet la-b"enaw(ht) , sallzf. 

(i) La parola « testamentum» è sottintesa, petchè nel periodo precedente 
si parlava d'un uomo che non abbia scritto un testamento; cfr. anche R III 1. 

(2) Corruttela evidente. 
(3) Ms. Vatic. ar. 153, fol. 75 V. 

(4) Ablla:, cioè figli maschi; nel senso del latino libe,'i, del greco ml.ì:~Eç, 
Ibn at-Tayyib suole usare, in questa epitome ed in tutto il suo li~ro, awliid. Si 
noti qui (come in P 1) il completo, e senza dubbio voluto, silenzio sulla quarta 
legittima dell'originale. 
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« ••• Si autem scribit C), heredes faciens filios suos secun
dum voluntatem suam, una m ex quatuor partibus possessionis, 
suae eleemosynis et tres quae supersunt tradens filiis suis, licet ); 

Per lo scopo nostro è qui inutile riferire il passo corrispon
dente della versione' araba vulgata (Ar. 1), del quale avrò ad 
occuparmi nel n. VI, pp. 453-458. 

, ~ 7. - Prima di passare ad altre considerazioni, è neces
saria un 'avvertenza intorno all' « amplius aliquid ) (yattzra med
dem) della parte finale di L 1 ed R II 1, affinchè la traduzione 
%utà :n:oè)uç non sia fonte d'errore. Il vocabolo siriaco meddem.,. 
invariabile per tutti i generi e numeri, ed usato sia come so
stantivo sia come aggettivo, n o n implica quell' idea di quantità 
p i c c o l a che noi, in un contesto come il nostro, attribuiremmo 
al latino «aliquid)} od al tedesco « etwas» del Sachau; meddem 
è una quantità completamente indeterminata, grande o piccola ~ 
Cito dallo stesso Libro szro-romano: L 43, se un marito ha com
perato a nome della moglie una cosa od un campo od un servo,. 
in particolari condizioni «rata est emptioillius meddem (= rei) 
quod emit,. Così R II 44 (Syr. Rech.tsbucher, I, 72, lino 2): 
« et relinquat hoc (hana) meddem [= 2/3 della dote] cui velit ). 
Così ancora L 86 (= R 147, R II 130): «nec ratum est meddem 
(= id) quod invicem scripserunt l>. Quindi il senso della parte 
finale predetta verrebbe reso meglio in latino omettendo addi
rittura il superfluo meddem (soppresso infatti in R I 1) o tradu
cendolo con c quodcumque», «quodIibet l>, c quicquid ): « Si 
autem a m p] i u s vult dare filiabus suis, licet ei ). 

~ 8. - Dopo le traduzioni da me date è facile ora vedere, 
anche a chi non conosca n siriaco, che gl'imbarazzi del Bruns 
nel 1880 e le ardite interpretazioni del Mitteis nel 1891 e nel 
1904 hanno come unica causa o base una c a t t i val e t t u r a 
della particella ~ mn dopo il vocabolo pkernzt"-iih « la dote di 
lei ). Come ho spiegato nella nota 1 di p. 429, il Sachau e il 
Fer I rini hanno supposto che quel mn fosse da vocalizzare miin 786 

« id», laddove si tratta della comunissima preposizione men «ex), 
che, fra l'altro, serve a formare quello che noi chiamiamo geni
tivo partitivo. 

(i) Cfr. la nota 1 di p. 430. 
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Il testo, dunque, non si scosta affatto dalle norme solite del 
diritto r o m a n o, e, nel punto che più ha imbarazzato, allude 
alla collatio dotz's nella successione testamentaria, così come àl
trove (L 102 e passi paralleli delle altre redazioni) il Lib1~o sz'ro-
1"omano fa l'obbligo della collatzo dotis nelle successioni intestate, 
È proprio il diritto anteriore alla Novella 18a di Giustiniano del 
536: nel caso di testamento del padre non si fa luogo alla col
lazione della dote se il padre stesso non l' ha prescritta , Il senso · 
àel citato brano di L 1 Ce Fr. L l, R II 1) è dunquè in piena 
armonia col diritto r o m a n o. 

La quarta parte dell'asse ereditario è dovuta per legge ai 
figli, maschi e femmine, tra i quali essa va divisa in porzioni 
eguali; dalla quota spettante a ciascuna femmina il padre può 
stabilire che si deduca la dote eventualmente datale in occa
·sione del suo matrimonio. I rimanenti 3/4 della sostanza possono 
·essere lasciati dal testatore a suo piacimento, p. es. favorendo · 
alcuni figli a preferenza di altri, le figlie possono essere favo
rite più dei maschi. 

S'intende quindi che la coli alz'o dotù sulla legittima ha luogo 
soltanto se il testatore la prescrive. 

Se, così, cadono le costruzioni storico-giuridiche del Mitteis 
basate sull' inesatta versione di questo passo, si può tuttavia 
ammettere come cosa possibile che l'ultima frase del brano C « si 
autem amplius aliquid vult dare filiabus suis, licet ei »), perfet
tamente superflua per un Romano, sia stata posta dal definitivo 
redattore greco del Lz'bro per metter meglio in luce il divario 
fra i concetti romani da lui propllgnati e le consuetudini greche 
assai sfavorevoli alle figlie. 

§ 9. - Termino, osservando che l'inesattezza commessa 
dal Sachau e dal F errini, e la conseguente insostenibile inter
pretazione del Mitteis si sono fatte sentire in un punto del pre
gevole libro di Hans Kreller, Erbrechtlùhe Untersuchungen auf 
Grund der graeco-aegyptùchen PaP)wusurkunden, Leipzig u. Ber· 

, 787 lin, 11919, p. 146-147. Riprendendo una ipotesi del Wessely, il 
Kreller, a spiegare alcune disposizioni testamentarie contenute 
in papiri greci, suppone un compromesso fra il diritto egizio, 
equiparante la donna all' uomo, e l'invadente diritto greco co
mune, che faceva la donna soddisfatta con la dote nella suc
cessione; mediante il testamento, ossia con un istituto giuridico 
prima estraneo all' Egitto, si diede modo agl'indigeni di conser-
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-vare, a differenza della popolazione greca, le norme che il loro 
diritto nazionale stabiliva per le successioni intestate, cioè l'egua
glianza dei due sessi. A questo punto il Kreller (p. 147, nota 22) 
osservà: «Derselbe Gedanke scheint auch in der Regelung der 
Materie durch das syrisch-romische Rechtsbuch obzuwalten : 
L S 1: Wenn ein Mann stirbt, ohne ein Testalnent zu 
schreiben, und er hinterlasst Kinder, mannliche und weibliche, 
so erben sie gleichmassig; we n n e r a ber e i 11 T e s t a m e n t 
s c h r e i b e n w i Il, so lasst er seine Kinder erben nach seinem 
Belieben, a ber e i n e r j e d e n s e i n e r T o c h t erg i b t e r 
ib r e M i t g i f t etc. ». . 

Dopo le cose da me esposte è chiaro che il parallelo del 
Kreller con il Libro sz'ro-romano va cancellato. 

:n. - L'ESCLUSIONE DELLE DONNE DALLE SUCCESSIONI INTESTATE 

OLTRE IL «PRIMO GRADO» DI PARENTELA, IN L 1, 37, 104 
E PASSI PARALLELI DELLE ALTRE RECENSIONI. 

Abbiamo qui un caso tipico di norme prettamente romane, 
-che furono credute , invece, d'origine greca. 

Nel testo c o m p l e t o del § 1 del Libro siro·romano - testo 
·completo da me riferito qui avanti nel n. IV - è detto: 

« In gradu autem primo tantum, dignae fiunt mulieres ut 
heredes fiant cum viris. Ex gradu autem secundo vel tertio vel 
'reliquorum numerorum removentur mulieres et earum filii, ne he
redes fiant cum fratribus suis vel cum filiis fratrum suorum. Sunt 
enim hereditates mulieribus, qui a heredes fiunt cum fratribus suis 

··et sororibus suis, si moriantur sine testamentis, parentibus I suis 788 

·et fratribus suis et sororibus suis; hic est autem gradus primus (I) . 
« Leges enim semen purum exq uirunt, et ei qui propinquus 

·est deferunt heredita~em, qui vocatur romane ~dgntos (&Byvatoç), 
"quod vertitur genus (~) propinquum. 

(1) Più chiaramente: Senza dubbio le donne partecipano alle eredità, poi
chè, insieme con i loro fratelli, succedono ab intestato ai loro genitori, fratelli 
e sorelle; ma ciò avviene soltanto in questo primo grado di parentela. 

(2) Rendo con genus il siriaco gensii} ch'è un antico derivato dal greco 
"(E:VO;. Il Libro siro-romano usa indifferentemente gensa e sarbethii c stirps », come 
,risulta dal confronto d'alcuni passi di L 1 con i corrispondenti L 37. 
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II: Si deficit autem genus propinquum, admovetur genus mu
lierum, quod est · in similitudine terrae et vocatur romane 
qongntos (x.ovyvatoç), quod vertitur genus quod est post genus. 
propinquum ». 

In modo analogo L 37 (= P 17, R II 19), dopo aver enu-
merato i vari ordini di successibili sino ai figli maschi delle so
relle, dice: 

«Ex omnibus generibus (i) autem mares eliguntur (methgebhzn) 
ad ' hereditatem, et feminae cessant (ba{lan). Si 'autem aeficiunt 
ffiares ex omnibusgeneribus eius viri, tunc intrallt (2) feminae ' .. 

Infine L 104 (= P 67 b, R II 90) insegna (3) : 
. é Feminis autem resecatur hereditas (4) post gradunl pri-

mum, ne heredes fiant cum lnaribus, sdlicet (5) non filii sororum,. 
789 nec l filii a.mitarum, nec filii materterarum, nec fili i filiorum ista

rum non heredes fiunt feminae cum maribus (6). Si autem defi-

! I I' 

(f) Men kul gensin; inesattamente qui il FERRINI: «ex omni yÉ'VEt», pur 
traducendo poco dopo: «ex omnib_us yÉ'VECJt'V eius viri». 

(2) <Alliin; non «ascendunt», come traduce il FERRINI, confondendo que
sto vocabolo con i derivati dell'altra. radice <ly. Analoga inavvertenza egli com- 
.mette due volte in L 37, traducendo <ii'e! con «ascendit» anzichè con «intrat ». 

(3) Ançhe in BARHEBREO, quale legge 87a degl' Imperatori: Nomoca1wne r• 

e. X, sect . . 1a , directio [3&] (ed. Bedjan, p. 175, verso Assemani~Mai, pp. 88.89), 
omettendo le parole « nee fili i materterarum» e «heredes fiunt feminae eum 
maribus ». ' 

. (4) Men neqbhiithii dhen methqa{'ii liih yiirtuthii. Per una distrazione del co- · 
pista, in L è saltato liih yartuthii « hereditas »; perciò il FERRINI, in L, traduce ' 
«feminae vero ~xcluduntur l), omettendo arbitrariamente la preposizione men 

~, ; « ab, ex» e non badando che il plurale neqbhathii «feminae» non può concor
d~re con il singolare methqa(ii liih « resecatur ». 

(5) 'Amar (')nii dhbt de- «dico ego autem quod »; è espressione siriaca che ' 
significa semplicemente « nimirum, scilicet, videlicet» (come l'arabo a<n'i « si
gnifico»). La traduzione letterale darebbe per noi una sfumatura di significato . 
diversa dal vero. 

(6) Così L e P, con dicitura evidentemente confusa; fra «istarum» e 
« non» bisogna inserire «scilicet», come vedremo. In R II il testo è guasto: 
«scilicet non filii sororum,' nec filii amitarum, nec fili i masculorum ~ (senza il 
resto del periodo). R III, che è una tarda e non sempre buona epitome d'un 
ms. analogo ad L, riduce tutta questa prima parte (§ 105) ad una sola frase, 
che non altera il senso dell'originale: «In hereditate filii sororum et amitarum 
et materterarum rnares tantum fiunt heredes ». Il testo dato da BARHEBREO, 
l. c . , dice: «Feminis quidem (lam) resecatur hereditas inde a gradu primo. ne 
heredes fiant cum maribus filii sororum, nec filii l11aterterarum, nee filii · filio- -
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t:it genus [P e R II: semen] patris, quod est genus [P ed R II: 
semen J filiorum masculorum, tunc intrat in hereditatem genus 
patris q.uod est ex feminis. Si autem deficit genus feminarum 
quod est ex patre, tunc intrat in ·hereditatem genus matris viri, 
et exploratur (metltbacCar) a legibus quisnam sit proximus, et is 
fit heres '. 

La dicitura non molto felice di questi passi può prestarsi, 
10 un primo momento, a due interpretazioni diverse: 
. a) che, dopo il c primo gràdo , di parentela col defunto 

(ossia, secondo il linguaggio del Libro, al di là delle figlie, delle 
sorelle e della madre), le donne siano escluse dall'eredità so 1-
t a n t o quando si trovano in c o n c o r r e n z a con maschi dello 
stesso grado loro di parentela col defunto; 

b) che, invece, oltre il «primo grado" l' e s c l usi o n e 
delle donne sia assoluta; cosicchè l'espressione « non ereditano 
con i maschi» non significa ch' esse ereditano quando manch ino 
i maschi del loro grado di parentela, ma ch' esse non ereditano 
malgrado che i maschi del loro grado abbiano diritto all'ere
dità. 

I È curioso che, finora, - all' infuori d'un breve accenno del 790 

Ferrini (t) nel 1902, e d'altro brevissimo del 1909, entrambj pas-

rum earum »; senso che,senza dubbio, è quello voluto dal Libro e che è reso 
con chiarezza dalla versione araba (Ar. 89): «Hereditas resecatur mulieribus 
post gradum primum, qua re (fa) non fiunt heredes eum maribus, scilieet (aCni) 
non fiunt heredes filii sororum, nee filii amitarum, nee fili i materterarum nee 
fili i filiarum [sic] earum. scilicet non fiunt heredes filii feminarum eum filiis ma
rium ». Senza dubbio con l'ausilio di Ar. il SACHAU ha tradotto bene L: «Ieh 
meine dass nicht die Sohne der Sehwestern, ... , dass nicht die (Kinder der) 
weiblichen erben mit dell (Kindern der) mannlichen ». Il FERRINI, nel tradurre 
L, ha soppresso tacitamente ed arbitrariamente il <: non» dell'ultima frase, la 
quale per lui è divenuta, « .•• neque fili i filiorum earum heredes fiunt feminae 
eum maribus :.. 

(i) Beitrage zur Kenntniss des sog. romisch-syrischell, Rechtsbuch (nella 
« Zeitschr. d. Sav.-St. ~, 23, 1902, Rom. Abt.), p. 104: c Was uns mehrfaeh 
gesagt wird: "feminae excluduntur post classe m primam ne heredes fiant cum 
maribus " (§ 104, cf. § 1 und 37), ist nur der alte Grundsatz des romisehen 
Civilrechtes: "feminae agnatae quaecumque consanguineorum gradum exce
dunt nihil iuris ex lege habent " (Gai 3, 23)~. Poi cita, pp. 104-105, due passi 
delle Istittl-zioni di Teofilo (III, 2, § 2 e 3a), affermanti che le femmine oltre
passanti il ~o:{}-~òç O/-Lo.t/-Lo't''Y}'t'oç «gradus eonsanguineitatis» non ereditano per 
diritto di agnazione (adgnaticc9 ()t%o.L~), ed aggiunge: c Der Rechtssatz ist aber 
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sati inosservati agli studiosi posteriori - nessuno dei giuristi che 
si sono occupati delle successioni intestate nel Libro siro-romano 
abbia pensato all' interpretazione b) malgrado che la versione 
Sachau di L 104 evidentemente la presupponesse. Il Bruns (II~ 
310), che pure aveva collaborato alla versione Sachau dal punto 
di vista giuridico, tace completamente della possibilità b e, 
senz'altro, afferma: c sie (= die Weiber) selbst nur im ersten 
Grade den Mannern gleich stehen, in deri iibrigen Graden da
gegen durch sie ausgeschlossen werden, jedoch we'nn keine . 
Manner da sind, 'in subsidium' auch sie zur Erbschaft ge
langen :». 

Ed osserva, quindi: «Es ist das ein sehr eigenthiimli~hes 

Princip, was sich weder im romischen noch im jiidischen Rechte 
findet , (I). Perciò altrove (II, 306) egli pone come quarto (ul
I timo) principio fondamentale delle successioni intestate del 
Libro: « 4. Ein Vorzug der Manner vor den Weibern, mit Aus
nahme der Tochter und Schwestern, wie im romischen Recht, 
aber mit subsidiarer Berechtigung der letzteren~ die dem ro
mischen Rechte wieder fremd ist '. 

Anche il Mitteis, Reichsrecht, 325-326, non ha avuto alcun 
sospetto della possibilità d'interpretazione diversa dalla sola ve
duta dal Bruns; perciò in L 37 egli trova affermato «ein Vor
zug der Manner yor den Frauen derselben Classe l)~ in 
pieno accordo con il principio a t t i c o, che la legge dell'arconte 
Euclide (eponinlo nel 403 avo Cr.)~ riferita da Denl0stene, in 

in unserem Spiegel erweitert worden , so dass er die iihrigen Intestatsklassen 
sammtlich begreift ». Scrivendo ciò, pensava forse il Ferrini al diritto pretorio 
anzichè al ius civile.'P 

Nella breve prefazione alla versione di L (in Fon/es, II, 640), citando 
esempi di norme del vetus ius civile accolte nelle Leges saeculares malgrado 
che fossero cadute in disuso da molto tempo, il Ferrini osserva che l'autore 
< feminas post consanguinearum gradu~ a legitimis hereditatibus repelli non 
semel ait ». 

(i) Poi continua: «1m romischen Rechte waren im alten Rechte die Weib~r 
in der Deszendenz unbeschrankt zugelas,sen, in der Seitenlinie aber iiber dle 
Schwestern hinaus ganz ausgeschlossen, im pratorischen Rechte wurden sie zwar 
hinter den Agnaten unter den Cognaten 111it berufen, dann aber ohne alle n 
Unterschied von clen Mannern, 1m jiidischen Rechte waren auch die Schwestern 
schon du'rch die Bruder und ihre Kinder ausgeschlossen, dagegen konnten Wei
ber als Nachkommen von Briidern auch 11 e b e n und selbst v or Mannern zur 
Erbschaft gelangen ». I 

./vIacartatum, 51, p. 1067~ fornlula così: X(HltELV BÈ to'Ùç aQQEvaç 

xal to'Ùç Èx twv aQQÉvwv, Èàv Èx twv a'Utwv Ò)(H x aL Eav yÉVEL 

a JtwtÉQw. c: prevalere i maschi e i discendenti dei maschi [sulle 
femmine], sia che appartengano alla [stessa classe di] esse [fem
mine]~ sia che si trovino più lontani per grado di parentela» Cl 
Ed anche a p. 540~ nella tabella dei raffronti tra il Libro siro
romano ed il diritto greco~ il Mitteis, come secondo comma del 
n. VIII (<< Intestaterbrecht ,)~ mette il passo di Demostene di 
fianco a quello di L 37: c Von allen Geschlechtern aber werden 
die Mannlichen ausgewahIt fiir die Erbschaft, und die Weibli
che n gehen leer aus ». Quindi, COlne il Bruns, trova nel Libro 
siro-romano un c agnatisches Parentelensystem mit subsidiarenl 
Erbfolgerecht der Cognaten , (p. 540) . 

Non è inutile osservare che il Mitteis tnedesimo, a pp. 322-
323, lealmente dichiara essere incerta l'interpretazione della 
legge attica riferita da Demost.ene: «Zwar ist die Tragweife 
dieser Regel~ sowohl was ihr Anwendungsgebiet, als was ihren 
Inhalt anbelangt, durchaus nicht mit Sicherheit festgestellt». 
Sicchè tutto il raffronto si riduce a trovare in entrambi i diritti 
- attico I e del Libro - una preminenza generica dell' uom o 
sulla donna «della m e d e s i m a classe» nelle successioni. 

EpP"l:1re, se si considerano attentamente i vari passi" paral
leli del Libro sz'ro -romano~ si trova che, malgrado le imperfezioni 
del linguaggio, la sola legittitna interpretazione è quella da me 
indicata qui sopra con b~ riconosciuta dal Ferrini ed assai chia
ramente esposta nella versione araba (Ar. 89) e nel testo siriaco 
di quella norma conservatoci da Barhebreo; il quale Barhebreo 
se ne serve per dilnostrare - con l'autorità di Costantino c gui
dato dai 318 Padri del Concilio di Nicea»~ ossia del Lz'bro sz'ro-

. romano, - che è opportuno escludere dalle successioni intestate 
i parenti maschi di linee femminili, fino · che esistano parenti. 
maschi di linee mél.schili. 

(i) Trad. MITTEIS, pp. 325-326 e 540: «Es werden aber bevorzugt die' 
Mannlichen und die von Mannlichen Abstammenden; wenn sie aus denselben 
sind, wenn auch dem Grade .nach entfernter ~. La spiegazione giuridica è data 
cosÌ dal MITTEIS, p. 323: « die mannlichen Verwandten und die von Mannern 
abstammenden vor den weiblichen Verwandten der gleichen Classe bei der 
Erbschaft bevorzugt werden, aucb wenn sie dem Erblasser dem Verwandschafts
grade nach ferner stehen ». 
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La fine del paragrafo L 37 (P 17, R n 19) - ossia il passo 
che e stato l'unica base del raffronto istituito dal Mitteis con 
la legge attica riferita da Demostene - ha un senso diverso da 
quello che il Mitteis e gli altri gli hanno dato : «si autem de
ficiunt mares ex o m n i bus generibus eius viri, t u n c intrant fe
minae " non vuoI dire c quando non ci sono maschi in u n a 
singola stirpe, subentrano le donne di questa stirpe », ma 
significa che, « quando manchino le s t i r p i parenti ~l defunto 
per linea maschile, subentrano le stirpi parenti per linea 
f e m m i n i l e " come risulta dai varii passi del Lzbro. La stessa 
dicitura si ha proprio in un altro punto di L 1 (P 1, R n 1), 
dove il senso non può essere dubbio: « Et si deficit etiam haec 
stirps, vocatur stirps amitarum, idest filiorum earum olarium. 
E t s i n o n su n t 'eis m a r es, tunc i n t r a n t f e mi n a e »; ossia, 
come appare chiaro anche dalla fine del § 1 e dalla fine di L 104 
(P 67 b, R II 90), ' se mancano quelli che il Lz'bro stesso chiama 
gli c adgnati, e «: cognati, maschi del defunto (cioè prima per 
linea maschile, poi per linea femminile, della schiatta p a t e r na) 
subentrano gli altri parenti maschi del defunto, prima per linea 
maschile, poi per linea femminile, della schiatta m a t e r n a. 

In altre parole, il Libro siro-romano e s.c l u d e dalla succes
sione intestata, in modo a s s o l u t o, le d o n n e che non siano 
madre o figlie o sorelle del defunto, oppure figlie di figli maschi 
premorti (cfr. p. 447, nota 1). 

I Ciò significa che, in questo trattamento delle donne, le 
Leges saeculares si attengono n o n al diritto attico, ma al diritto 
romano, quale, con deviazione dalle XII Tavole (equiparanti' 
le donne agli uomini), fu introdotto nella prima metà del II se
colo avo Cr. C") e continuava ad essere in vigore quando Giulio 
Paolo, nel 206 d. Cr., componeva le sue Sententiae (2): c F emi-

(i) B. KUBLER, Das Intestaterbreckt der Frauen im alten Rom (nella • 
« Zeitschr. d. Savigny-Stiftung », 41, 1920, Roman. Abt.), 21-25, ritiene incerto 
se questa norma debba considerarsi anteriore o posteriore alla legge Voconia 
del 169 avo Cr. (limitante il diritto di testare a favore delle donne), ma, ad 
ogni modo, ritiene ch'essa sia del periodo posteriore alla seconda guerra 

punica. 
(2) IULII PAULI, Sententiaé, IX, 20 (22) ; testualmente ripet\uto nella Mo-

saicarum et Romanarum legum Collatio (primo trentennio del secolo V d. Cr.), 

XVI, 3, 20. 

439 

nae ad hereditates legitimas u l t r a c o n s a n g u i n e a s succes
siones n o n a d m i t t li n tu r: idque iure civili V oconiana ratione 
videtu~ effectum. Ceterum lex duodecinl tabularum nulla discre
tione sex:us cognatos admittit '. In altre parole, secondo il ius 
cz"vz'le, - ampiaInente esposto anche da Giustiniano, Inst., In, 
-2, S 3, che i vi lo chiama c media iurisprudentia»), - il diritto 
.delle donne a succedere era limitato al grado delle sorelle con
s~nguinee, includendo la madre oltre le figlie; ossia proprio la 
n o r 'm a d e l Libro siro-romano, ' quando questa si interpreti nel 
.modo che a me sembra il solo legittimo C). 

Non si dimentichino le cose rilevate qui sopra nel n. I 
.(p. 432) e nell'altro mio scritto Apokeryxis e diseredazione nel 
Libro siro-romano, qui sopra p. 409: ossia che il definitivo 
compilatore del Libro, nell' introdurre qualche deviazione dal . 
·diritto romano, - od almeno dalle fonti letterarie a noi note 
finora, - per ciò che riguarda le successioni ha lavorato sopra 
una trama senza alcun dubbio r o m a n a (2). Se questa circo
.stanza fosse stata nota meglio I e tenuta nel debito conto, forse 
parecchie ardite ipotesi sull'origine delle Leges saeculares e del 

.diritto successori o si sarebbero evitate. 

(1) Cadono, quindi, anche i paralleli semitici supposti da W. ROBERTSON 
"SMITH, Kinship and marriage in early Arabia, Cambridge, 1885, p. 264 (23. ed. 
postuma, London, 1903, p. 66, nota 2). 

(2) MITTEIS, Reichsreckt, 353, aveva congetturato un procedimento inverso 
..a questo: «Wenn wir nun nach alledem annehmen, dass die Erbfolgeordnung 
des syrischen Spiegels nichts ist, als ein durch spatere, im ròmischen Sinn er-

. fo!gte Reformirungen verdorbenes griechisches Intestaterbsystem, so haben 
Wlr . .. ». Ma, come risulta da tutto il mio presente scritto, il Mitteis - non 
per colpa sua - vedeva nel Libro siro-romano assai più elem~nti non romani 

-di quelli che realmente in esso esistono; ad ogni modo, il grande romanista si 
riferisce qui solo all'ordine dei successibili, da lui non del tutto esattamente 
conosciuto. Più vicino alla verità è il FERRINI, Beitrage zur Kenntniss, ecc. , 
p. 104: « Jedoch ist hier [= nelle successioni intestate] eine Darstellung des 
alten ròmischen Civilrechts benutzt worden, die uns mit wenigen Abanderun
'gen und Zusatzen (und gewiss auch Missverstandnissen) in den Paragraphen 2. 
·37. 102-104 mitgetheilt worden ist:.. 
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III. - IL 5°, 6° E 7° ORDINE DEI SUCCESSIBILI 

SECONDO L 1, Fr. L 1, P 1, R H 1, R III 1. 

Lievi corruttele di singoli manoscritti hanno indotto in
qualche errore gli studiosi che sin qui hanno rivolto la loro.· 
attenzione alle successioni intestate secondo il Libro szro-· 
romano. 

Secondo la versione Sachau (1880) di L, la quale, in· 
questo punto, non riproduce fedelmente il testo, il Libro di-
rebbe: 

c Wenn das Geschlecht des Vaters und der Onkel erloschen 
ist, so wird herbeigerufen das Geschlecht der Tanten (d. h. der' 
Schwestern des Vaters), d. h. das ihrer mannlichen Kinder; und ' 
wenn sie keine mannlichen (Kinder haben), alsdann treten die 
weiblichen ein 1>. 

Questa versione riunisce due tipi d' inesattezze: uno dipen-
dente dal traduttore e l'altro dovuto a piccola corruttela dell'ori
ginale. Le cattive conseguenze che avrebbero dovuto derivare · 
da quest' ultima sono state evitate dal Brun~ nel suo commento · 
(H, 308), abbandonando il testo di L 1 per quello parallelo, ed 
in questo punto migliore, di L 37, P 17, [R I 12, R H 19]; . 
quindi il Bruns dà il prospetto: 

( a. " Wenn das Geschlecht seiner Vater erloschen ist, dann 
tritt ein das Geschlecht der Sbhne seiner Tochter ". 

c b. ~~ Wenn auch das Geschlecht der Sohne seiner Tbchter 
erloschen ist, so tritt ein das Geschlecht der Sbhne seiner 

795 ! Schwestern". In § 37 wird damit abgebrochen, in § 1 aber 
heisst . es nach den Schwestern: 

(c. "Und wenn auchdies Geschlecht erloschen ist, so wird 
herbeigerufen dasGeschlecht der Tanten" (d. h. der Schwestern 
des Vaters) ». 

A questa integrazione del Bruns si attengono il Mitteis nella 
sua tabella dei successibili a p. 314 del suo Reichsrecht und
Volksrecht, ed il Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen aut
Grund der graeco-aegyp#schen Pap)"rusurkunden, Leipzig und 
Berlin, 1919, p. 141. 

Invece qualche altro giurista, essendo tornato semplicemente
alla traduzione Sachau di L 1, ha commesso l'errore evitato daL 
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Bruns, dal Mitteis e dal Kreller. Cito J. Partsch (I), il quale, dopo 
i fratelli del padre, pone: 

« 5. Abkbmnllinge der Schwestern. 
«6. Vaterschwestern ), 

saltando, così, la classe dei figli maschi delle figlie, che, senza 
dubbio, doveva precedere i discendenti delle sorelle. 

D'altro canto la versione del Ferrini di L, pubblicata po
'stllma nel 1909 e seguente letteralmente 1'originale siriaco, ha : 

« Et si defecit ei (2) stirps patris et patruorum, vocatur stirps 
filiorum sororis vel filiorum sororum, et si defecerit ei (S) etiam 
haec stirps, vocatur stirps amitarum et filiorum earum masculo
rum. Et si non sint eis (filii) masculi, tunc surgunt feminae ». 

I Basandosi sulla traduzione del Ferrini, B. Haussoullier (4) 796, 

ha dato una tabella delle classi di successi bili in . cui, dopo gli 
zii paterni ed i loro figli, vengono: 

c Fils des sceurs du défunt. 
( Sceurs du père (tantes paternelles) et fils des tantes pa
ternelles », 

con omissione, quindi, della classe dei figli maschi delle figlie. 
Che la predetta parte di L 1 e dei passi paralleli in Fr. L, 

P ed R H (R I non ha la parte corrispondente di questo § 1) 
sia guasta, non può essere dubbio. Secondo L, Fr. L ed R H, 
in assenza di figli maschi di zii paterni è chiamata alla succes
stone sarbetk(j dka-bhenaJI I;atha ~aw (in L: wa-, in .R H omesso) 

(1) Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche (nella «Zeitschr. der 
Savigny-Stiftung », 30, 1909, Romanist. Abtei1.), p. 369. 

(2) Questo «ei '>, che dovrebbe riferirsi al defunto, è una svista del Fer
rini. Il siriaco ha 'en gemrath liih (~), ove liih «sibi» si riferisce al soggetto 
del verbo, cioè a sarbethii c stirps»; è' un pleonasmo frequente nella lingua si
riaca, paragonabile al dativus ethicus del latino ed al «s e n e andò 1> italiano, 
che non modifica il senso del verbo; cfr. Th. NOLDEKE, Kurzgefasste syrische 
Grammatik, 2. Aufi., Leipzig 1898, § 224. Quindi bisogna tradurre semplice
mente « si deficit» (letter.: «si deficit sibi »). Il Ferrini sembra non aver co
nosciuto questo idiotismo siriaco ed aver creduto che il punto sul et (punto 
indicante che il pronome è di genere femminile) fosse un errore di stampa; 
perciò lesse leh «a lui», cioè al defunto. Analoga inavvertenza è accaduta al 
Ferrini anche in L 37, ove due volte 'awPì leh è tradotto «consumptum 

est ei 1>. 

(3) Si veda la nota precedente. 
(4) Une loi grecque inédite sur les successions c ab intestat:., p. 547 (nella 

«Revue historique de droit français et étranger», 4e sér., 2e année, 1923). 
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d"a-bkenay ~ alp_vatha «stirps filiorum sororis vel (in L 1: et », in 
R II omesso) filiorum sororllm '. Secondo P è chiamata sarbet"ii 
.d"a-b"enay ~alJwatha ~aw sarbet'ta d"a-b"ena)! ~alJwiit"a « stirps filio
rum sororum vel stirps filiorllm sororum'. Dunq ue P ha una 
tautologia completa; L, Fr. L, R II hanno la stranezza di di
stinguere i c filii sororis » dai «filii sororum -' (i). È evidente che 
ci troviamo di fronte ad un a n t i c h i s s i m o e r r o r e penetrato 
in tutti i mss. e forse risalente ad una svista del traduttore 
stesso: in luogo del J~ lJatka Il sororis » di L, Fr. L,' ed R II, 
·e del primo JlQ../ ~alJwat"a di P, bisogna porre J~ benathii 
« filiarum '; ossia viene chiamata la c stirps filiorum fiZz'arum vel, 
[hac deficiente, stirps J filiorum sororum». E che così sia real
nlente appare manifesto da L 37, P 17, R I 12, R II 19, i quali 
dicono: finita la serie dei parenti della schiatta paterna con i 
figli maschi degli zii paterni, «tunc intrat genus (gensa yÉ'Voç) filio
rum fil i a rum eius; si autem deficit genus filiorum fi l i a rum 
eius, tunc intrat genus filiorum sororum eius ~. 

Ma un a l t r o e r r o re, non osservato da alcuno e causa di 
errate deduzioni giuridiche, si ha nel citato testo di L e di P. 

197 I Scrive L che, se mancano anche i figli (maschi) delle sorelle, 
methqar)'a sarbetlta d"e- Cammatha wa- bhenay- hen dek"re «vocatur 
stirp$ amitarum e t filiorum earum marium '. Analogamente P: 
yarta nekhsaw(hz) d"e-haw de- mU" sarbet"a dhe-Cammat"ii wadke-

b"enay-hen dek"re «hereditat opes illius qui mortuus est stirps 
amitarum e t filiorum earum marium». In base al testo di L (nella 
versione Ferrini), l'Haussoullier, 1. cit., ha fatto la classe: «Sreurs 
du père (tantes paternelles) et fils des tantes paternelles '. Peg
gio ancora è accaduto ad altri studiosi: il Bruns (II, 308), il Mit
teis (Reichsrecht, 315 e 343), il Partsch (l. cit., 369), il Tauben
schlag (nella «Zeitschr. der Savigny-Stiftung », Rom. Abt., 45, 
1925, 498), dopo i figli délle sorelle pongono la i n e s i s t e n t e 
·classe delle «V atersschwestern, o «Tanten (d. h. Schwestern 
des Vaters)' (2), senza avvedersi della completa contraddi-

(i) In R III il copista si deve essere accorto della insulsa dicitura «filio
rum sororis vel filiorum sororum », ed ha omesso «sororis vel filiorum '>j la 
stessa cosa è stata fatta dal traduttore arabo, che ha posto soltanto: fa-l-ya
rith-hu awliid ukhtihi « succedant ei liberi sororis eius~, 

(2) Nel lungo intervallo fra la presentazione di questo mio 'scritto all' Ac
cademia e la stampa, è uscita l'importante nota di P. KOSCHAKER , Zu den 
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z i o ne di ciò con il prinCIpIo f o n d am e 11 t a l e del Libro szro
romano, che le s o l e donne ammesse a succedere ab intestato 
sono la madre, le figlie e le sorelle (i). Ciò ha portato con sè 
una grave conseguenza nella trattazione del Mitteis intorno alle 
origini del sistema di successioni intestate del Libro; in base a 
quell'equivoco, egli (Reichsrecht, 316-322) trova una coincidenza 
fra il Libro ' siro-romano e il diritto attico, ponente le sorelle 
del padre come ultima classe di successibili prima di passare ai 
parenti del lato materno; infatti Il diritto attico ha: 10 figli maschi, 
2° figlie, 3° padre (?), 4° fratelli maschi, 5° sorelle, 6° fratelli ma
schi del padre, 7° sorelle del padre, 8° parenti del lato materno. 

È curioso che, nelle vivaci polemiche suscitate dalle idee 
del Mitteis intorno alle origini delle successioni intestate' del Libro, 
nè fautori nè oppositori si siano accorti dell'errore. 

I La vera lezione ci è additata dagli altri manoscritti. Fr. L 798 

ha: «stirps amitarum, s c i l i c e t (huniiw den) filiorum earum 
marium »; R II: «stirps amitarum [scilicet] filiorum earum Ula
riunl' (a torto il Sachau vuoI correggere ~ et filiorum",')i R 
III 1: «filii mares amitarum ». Questi paralleli, la evidente sim
metria generale delle classi di successibili, l'esplicita esclusione 
delle donne, che non siano parenti in « primo grado, del de
funto, dalle successioni intestate (si vedano le cose da me espo-
ste sopra nel n. II, pp. 435-439), provano con sicurezza che in 
L e P bisogna correggere: «vocatur stirps amitarum i de s t 
filiorum earum marium ». 

IV. - IL TESTO COMPLETO DEL § 1 DEL c: LIBRO SIRO-ROMANO» E L'OR

DINE DEI SUCCESSIBILI ; FONDAMENTALE ROMANIT À DEL SISTEMA. 

Il più antico ms. del Lz·bro, cioè il londinese (L), benchè 
non molto posteriore all'epoca in cui ne fu fatta la traduzione 
dal greco in siriaco, presenta nel § 1 parecchie lacune e corrut-

O"rieckischen Rechts'urkunden aus Dura in Mesopotamien (nella «Z. d. Savigny
~tiftung f. Rechtsgesch.~, 46, 1926, 290·304), ove, a p. 298, è dato un quadro 
delle successioni secondo il Libro; dopo i figli di zie paterne figura anche qui 
l'inesistente classe «8. Zie paterne e .loro figlie~. 

(1) Su questo punto importantissimo, di schiett~ ius civile romano, si veda 

il n. II, pp. 435-439. 

• 
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tele, oltre quelle rilevate nei nn. I-III del presente scritto; lacune 
e corruttele non indicate nella versione del F errini (giustamente 
preferita dai giuristi ita~iani e francesi) e talora trascurate, ta
lora non bene emendate nella primitiva versione del Sacha u 
(1880) e nella seconda che il Sachau medesimo, ad emenda
mento della sua prilua, diede nelle note ad R II 1 (nei .$yrische· 
Rechtsbucher, I, Berlin, 1907, 189-190). 

Poichè la collazione con R II (confermata anche dq. Fr. L 
e da R III) consente di ricostituire con tutta sicurezza il test o: 
primitivo del 10 paragrafo del Libro siro-'romano, e poichè esso 
è di capitale importanza per conoscere il sistema delle succes
sioni intestate accolto dal Lz'bro, stimo opportuno offrire ai giu
risti una versione letterale di L 1, integrata in modo corrispon
dente al suo testo originario. 

Pongo in corsivo le restituzioni (tutte prese testualmente da 
R II) alle lacune di L, e fra parentesi quadre [ ] parole intro
dotte da me per maggiore chiarezza, ma non necessarie nella 
lingua siria ca. 

799 I Stimo inutile rilevare gli el1'1endamenti che andrebbero, 
apportati alle versioni del Sachau e del F errini. 

( Si mortuus est 'vir, et non scripsit testamentum, et reliquit 
filios (t) mares et feminas, heredes fiunt aequaliter. 

c Si (2) autem vult et scribit e) testamentum, heredes facit 
filios suos secundum voluntatem suam, et filiablls suis dat uni-o 
cuique earuni dotem ez'us ex eo quod debetur unicuique earum 
ex tribus unciis p'ossessionis suae; hae enim tres unciae omni-

(i) Sul duplice senso del siriaco be'ftayya «( fiIìi» e «liberi») si veda qui.' 
sopra, p. 427. 

(2) Tutto il capoverso che segue è stato discusso minutamente qui sopra,. 
nel n. I, al quale rimando il lettore. 

e) Cioè «si autem vult seri bere »; si tratta d'un idiotismo frequente, in 
siriaco e negli altri idiomi aramaici, con verbi esprimenti comando o desiderio; 
cfr. Th. NOLDEKE, .K1trzgefasste syrische Grammatik, 2. Aufl., Leipzig, 1898, 
§ 334 B, e C. BROCKELMANN, Grundriss der ve1/gleichmden Grammatik der se
mitischen Sprache'ft, Berlin, 1908-1913, II, 490, § 305. Osservo questo, perchè 
L. MITTEJs, Uber drei neue Handschriften des s)'risch-romischen Rechtsbuchs,. 
Berlin, 1905 (= «Abhandl. d. kgl. Ak. d. Wiss. zu Berlin ~>, Philos-hist. Abh., 
nr. 1), p. 28, a torto considerò quell'espressione come un grecismo ~ipico: « ein

l
. 

Testament machen heisst "er will und schreibt" (L 1), das ist die PO'lJÀ.T}crLç~· 
EY)'Qa<poc; (P. Lips. 487) ». 
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-bus filiis viri /ege dividuntur. Et in his novem [r~liqu is J i?stituit 
'heredes filios suos quonlOdo vult. Si vero amphus ahqUld vult 
dare filiabus snis, licet ei. . 

« Si autem non sunt ei filii mares, filiae eius heredes fiunt VIro. 
(Si autem non sunt ei filii, licet ut heredes faciat omnes 

·quos vult. ... 
«Si autem moritur vir repente (t) dum ji/n non sunt ez, et 

'non fecit testamentum, heres fit ei, si extat, pater viri. 
c Si autem non extat pater viri, heredes fiunt ei fratres eius 

et sorores eius aequaliter C). Sì autem extat etiam mater ez'us, 
I etiam ea computatur in heredibus ji/ii eius) sùut unus ex jiliis 800 

eius, aequa/iter e). 
« Si autem moritur vir repente (4), dum non scripsit testa

mentum nec est ei pater nec mater nec 'filii < ... > (5), et , . . 
sunt ei patrui, fratres patris eius, ii heredes fiunt e1; et SI non 
'sunt ei patrui, heredes fiunt fili i patruorun1. 

« Et (6) si deficit stirps patris et patruorum, vocatur stirps 
filiorum fi l i a ru m C) vel filiorum sororum. 

~ Et (8) si deficit etiam haec stirps, vocatur stirps amitarum, 
.z'dest filiorum earum marium. 

« Et si non sunt eis mares, tunc intrant feminae C). 

(i) Me'n selya; oppure «tacite», come traduce il FERRINI. I n L 92 (e nei 
-passi paralleli degli altri mss.) si considera come un dovere del marito il con
sigliare la moglie m o r e n t e a disporre per testamento di parte della sua dote; 
s icchè pare che il Libro siro-romano consideri come cosa normale attendere 
·d'esser prossimi a morire per far testamento. Cfr. anche L 46 (R II 97). 

(2) Qui termina il parag'rafo in R L ' 
(3) Questa restituzione ' del testo di L è sicura, concordando gli altri mss . 

P, Fr. L, R Il, l'arabo e l'armeno. 
4) Cfr. la nota 1. 

(5) Indico con < ... > una evidente o m i s s i o n e; cioè L, Fr. L, P, R II 
n on hanno l'aggiunta, che avremmo dòvuto aspettarci, « nec fratres, nec soro
res» e che si trova infatti nell'arabo (wa- la ikhwah «nec fratres»). In R I 
man~a tutta questa seconda parte del paragrafo; R III abbrevia. 

(6) Questo capoverso è stato ampiamente discusso qui sopra, pp. 440-446. 
(1) Mia correzione per « sororis »; si veda qui sopra pp. 441-442. 
(8) Su questo capoverso si veda qui sopra, pp. 441-443. 
(9) Cioè n o n le figlie delle zie materne, ma i di s c e n d e n t i m a s c h i 

della madre del defunto. II confronto con altri paragrafi del Libro e l'esclu
sione, più sotto affermata, delle donne (che non siano madre, figlie o sorelle) 
dalla eredità intestata non lasciano alcun dubbio su questa interpretazione. Cfr. 
qui sO{)f"a, pp. 433-439. 
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c Et ita fit translatio (yubbala) hereditatum pergenerationes 
(dhe-d"aren daren). 

c: In gradu (darJ5a) autem primo tantum dignae fiunt (mestaw
yan) mulieres ut heredes fiant cum viris. Ex gradu autem se
cundo vel tertio (I) vel reliquorum numerorum (2), prohibentur 

801 I (met"raiJqiin) mulieres et filii earum ne heredes fiant cum fratri
bus suis vel cum filz"is suorum fratrum. Sunt quidem (ger) here.
ditates mulùribus, quia heredes fiunt cum fratribus suù et soro~ 
ribus suis, si moriantur sine testamentis, parenti bus ' suis et · 
fratribus suis et sororibus suis; hic est autem gradus primus CS). 

c Leges enim semen purum exquirunt, et ei qui propinquus 
est deferunt hereditatem, qui vocatur (') romane ~dgntos (&Byvatoç), 
quod vertitur genus e) propinquum. 

c Si deficit autem genus propinquum, admovetur genus mu
lierum, quod est in similitudine terrae et vocatur romane qongn
tos (xovyvatoç, xoyvatoç), quod vertitur genus Cl uod est post genus 
propinquum '. 

L'ordine delle classi di successi bili risultante dal § 1 del 
Libro s,iro-romano ora da me integrato, trova la sua piena con
ferma nei paragrafi: 

L 37, P 17, R I 12, R II 19, R III 37; 
L 104, P 67 b, R II 90, R III 105. 
CosÌ - emendando in varii luoghi i prospetti finora redatti 

da parecchi studiosi - si ha la seguente tabella dei succes
sibili : 

(1) In L, per una distrazione del copista, «ex gradu autem primo vel se
cundo :.. 

(2) L ha dhcsarka dhcsarbhatha dhe-menyana «reliquarum stirpium numeri», 
che non dà senso (il FERRINI liberamente tradusse «reliquo numero stirpium}»). 
Il dhe sarbhiithii « stirpium » è un' erronea inserzione di copista; bisogna leggere, con 
R II e Fr. L, t;lhe-sarkii dhe-menyiine « reliquorum numerorum». La norma è 
confermata da L 104, P 67 b, R II 90: «Mulieribus autem resecatur(me#hqafa
liih) hereditas (in L è stato saltato «hereditas») post gradum primum, quia he
redes pon fiunt [post eum] cum maribus»; cfr. qui sopra, p. 434-435. 

(3) In 'questo periodo, alquanto contorto, il (; si moriantur sine testamen
tis:. va riferito ai genitori, fratelli e sorelle menzionati subito dopo. 

(4) I tre testi siriaci (L, Fr. L ed R II) che hanno questa frase usano per
errore il femminile ~~~! de-methqaryii « quae vocata» (come se si riferisse
alla parola «eredità.) in luogo del maschile J~~, de_methqe,e. Invece la ver
sione araba è esatta. Sui nomi à()yvo:toç e %oyvo:tOç si veda, qui aVànti, il ,n. V ,,-

(5) Su «genus» cfr. qui sopra, p. 433, nota 2. 

447 

A. - c Primo grado, di parentela: 
. 1. Figli e figlie, a quote uguali ; [il diritto di rappresen-

tazione (per stirpi, non per capi) spetta soltanto ai figli (maschi 
e femnline) dei figli maschi] (I). 

I 2. Padre C). 80~ 
3. Fratelli e sorelle, a quote eguali; la madre, se è viva, 

concorre. con loro con porzione eguale. [Il diritto di rappresen
tazione (per stirpi) spetta solo ai figli (maschi e femmine) dei 
frat~lli maschi J. 

. B. - c Genus adgnatum', ossia parenti maschi dalla 
parte maschile della schiatta del padre del defunto: 

4. Zii paterni (maschi), e, in loro rappresentazione, con~ 
correnti per stirpi, i loro figli maschi. [Se è ancor viva la ma
dre del defunto, questa riceve 2/3 'dell' eredità ed al gruppo, 
degli zii paterni spetta solo i / 3; se poi , gli zii paterni o i 
loro 'figli maschi mancano, la madre riceve tutto. Cfr. il n. X,. 
pp. 466-470]. 

C. - c: Genus 'cognatum», ossia parenti maschi dalla_ 
parte femminile della schiatta del padre del defunto: 

5. Figli maschi delle figlie. 
6. Figli maschi delle sorelle. 
7. Figli maschi delle zie paterne. 

D. - Parenti maschi della linea della madre del defunto,_ 
[seguendo 1'ordine stabilito in B e C]. 

(i) La rappresentazione del successibile premorto non è dichiarata, per le
classita e 3a , nei paragrafi indicati. Ma credo di poterla desumere, limitata a 
figli dipremorti maschi, dagli elementi seguenti: a) dall'esplicita dichiarazione' 
del Libro riguardo alla 4a classe; b) dall'esistenza delle classi 511., 680 e 7a j: 

c) dalla norma del Libro escludente le donne dal concorrere con gli uomini, 
quan1do non siano madre, figlie, sorelle; d) dal caso di L 37 (P 17, R I 12.
R II 19, R III 37), che prevede la premorienza d'un figlio maschio senza prole, 
l'esistenza di figli di figlie premorte, e l'esistenza di figli di fratelli premorti;_ 
questi ultimi ab intestato esclud.ono i fig-li delle figlie. 

(2) A p. 299 dello scritto indicato qui sopra (p. 442, nota 2), il KOSCHAKER 

Ìncidentalmente osserva che il Libro siro-romano non parla di trasmissione del~ 
l'eredità intestata al n o n n o, e pensa che ciò c: erkHirt sich aber hier wohl 
daraus, dass der Spiegler typisch die Grosseltern des Erblassers nicht mehr als
iiberlebend ansieht und daher sofort ihre (mannliche) Deszendenz beruft ». Ma, 
se non m'inganno, anche le fonti romane classiche (Gaio, Ulpiano, Paolo) non, 
fanno alcuna menzione dell'avo. 
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Aggiungo poche altre considerazioni. 
Restituito il testo genuino, e quindi emendate le varie tra

duzioni europee finora esistenti, la parte del § 1 concernente le 
successioni t e s t a m e n t a ri e risulta costituita per intero da ma
teriali derivati dal diritto r o m a n o contrastanti fortemente con 
parecchi principii greci. L'asse ereditario valutato in 12 concie »; 
la porzione legittima garantita alla prole nella misura di 3 oncie, 
ossia di i/4 del1a sostanza; l'assoluta libertà di trattamento. tra 

:803 figli e figlie per i 3/4 rimanenti; ' la eguaglianza com I pleta tra 
figli maschi e figlie quando concorrono alla legittima; il ricono
scimento della collaNo dotù sulla legittima stessa (quando il te
statore non voglia accordare alle figlie più della loro porzione 
legittima), ci portano in pieno ambiente romano. E al linguag
gio giuridico di Roma ci conduce anche l'espressione, inusitata 
fra i Siri, di meqzm yarothe c instituit heredes » in luogo del sem
plice e solito mawreth (con due accusativi) adoperato anche poche 
righe prima (1); essa è un calco servile d'un greco EVLcrta.ta.t 'XÀrI

QOVOf.tOUç (2), calco, a sua volta, del latino « instituit heredes l). 

Non molto diversa è la cosa nell'altra parte del § 1 con
cernente le successioni i n t e s t a t e; come abbiamo veduto nei 
numeri II, III e IV, e come vedremo ancora nei numeri X e XV, 
le deviazioni dal diritto successorio romano pregiustinianeo sono 
molto minori di q uello che si era creduto fipo ad oggi in base 
a corruttele di testi od a loro inesatta interpretazione. Se infil
trazioni estranee esistono, esse sono state inserite entro un mo
,dello evidente di zits cz'vile, appena qua e là ritoccato da sena
toconsulti o costituzioni dell' età imperiale. 

Perfettamente conformi al ius dvile non modificato dalzus 
honorarium - e, invece, discordanti, p. es., dal diritto dei pa
piri greco-egiziani - sono i due principii fondamentali del Lz'bro: 

a) che entro la medesima classe di successibili (p. es. fra 
.agnati o fra cognati) il grado più prossimo escluda tutti gli altri; 

(1) Mawreth è il participio attivo di 'awreth «far erede (qualcuno di qual
che cosa)), «lasciare in eredità (qualcosa a qualcuno)>>, ecc. In L 36 ricorre 
l'espressione, pure calcata sul latino per intermediario del greco 'XÌl.l1QOVOfJ.OV 

:7tOtELV, neebedh 'ennlm yarothe «facit eos heredes ,.. 
(2) 'EVLo't'aVUt, foggiato su «instituere », è il verbo usato in questi casi da 

Giustiniano, da Teofilo e dagli altri bizantini posteriori. Fuori dei giuristi, nel
l'età greco-romana ricorre 'XÌl.l1QOVOfA-OV 'Xo:{h(rt'ci.va.~ .• 
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b) che una classe più remota di successibili sia chiamata 
'solo quando non esista la classe. precedente: 

Pure conforme al vecchio z'us civile è che marito e moglie 
non succedano fra loro quando manchi prole o prole di prole. 

Se il c primo grado» di p.arentela non corrisponde, in quanto 
denominazione collettiva, all'uso romano .(cfr. su ciò p. 450, 

.1 nota 1), esso tuttavia, nella sostanza, ben rappresenta concetti 804 

.r omani, comprendendo lo stretto gru'ppo familiare costituito da 
figli' (maschi e femmine), padre, fratelli e sorelle del defunto, 
mentre la madre ha un posto secondario .. 

Romana e non greca è l'equiparazione assoluta fra maschi 
·e femmine dello stesso grado, quando sono chiamati a concor
rere insieme all a successione. Tipicamente romana è l'espres
sione due volte usata qui, ed ignota agli scrittori siriaci ed arabi, 
« vocatur (ad successionem, ad hereditatem)', che i Bizantini 

,tolsero a prestito ai Romani: (E1tl [o 1tQòç] tijv .'XÀ'rlQOVOf.tLa.V) 

'Xa.À8Lta.t. Non meno tipicamente romana è la distinzione qui ri
corrente fra adgna# e cognati C,), nel senso dato loro nelle Isti-
.tuzioni di Gaio (I, 156) e poi nel diritto giustinianeo, cioè che 
gli agnati sono c per virilis sexus personas cognatione iuncti :», 

. e cognati «hi qui per feminini sexus p.ersonas cognatione con
iunguntur l). D'accordo col diritto romano è la preferenza ac
cordata agli agnati sui cognati nelle successioni intestate, anche 
se l'autore del Lz'bro sz'ro-romano la giustifica con la teoria greca 
del «seme puro », messa in rilievo dal Bruns, Il, 311-312, e 
soprattutto dal Mitteis, Reichsrecht, 326-327 (2).; il fatto ch' egli ri-
,corra proprio a quelle denominazioni latine mostra chiaramente 
,.ch'egli lavorava su schemi romani. È di diritto romano arcaico 

(i) Sulle trascrizioni siriache di questi vocaboli, attaverso il greco, si veda 
qui avanti il n. V, pp. 451-453. . 

(2) I sostenitori dell'()rigine semitica degli elementi non romani del Libro 
.(]. Kohler, D. H. Miiller e due scolari di quest'ultimo) oppongono qualche pa
rallelo semitico; ma giustamente F. HOLLDACK osserva (nella «Orientalistische 
Literaturzeitung», XIII, 1910, col. 178, nota) : «Wenn Kohler die "Theorie des 
reinen Samens " als die leitende Idee der vaterrechtlichen V6lker, die sich na
mentlich bei den Semiten (bei diesen ganz besonders) fande, bezeichnet, so ist 

,das zweifellos richtig " .. Wenn aber Mitteis an die plastische Formulierung 
dieser Idee in der griechischen Naturphilosophie erinnert und die gleiche For
mulierung im syr.-rOm. Rechtsspiegel zeigt, so muss jener allgemeine Hinweis 

:zuruckstehen ~. 

~9 
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la ' equiparazione , della madre alle so re e ' del defunt,o; mentre
le norme per il concorso della ma~re. con gli zii paterni C cfr. n. X)
derivano da' Costantino, 'come d' orig'ine romana è ' il trattamento, 
fatto 'alla madre, quando manchi prole e manchin'o gli zii pa--

805 I terni (èfr. la fine del n. X). Che le donne delle linee collaterali, 
al' di là delle sorelle, siano escluse dalle successioni intestate, è
pure norma di diritto romano antico, benchè poi abbandonata 
dal diritto pretorio. Infine mi pare senza dubbio imita,zione del', 
linguaggio giuridico romano C, g r a d u s cognationis '), sul qUale 
si sono modellati i Bizantini coi loro BU{tfA.OL ti]ç <J'UYY8V8LUç, se, 
contro il genuino uso siriaco, si parla di g r a d i (dargli) anzichè-
di ordini di parentela per le successioni C). " ' , 

In realtà v' e un punto solo che può apparire in grave' con
trasto con il diritto romano, ed è l'ammissione dei gruppi 'C · 
C «' cognati, maschi dal lato paterno) e D (c cognati ~ maschi 
dal lato materno). Il Dz:g-esto (38, 8, 1. 2) c'insegna che il z·us ' 
ùvile 'non ammetteva i « cognati» alla successione intestata; è 
la 'praetoris indulgeritia" cioè il ius honorarium, che ammise 
i c cognati, alla « bonòrum possessi o '. Serionèhè, in questa 
chiamata dei «cognati " il pretore, a differenza del Lz'bro sz'ro
romano, 

a) non distingue fra lnaschi 'e femmine dello stesso grado" 
" ' b) non distingue fra « cognati, dal lato 'paterno ' e ,"co-

'gnati , dal lato materno (Cod fust., 6, 15, 2. 3, da costituzioni , 
'di" Diocleziano). , ' 
" ' Per il Mitteis~ le disposizioni del Libro a queste> rigua~do 
s~rebbero ' tolte al diritto greco; nel diritto attico (cfr. qui sopra, 
'p'. 443) l'ultima classe dei successibili sono i parenti del 'lato , 
materno. 

Ma poichè abbiamo veduto e vedremo nel presente scritto , 
: che la ' quasi totalità dei confronti istituiti dal Mitteis fra ,le suc
\,c~ssioni del Libro e quelle di diritto grec::o è basata ,- non per 

~ ,f : ! 

,'J (~) Il BRUNS, II, 31i, osserva che l'autore del Libro si scosta da11'uso ro- · 
ulano classico e post-classico quando pone nel primo grado anche i fratelli e 

I ie '~'orelie, i quali dalle fonti romane a noi note sono collocati nel secondo , 
: :g~~dd; 'li uso del Libro corrisponderebbe invece a quello del diritto canonico 

~ocbid~ntale dai ~ec~ VII in poi. Dobbiamo supporre che quest' uI,timo computo 
, 'e~istesse ' -già " f~a Cristiani greco-orientali alI'epoca in cui il Libro siro-romano ' 

fu redatto? 

451 

colpa del Mitteis - su errate versibrti ed interpretazioni del 
Lz"bro, e poichè da ciò risulta un profondo divario del sistema 
I attico dal sistema successori o del Libro, in massima parte 806 

romano, sorge nella mia mente un grave dubbio, la cui solu
zione io' devo lasciare ai romahisti. Il dubbio è il seguente: 

Poichè il L'ibro si'ro-romano si attiene rigorosamente al ius 
civile nell' escludere dalle successioni intestate tutte le donne che 
non siano madre o figlie o sorelle del defunto, è manifesto che 
la norma a del zus honorarium sarebbe assolutamente inammis
sibile per il Libro, e che la norma b sarebbe molto illogica. 
Non si potrebbe dunque pensare che, nelle disposizioni concer
nenti i «cognati, del lato paterno ed i «cognati, del lato ma
terno, il Libro rappresenti un compromesso fra illus civz'le (di cui 
mantiene i prindpii fondamentali indicati qui sopra, p. 448-449, 
e l'esclusione assoluta delle donne non appartenenti al , primo 
grado») ed il ius honorarium (di cui accoglie il prÌncipio ge
nerico di chiamare alla successione i « cognati,)? E, se cosÌ è, 
dobbiamo ritenere che tale compromesso sia una costruzione 
logica, ma arbitraria, del redattore greco del Lz·bro (o della sua 
fonte latina), oppure ch'esso rappresenti un sistema effettiva
mente esistito per qualche tempo in alcune parti dell' Impero 
romano? 

V. - I VOCABOLI «. ADGNATI' E , COGNATI» 

NEL Lz·bro siro-romano, IN BARHEBREO E NEI LESSICO GRAFI SIRIAcr~ 

Alle cose dette qui sopra, pp. 446 e 449, aggiungo poche 
osservazioni filologiche. -' 

Il vocabolo 'adgnatus » 0" « agnatus' è stato concorde
nIente accolto dagli scrittori greci (Teofilo, Giustiniano ecc.) 
nella forma adgnatoç; p. es. Nov. fust., 115, c. 5, § 1 e 118 c. 2 
fin., adgnato'Uç; Nov. fust., 118, titolo: tà adgnatica (HxULU «iura 
ag.nationis '. In Teofilo: adgnatù0 ecc. Il red~ttore greco del 
L 'z'bro sz"ro-rolnano evidentemente aveva questa forma &Byvatoç, 
la quale, nelle varie recensioni orientali, ha assunto lé ' form,e 
seguenti: 

L .&»~l "gntos (da vocalizzare "ag-hnatos) , _ 
Fr. L .&»~~l "ndgntos, 

I R II .&» 4 ~ 01 "wgry tos, 807 
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Ar. ~w),1 ~wrgnmas (1), 
Arm. andeghnatus. 

Il vocabolo c cognatus , sembra essere stato accolto dal re
dattore greco del Lz'bro nella forma arcaicizzante 'Kovyvatoç, la 
quale tuttavia non ricorre pr~sso i Bizantini, che usano solo il 
eognatoç; quindi i testi orientali hanno : 

L ~ ~~ qiJgns ts, 
Fr. L -'»~~ qiJngntiJs, 
R II -'»~~ qiJngtiJs, 
Ar. ~~.,h.i"; quntw . . g-stus e), 
Arm. manca, 

Il lessicografo siro Bar eAll, morto nel 1001, ha ammesso 
evidentemente da un manoscritto del Lz'bro siro-romano - il 

vocabolo &()yvatoç nella forma data da Fr. L, vocalizzandola 
~endagknatiJs e spiegandola arbitrariamente con l'aggettivo ma
ranaya « proprio" che in siriaco significa tanto c speciale, pe
culiare , quanto « vero, reale ' (contrapposto ad II: improprio» 
od anche a c figurato, metaforico ' )' Senza dubbio - come ci 
viene confermato dalle cose che dirò fra poco - egli accolse 
nel suo dizionario anche una delle storpiature di 'Koyvatoç; ma 
poichè-l'ultima parte del lessico di Bar eAll, comprendente anche 
la lettera q, è tuttora inedita, non posso darne notizia precisa. 

Attraverso il Libro siro-romano e le spiegazioni del dizio
nario di Bar eAII, i due vocaboli hanno fatto una incidentale ap
parizione nel Nomoeanone del vescovo giacobita Barhebreo, morto 
nel 1286; il quale, dopo aver detto che il 7° grado dei succes
sibili comprende gli zii , e zie paterni del padre, i nati di questi 
zii paterni ed i nati dei figli maschi di questi zii paterni del 
padre, dièhiara: c Così finisce il H genus adgnatum ., (gensa ~en
dagknatiJs) cioè proprio (mara1zaya) ed entra il "genus cogna-

808 tum " I (gensa qiJnbiitiJs) cioè figurato (' astla) , (3). L'Assemani si 

(i) Nel testo accolto nel Nomocanone di MACARIO (metà del sec . XIV), 
ms. Vatic. aro 150, f . 1 v, col. I: ~~~),I senza punti diacritici. Nei mss . 
karshunì (arabi in caratteri siriaci) Vat. sir. 130, f. 188 r e Vat. siro 133, fol. 263 r, 
i due imbarazzanti vocaboli sono stati saltati. 

(2) In MACARIO, f. 1 v, marg.: ,-",",,6 ;". \..,9 fun . . q . . is. 
(3) Ed. Bedjan (1898), p. 181; verso Assemani·Mai (1838), p. 92, col. a 

(cap. X, sect. la, directio [3a]). Il Bedjan nota che il ms. Vaticano non indica 
le vocali e che uno dei due Parigini dà breve la penultima ' a d'entrambi i 

vocaboli. 
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limitò a tradurre: c Et hic deficit genus proprium, et intrat ge
nus improprium '. 

R. Payne Smith, nel suo monumentale 7nesaurus sJwzaeus, 
Oxonii, 1868 sqq., non riconobbe che quei due strani vocaboli 
di Barhebreo derivavano semplicemente dal Libro siro-romano, e 
perciò scrisse i due articoli seguenti: 

col. 255: c -,»~~l exponit B[arl A[li] proprius l!:~; et 
sic ~ .Brar] H[ebraeus] Nom. 82v , [del lns. cii Oxford] J,...m..~ 
}...J~ ~o? -'»~:::::::a~? . Monet Davies quod sit indigeles '. 

col. 3543: «-'»~~ figurativus, JL..,...? ~o? -'»~~ ~, 
BH Nom. 82 v, Ar. [= verso araba ms. di Barbebreo J ~I 
':?j~1. Vox forte corrupta '. 

Ciò, a sua volta, ha prodotto le errate proposte di corre
zioni di S. Fraenkel, Zu Payne Smith Thesaurus syriaeus Fase. IX 
u. X (nella « Zeitschr. d. deutsch. morgenlandischen Gesell
schaft" 55, 1901, 331): «-'»~~ 3543 nicht H figurativus " 
vielmehr ist -'»~~ ~ Barhebr. Nomoc, (Bedjan) S. 125 
T ranscri ption des romischen H Connu batus ", wie ebenso das 
Col. 255 nicht erkannte -'»~~~? (BA C~) cles romischen 
.. Indigenatus " ' . . 

VI. - SUCCESSIONE TEST AMENT ARIA E PORZIONE LEGITTIMA 

IN Ar. 1 E COMMENTO D' IBN AL-eAsSAL. 

La parte del primo paragrafo del Libro riguardante la suc
cessione testamentaria e la porzione legittima suona cosÌ nella 
versione araha vulgata (Ar.) (I). 

~ ~~ > ~, e)~· 45 o.,).}, 0;~ ~, ~ ~ ()191 809 

~ 3~ u l >1) u19 ~~) ~~ (4)~, ~)lr.-- (3) < ~ ~~\, 

(i) Dò nelle note la collazione del testo del Sachau con quello contenuto 
nel Nomocanone di MACARIO (ms. Vatic. aro 150, f. 1 r -v) e con quello karshunì 
in appendice alla versione araba del Nomocanone di Davide (ms . Vatic . siro 133, 
f. 262 r) . Designo i tre testi rispettivamente con ~ j11', D. 

(2) M ~\ (stesso significato di ~) . 

(3) Linguisticamente meglio , ma s"enza mutame nto del senso, M e D: 

À3~ ~ o~', jS'. 
(4) D ~?, (senso identico). 
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~ ,) ~J, oAlj4+ (2) &)\ ~~ ~ ~,\ f' &}4 J:>'..o ("-) ~ òJl~ 
I.!U~ ~u (4) ~ o~ ~. 45' lS~, 0 ;x., ~W:..:. ~ (3) ò.s.4) ~ 

0\ ~\ (6) ~ 0\' òJ~ é~) ~. o-,~·;:. ~)\ >~,\ (5) ~ o~. 0\' 

. òJ b.l......c I.!U:> o Is" l.i ... ~ ò,3 ~ ~.j.. 

Traducendo xu"Cà :rcoBuç: 

« Si is scribit testamentum, heredes faciat .1iberos C) suos 
quomodo cupit, a,c det filiabus suis unicuique earum dòtem eius, 
et facÌat substantiam suam quadrantes: si vult in eleemosynam 
donare ex substantia sua aliquid, donet quadrantem; postea re
servat filiabus suis quadrantem ob dotem earum. Et ei [licei] ut 
faciat tribus quadrantibus suis quod vult et heredes faciat Ilbe
ros ' suos quomodo cupit: nam lex nostra praecipit (8) hoc et ut 
in hereditatem accipiant omnes liberi [illius] viri tres quadrantes 
substantiae eius. Et si cupit augere filias suas ali qua re, est id 
concessum ei » (9). 

I Il Bruns, II, 183, ha giustamente' notato la confusione e 
la « Gedankenlosigkeit » del traduttore. Qui credo utile rilevare 
che della confusione si sono accorti anche gli Orientali; cosi c
chè Ibn al- cAssal, copto (giacobita) d ' Egitto, nel suo famoso 
Nomocanone arabo, terminato nel 1238, scrive (iO): 

(1) Linguisticamente meglio, ma senza mutamento di senso, M e D: ~. 
, (2) M ' pone &)\ prima di .?J ~ J.>. (senso identico). " .. 

(3) D , invece che «ut faciat tribus quadrantibus suis », ha ò..J~ ~4 ' J, 
« ut faciat reliquo substantiae suae» (senso identico). .. 

(4) Qui, come sempre, D muta ~ « lex nostra ~ in \j~ «Dominus 

noster ~ (Cristo). 
(5) Omesso (<< omnes ») in M, 
(6) Omesso in D e M (superfluo) . 
(1) l collettivo walad} come il plurale awliid} designa i figli dei due sessi. 

Cfr. il mio Apokeryxis e diseredazione nel L ibro siro-romano} qui sopra p. 389, 

n. , 1. I 

(8) Cioè , « permittit:., «concedit •. " Il traduttore arabo ha certamente tro-
vato nell'originale siriaco il solito piiqedh, che nel Libro siro-romano talvolta ha 
il suo vero significato di «iubet», epraecipit», e talvolta quello di «concedit », 

e permittit ».; 
(9) La traduzione SACHAU della seconda metà "'ttr'"questo brano è inesatta . 
(iO) al-Magmu' a~-.$afaw'i, Cairo, s . a. [1908], pp. 338-340 (cap. 41°, §§ 33-49). 

~ 33. Circa la sua qU,antità (i) esistono due opiniot:1i: l'una che 
:sia il i! dell ~ efe,dità, l'altra che siano 3/4' e questa è la preferibile. 

«34. Riguardo alla prima opinione il 'testo ' de,Ila legg~ 
(Mk) I (2) è: H Qui scribit testamentum, heredes faciat libero~ 

~Sl!OS quomodo , ,cupit, ac det unicuique filiarum suarum dote'm 
'eius, et faciat' substantiam suam quadrantes: si vult in eleemo-
synam ' donar~ ex substantia sua aliquid, donet quadrantem'; 
postea reservat filiabus suis quadrantern ob ' dotem earum. Et 'ei 
'flicet] ut faciat. tri~u~ quadrantibus substantiae suae quod, vult 
et heredes faclat hberos suos quomodo cupit: nam lex nostra 
,praecipit hoc et ut in hereditatem ,accipiant liberi [illius] viri tres 
quadrantes substantiae eius. Et si cupit augere filias s'~as aliqua 
re, est id concessum ei. Et si non habet liberos, faciat herede~ 
:substantiae suae quos cupit". Questa legge contiene le ' due ,opi
'nioni, ed il significato in essa non è manifesto; sicchè con que~ta 
legge non viene preferita una delle due opinioni all'altra., ' 
, , « 35. Quanto alla seconda opinione, il testo delle leggi nelle 
quali essa ricorre (Mk lO) è: Il È lecito all'uomo assegnare 3/4, 

,della sua sostanza a chi desidera, e serbare il quarto ai su<;>i 
~eredi, senza 'aumento "~o 

« 36. ([lVIk] 4): « ed egli ha facoltà, su 3/. della sua sostanz~ 
·di erogarli come desidera, ' e di assegnare i /4 ai suoi figli disob.~ , 
bedienti Ciiqqun)". ' 

« 37. ([ Mkl 96): H se u'n uomo scrive un testamento ed in 
esso assegna parte della sua sostanza a gente estranea, si esa
-mini I ciò: se aveva lasciato ai suoi ere'di i 14 della sua sos'tanz~ , 811 

la sua assegnazione verrà eseguita; se non ha compiuto il quarto 
~ si diminuirà il i/2 + i/4 [- 3/4] dell'assegnazione [sic] e con ciÒ " 
completerà l'eredità, cioè i/4 "~o 

« 38 ........ ca) , 
( 39. Noi ' diciamo soltanto che la seconda opinione ,è pre

'feribile per otto motivi: 
, « l° Che h~ due affermazioni ricorrono nello , stessp libro 

..da uno ste~~o opinante; la seconda affermazione viene 'ripetu:tfl 

(i) ,Ossia circa la quantità del patrimonio della quale è lecito disporre per 
-testamento. ' , 

(2) Mk (= muluk « Re») è la sigla usata per in'ciicare il Libro siro-romand. 
, (3) Questo , § 38, come dichiara lo stesso ' edjt~;e; ~ è una evidente, ills~lsa 

interpol~zione, la quale manca in parecch~ manoscritti-.. Perciò lo ometto . 
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in parecchie leggi, al principio, nel mezzo ed alla fine del li
bro ; [invece] la prima ricorre in una legge sola. Ora l'opinione
dello scrittore d'un libro si conosce dall'accordo delle sue affer
mazioni ripetute nei varii luoghi. 

c 40. (Seconda ragione). Il discorso concernente la prima 
opinione non ha un significato chiaro, poichè. da esso appaiono. 
due opinioni. Dal discorso concernente la seconda non appare 
se non un' opinione sola; e l'attenersi a ciò ch' è certo è prefe-
ribile. . 

c ' 41. (Terza ragione). La prima opinione ricorre al princi-· 
pio del libro; la seconda ricorre dopo di essa, al principio, nel 
mezzo ed alla fine del libro. E l'ultimo annulla il primo. 

e 42. (Quarta ragione). In questo libro è detto che l'uomo
può fare quello che desidera della sua sostanza; perciò può fare· 
dei 3/4 di essa ciò che desidera, senza impedimento. 

c 43. (Quinta ragione). Fu detto sopra che il testamento è · 
raccomandato dalla parola di Dio e dalla prassi delle persone 
ragionevoli. Quando Dio disse: " Disponi per testamento a fa
vore dei tuoi figli", usò una espressione generica, senza vin-· 
colarla a poco od a molto. E le persone ragionevoli, quando, 
dispongono per testamento, non si vincolano se non a ciò che 
è il più conveniente nel momento del testamento; ora la conve
nienza è maggiore nella seconda opinione, COlne si vedrà. 

« 44. (Sesta ragione). Il raziocinio esige che chi è persona . 
ragionevole possa disporre della propria sostanza come vuole, 
poichè egli ne è il proprietario, a cui non si vieta di venderla, 

812 nè I di costituire con essa una fondazione pia o di dare in ele
m'asina o di donare quel che desidera. Perciò gli sono con-
cessi i 8/4, 

c 45. (Settima ragione). La convenienza si compie con la . 
seconda opinione più che con la prima; perchè chi si attiene 
alla seconda, qualora giudichi che la convenienza sia nella prima 
opinione, può agire in conformità di questa, laddove chi si at- · 
tiene alla prima opinione, qualora giudichi che la convenienza 
sia nella seconda, non può agire in conformità del suo giu
dizio. 

c 46. (Ottava ragione). Il danno accade maggiormente con 
la prima opinione. Con la seconda è l'inverso: giacchè può ac-· 
cadere che alcuni figli del testatore siano ricchi ed i rimanenti 
siano poveri, sicchè è giusto ch' egli lasci la parte maggiore a_ 
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quelli poveri. Parimenti può accadere che i suoi eredi siano 
ricchi, ed allora egli può destinare la parte maggiore a fonda
zioni pie, ad demosine, a manomissioni. 

« 47. Il massimo che si può dire per dar la preferenza alla 
prima opinione è che chi lascia l'eredità talora avversa ingiu
stamente i suoi eredi o ne ha . invidia o ama altri che loro,. 
sicchè, con la seconda opinione, potrebbe toglier loro la mag-

. gior parte della sua sostanza. Ma, - oltre che ciò accade di 
rado, - colui che lascia l'eredità potrebbe l sempre) valersi di 
sotterfugi nel fare quel che dovrebbe [secondo la prima opi
nione], dando loro, di sua mano, ciò che desidera, . o vendendo 
loro, o dichiarando ch'egli ha debiti verso di loro nella misura 
che vuole, o vendendo ad altra persona, o dichiarando che appar
tiene a questa ciò ch' egli [invece J dovrebbe trasmettere a loro. 

e 48. Poichè è assodata la preferibilità dei 3/4 [come quota 
disponibile], colui che lascia 1'eredità ha il dovere di temere Dio, 
specialmente quando si trovi in circostanza nella q uale egli 
guarda alla morte, e quindi di non erogare i 3/4 se non a coloro 
che li meritano, siano essi figli [maschi e femmine] suoi o suoi 
parenti o estranei, secondo l'ordine del biscgno ioro e del loro 
merito; acciocchè egli [= il testatore] risulti amministratore fido 
e saggio e meriti lode e la ricompensa dal Giudice altissimo. 

I e 49. (Bds) (i). Perciò il Cristiano ha il dovere di non di- 813: 

sperdere la sua sostanza in ciò in cui non v' è salute [dell'a
nima]. Qualunque cosa egli lasci per testamento in più dei 3/4 è 
nulla, all' infuori di ciò a cui gli .eredi consentano dopo la sua 
morte. Qualunque cosa egli abbia elargito in vita per mano
missioni o fondazioni pie o elemosina o donazione, se egli 
era in condizioni di buona salute oppure di malattia nella quale 
la sua intelligenza non era cessata, non viene computata 
nei 3/4 '. 

(i) Bds è la sigla di Abulidis, cioè dei così detti 38 Canoni arabi di Ip
polito, assai venerati nella Chiesa copta; pubblicati e tradotti in latino da 
B. HANEBERG nel 1891, e meglio tradotti in tedesco da W. RIEDEL, Die Kir
chul1'echtsquelle1t des Patriarchats Alexalldrien zlIsammengestellt und zum Teil 
i~bersetzt, Leipzig, 1900, pp. 200-230. La citazione di Ippolito si riferisce sola- . 
mente alla frase: «Il Cristiano ha il dovere di non disperdere la sua sostanza 
in ciò in cui non v'è salute », che ricorre appunto, incidentalmente, nel lungo 
canone 38 0 (in RIEDEL, p. 226, lino 11). 
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.Ho voluto tradurre per intero questo lungo ,brano, perchè da 
'esso, e da altri indizi dei quali mi occuperò i.n altra occasione ' . '. .' " ' ., 
SI possono trarre ImportantI deduzioni riguardo alle vicende del 
~ib~o .sir.o~r~mano. in O~iente e al vero posto che gli compete fra 
1 :rt.stlaOl or~entah. Le Idee circolanti a questo proposito fra stu:
.citoSI europeI dovranno essere profondamente modificate. 

VII. - SULLA. VERSIONE FERRINI DI L 18. 

In L 18 (che corrisponde a P 57 a, R I :57 b, R II 69, 
R III 18, Ar. 68, Arm. 69) ~ riprodotta la norma del vecchio 
diritto romano, che vietava alla donna, anche se maritata, di f;,lr 
testamento e d'istituire eredi sulla sua dote, finchè si trovas~e 
sotto la potestà del padre o del nonno paterno. 

La versione F errini commette due volte una inesattezza evi
tata nella versione anteriore del Sachau; essa dice: 

« U xor dum vivit pater eius et p a r e n t es patris sui non 
po~est scribere ()La{}~%'Y\v et instituere heredes (i) in <PEQVU sua~ 

;814 I SI vero decesserint illi et liberata sit a . potestate p a r e n t u m 
suorum, tunc ... ). 

Il primo «parentes) è J~( ~abhahe in L, ma assai meglio 
}.::.( ~abha Il: pater, negli altri nlSS. Ma, anche conservando la 
poco probabile lezione di L, è ' evidente chè bisogna dare ad 
~abhahe « patres» non il senso di «parentes) (p~dre e madre) 
che pur esiste in siriaco, ma l'altro, non menQ frequente in si~ 
riaco al pari che in greco (~a'tÉQEç) e latino, di. « patres ) o 
« maiores " cioè « pater eta:vus» (n. In modo analogo l"~abhah~-h 
o...~( (<< i padri di lei») che viene dopo, non pqò tradursi . ~ pa
rentum suorum» ma Il: patrum suorum " trattandosi anche qui 
del padre e dell'avo paterno. 

Il F errini\ invece, aveva tradotto ed annotato esattameIÙe 
in L 2: «Si vero extet pater viri, cum IS moritur, non licet ei 

(l.) Teq'im ... yéirothe, 'calcato su' ÈVlO'ta.vCJ.t %A:rIQOvor-touç «instituere here-
de.s :.; cfr. qui sopra, p. 448. . 

(2) Cfr. Dig. 50, 16, 201: «Idem [= Iulianus] libro LXXXI Digestorum. 
Iusta interpretatione recipiendum est, ut appellatione fi l i i , sicuti filiam-famiiias 
-conti neri saepe respondimus, ita et nepos' videatur comprehendi; et p a t ri s 
nomine avus quoque demonstrari intelligatur». ' , . 
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-scribere (ha{}~%'Y\v: immo si sint ei filii, sub potestate sunt patris 
patris eorum et quidquid acquisierint filii · ... in diebus 'vitae 
p a t rum eorum, subicitur p a t r i b il S eorum); ove annotÒ :: 
c r. e. patri et avo'. 

Il vocabolo ~abhahe nel senso di «pater et pater patris ) 
sembra anche ricorrere in R 1 (cfr. Sachau, SJ!rùche Rechtsbu
cher, I, 5 e nota 1), ove, infatti, l'inedita epitome araba nesto
riana, fatta su un ms. eguale ad R 1, ha tradotto al-aba~ «pa
ttes» e non al-abawanz' o al-walidani «' parentes ). 

Avverto che al principio del paragrafo il vocabolo tradotto 
« uxor » dal Ferrini e Il: Frau) dal Sachauè in siriaco ~a(n)ta 
c mulier », che si ,può intendere di qualsiasi donna. Forse sa
rebbe meglio conservare l'ambiguo « mulier " poichè la norma 
.può riguardare anche la vedova, la ripudiata, e, per il testa
mento in genere, la nubile. Il caso particolare della maritata 
fa(n)ta dke-ghabhra «mulier viri,) è fatto poi al § L 20 (e passi 
iparalleli degli altri mss.). 

I VIII. - SUL LEGATO A SCHIAVI NEL § 26 DEl MSS. SIRIACL 815 

Traduco letteralmente i vari testi; il paragrafo non è in R I. 
L 26: «An possit is qui liberat servos relinquere ltgha(on 

(À'Y\Y(i"cov) servo suo. Patri eius servi (le-abhu(hi) dh:zl-eh d e
-

eabhda) qui geniti sunt (dhe-1/z'lzdh:Zn!) ex ancilla, permittit id lex ). 
P 26: «An possit is qui liberat relinquere servo suo lig ha(a 

{~~ À'Y\y<ita). F i l i i s (la-bhena)rya) autem servi (i) qui ex an
cilla geniti sunt, permittit id lex ut fiat ». 

R II 26: « An possit ls qui liberat servum suum relinquere 
servo suo lzg,ha(a (~). F i l i i s eius servi (la-bhenaw(h:z) dh:zl-eh 
d e_ eabhda) qui geniti sunt ex ancilla, permittit id lex ut fiat ). 

R III 26: « Non potest vir (gabhra) dare ex possessione sua 
aliquid (2) servo illi qui liberatur ab eo. Servo autem subiecto 
(mesaCbedha) dOffillS suae (dhe-bhayt- eh) potest dare ). 

La versione araba (Ar. 26) nel testo edito dal Sachau è 
guasta a causa del suo copista, che ha saltato una lunga frase, 

(i) SACHAU, arbitrariamente, (còes Mannes ». 

È la perifrasi usata anche altre volte da R III per « lasciare un legato» . 
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per cui la stessa costruzione grammaticale non cammina. Il con
fronto con il testo contenuto nella collezione di Macario (ms. 
Vat. aro 150, f. 3 r) mi permette di ristabilire qui l'originale 
~rabo - ove, fra i segni < >, colloco la reintegrazione presa 
da Macario - e di dare la traduzione esatta, nella quale pongo 
in corsivo la frase mancante in Sachau : 

< o)J-,~ ~\ o~ I->J, ~\ Jjj> o~ ~ J::..;J )~. JAI ~ 
e) -,I 6JLo o~ ~ ~M\ o~ 6.J ->J; ~JJ\ ~I ~) (2) O.ÀJ.,J (1) ~ 01 

. ~ ~> ~ ~ J\.9 (4)~~> ~y.. 

816 I c Interrogatus est an liceat viro qui liberavit servum suum, 
et habuit servus prolem CS) ex anàlla domz'ni suz·, ut scribat proli 
eius, r scilicet] illius servi cui nata est [proles] ex ancilla eius (6), 
aliquid ex substantia sua aut reservet id iis ('). Dixit: Permittit 
id lex nostra '. 

Aggiungo il testo abbreviato di Ar. 26, quale si trova in 
appendice alla versione araba del Nomocanone maronita di Da
vide, ms. Vat. siro 133, f. 270r (in karshuni, che io riproduco 
in caratteri arabi) : 

~ ~\. ~> o->J- l ~ . 1 o~ .... 1-11 .~~ I .... I .. .• .. ~ y • .. D . ~ V-:-;-- ):r.:: u-' i...J":':"'" 

~ ~J> ~. ~ J \.9 ~ ~j) ,;.;,: 1 6JLo 7.-;-:- ' ~.. ----x -' 
c Interrogatus est an liceat viro, qui liberavit servum suum, 

ut scribat proli suae (opp. eius) illi ex ancilla sua aliquid ex 
substantia sua, aut reservet id iis. Dixit: Permittit id lex 
nostra J. 

(i) Male Macario o.:f-? (<<sit», in luogo di «scribat»). 

(2) Macario ~.,J; il senso non cambia. 

(3) Macario -' (<< et~, in luogo di «aut»). 

(4) Il ms. usato dal Sachau ha 0 , ma con sovrapposta la variante ~~ 

Identico significato . . 
(5) È il collettivo walad, cioè figli tanto maschi quanto femmine; cfr. qui 

sopra p. 454, ll. 7. 
(6) La versione SACHAU: «dass er seinem Kinde, demselben (freigelasse

nen) Sklaven, der ihm geboren ist von seiner Sklavin '>, è errata. 
(7) Cioè « proli» (collettivo usato come plurale). L'arabo ha cercato (come 

il testo siria co da cui dipende) di rendere come poteva la distinzione originar'ia 
fra eredità (<< scribat ») e legato (( reservet »), ignota agli orientali. 
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Nella collezione del maronita aleppino YUQanna (Giovanni) 
detto Ibn Zindah, terminata il 3 marzo 1690 (I), il § porta il 
n. 24 (anzichè 26) e dice (ms. Vat. siro 130, f. 192 r, in 
karshunl) : 

0--0 ->J, ~JJ\ ~\ d.)J ~. 04 j~. ~ o~ J::..}\ ~ 1>1 

~) ~ ~ ~ , 6JLo ero (sze) ~ ~I 

« Si liberaverit vir servum suum, an liceat ut scribat filio 
servi qui natus' est ex ancilla eius aliquid ex substantia sua . 
Utique; lex nostra permittit id ~. 

Finalmente, Arm. 20 (vers. Sachau) : c Ob ]emand, der einen 
Sklaven befreit, ihm ein Legat geben kann, ebenso auch dem 
Sohne des Sklaven? - Antwort: Das Gesetz gewahrt ihm die 
F reiheit dies zu thun,. 

I Occorre appena avvertire che anche i traduttori arabi ed 817 

-i l traduttore armeno evidentemente avevano sott' occhio un testo 
siriaco guasto in questo paragrafo, ch' essi non erano in grado 
di emendare. 

Il Bruns, II, 199, - che conosceva solo L, P, Ar. ed Arm. -
trova strano questo paragrafo: poichè in principio si chiede se 
'una persona che libera schiavi può lasciare un legato, si deve 
ritenere che colui al quale vien lasciato il legato (e che nel 
L'/bro è detto c uno schiavo J) sia uno schiavo già manomesso, 
ossia un l i ber t O. La validità dei egati a liberti è cosÌ fuori 
·dubbio nel diritto romano, che già la domanda appare strana; 
ancor più strana appare la risposta, c das Gesetz erlaube es dem 
Vater des Sklaven, der ihm von einer Sklavin geboren ist. Dies 
kann dem W ortlaute nach nur heissen, es sei erlaubt, wenn 
der Freigelassene ein natUrliches Kind des Freilassers sei. Eine 
Beschrankung auf diesen Fall ist aber vollig unerhort und 
unerklarlich.Doch stimmen P und Ar mit L tiberein J. Se
guono considerazioni sul testo armeno, che a noi q ui non inte
ressano. 

Come si vede, il Bruns non fa alcun accenno alla strana 
'S c o n c o r d a n z a grammaticale esistente in L e segno indubbio 

(i) Su di essa si veda il mio Libri giuridici bizantini in versz'oni arabe cri
.stiane dei sec. XII-XIII, qui sopra, pp. 342-343. 



S18 

• ,I}-

462 

di ' iest~ ' ~)orrott~; ; ', iaèe, , iboltre, della ' differen~a: non li~ve fra L 
e P, '~: ,non avverte che nelJa versiOl~e di P il Sachau, .senza dir 
~ulla ai 'lettori, ha sostituito c des l\1annes , al c servI c I ,(c des 
Sklaven ,) del manoscritto. 

Il Ferrini non fa alcuna osservazione. 
Nei :Syrische Rechtsbucher del 1907 (I, 191-192), il Sachau, an

notando R II 26, crede che il senso del paragra fo sia: c dass ein 
Mann seinem Freigelassenen ' nicht ein Legat histerlassen dudte 
(so R III 26 im ersten Passus), dass er dagegen den Kindern 
seines Freigelassenen, die ihm von 'einer Sklavin geboren sind, 

,~in, Legat hinterlassen durfte ». Inoltre ritiene che la s c o n c or
d a n z a grammaticale di L 26 derivi da errore del copista, che 
scrisse ... OI~U le_~abhu(h'i) c:patri eius " anzichè ... OIQ.~ la
bhenaw(h'i) c filiis eius " come ha!?' II [ed anche P]. Tuttavia 
crede che debba esistere anche una antichissima lacuna nelle 
parol~ c qui , geniti sunt ex ancilla ';' c man erwartet eine I na
here Bestimmung tiber die Sklavin, da der Libertus doch auch 
lnit einer freien Ehefrau Kinder , zeugen konnte '. 

, Più avanti (I, 203) il Sachau, commentando il testo di R III 26; 
scrive: c Der Syrer, der diese Worte liest, kann nur das daraus 
entnehmen: 

c 1. dass em lVlann seinem servus libertus nichts schen
:ken darf; 

« 2. dass er aber seinem Hausskla ven etwas schenken 
darf (sic). 

c In letzterem Satz ist der Ausdruck OI~? J~ [dem 
unterworfenen seines Hauses] auffallend, sinnlos, jedenfalls das. 
,Produkt irgendeines Missverstandnisses '. 

La correzione che il Sachau propone ad L 26, ossia di leg
gere ... OI~ c filiis eius » in luogo del ... OI~U c patri eius , del 
ms. mi pare s i c u r a; essa toglie la scol1cordanza inesplicabile
col plurale equi geniti sunt, e corrisponde esattamente alla. 
lezione di P ed R II, nonchè alla versione araba. 

Ma anche un altro emendamento mi sembra evidente, ossia. 
qu~llo che, senza avvertire il lettore, il Sachau ha introdotto sol

,tanto nella versione di P. Cioè il J~! (dhe_Cabhda) c servi, 
,della risposta al quesito in L, P, R II (seguìto da Ar.) è da , 
ritenersi, assai probabilmente, un antichissimo e facile ., errore di 
scrittura - passato a tutti i mss. esistenti, incluso quello che servÌ', 
di base ad -Ar. - per h-~~? (dhe-rabhra) c viri,; cosicchè la , 
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risposta al quesito sarebbe stata originariamente: c F i l i us eius, 
v i r i [= testatoris], qui geniti sunt ex ancilla, p~~mittit id lex 
ut fiat ~. , , " , 

E qui occdtre un' a"Itra considerazione. Il Bruns ed il Sachau 
hanno creduto che il Libro parlasse di schiavi già , liberati dal 
testatore ' i n v i t a, e quindi che il quesito riguardasse la possi
bilità di legàti ai propri l ib e rt i. Ma se si considera la dicit~ra 
dr ' L 33 (e passi corrispondenti çlegli altri mss~), ch' è analoga 
a quella usata 'nel nostro § 26 e che si riferisce senza alcun 
'dubbio' a manomissione per testamento (i), nulla vieta d'am-
I mettere che anche il nostro § 26 riguardi la possibilità di la- 819> 

sciare legati a s c h i a 'v i che saranno manomessì con la stessa 
disposizione testamentaria. Se così è; il § 26 formerebbe un vero 
complemento di L 33 (di cui mi occuperò nel n. IX), e riguar
derebbe il caso d'un testatore che, avendo figli leg,ittimi, 
voglia per testamento 'manomettere, ed insieme onorare di le
:gatQ, un stio schiavo; la legge consente il legato solo qualora 
'io sthiavo sia figlio del testatore e d'una schiava. 

Si tenga presente che ' L 9, P 4, R II 5 v i e t'a n o, al testa
"tote che a b b i a fi g l i, di istituire eredi, sui 3/4 disponibili del 
patrimonio, persone estranee che n o n siano l i ber e (2); il no
'stro § 26 verrebbe forse a costituire una ragionevole eccezione 
alla norma generale. 

, ; Un commento storico-giuridico a questo complesso di norme,. 
non del tutto conforme al diritto romano a noi noto, potrà es
: ~è~è 'tentato soltanto da romanisti' ca). 

, i i (1) «, Si sit vir cui non sint filii, et sit ei servus natus domi vel emptus, 
arge~to, et velit liberare eum et instituere eum heredem testamento, iubent 

' c' paqd:Z~) nel se~so di: permittunt) ei leges 7i; lo stesso ,P 13, R I 10) R II 15,. 
, R III '33, Ar. 15. ' , ' 

(2) Su ciò' si veda il mio Ap~keryxis e diseredazione nel Libro siro-1'Oma1U)' 
, qui sopr~ p. 407-:t08, 
lì - . ,; (3) ' Forse ~ il, caso di rilevare che, ancora al tempo di Paolo (intorno al 200· 

, d.
l 
Cr.) ' alcuni 'giureconsulti ritenevano non valido il legato che il testatore avesse 

lasciato allo schiavo proprio insieme con la libertà fedecommissaria, poichè con
sideravano scadere il legato prima della libertà dello schiavo. « Sed hoc ini

o: q~u~ est» dichiara PAOLO (Dig., 31, 84). E l'opinione avversata da Paolo do-, 
I veva essere abbast~nza 'diffusa, se ancora nel 226 l'imperatore Alessandro Se

' ~e~~ sente il :bisogno 'di ema~~~e un rescritto per afferniare: '« Qui fideicom
missariam libertatem meruit, legata seu fideicommissa a defuncto sibi data suo
iure persequitur» (Cod. , 6, 42, 8). 
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IX. - SULLO SCHIAVO ISTITUITO EREDE, 

IN L 33, P 13, R I 10, R II 15, R III 33. 

In L 33 è detto: 
, c Si sit viri cui n o n s i n t filii, et sit ei servus natus domi 

vel emptus argento (I), et velit liberare eum et instituere eunl 
heredem testamento, iubent (= permittunt) ei leges ' : 

'820 111 ms. R III, che è epitome d'un testo eguale a quello di 
L, al § 33 dice la stessa cosa più brevemente : 

«Licet viro, qui non habuit filios, ut libere t servum 
quem possidet et faciat eum etiam heredem possessionis suae , . 

Negli altri mss. il ~! de-la),t c cui non sit , è divenuto 
~h de_~Uh c cui sit " evidentemente errato. Perciò: 

P 13: « An liceat · homini ut faciat servum suum heredem. 
Sisit vir, cui s i n t filii (2), et sit ei servus natus domi et (o per 
o( c vel ») emptus argento, et velit liberare eum ve l scribere 
testamentum et instituere eum heredem, licet ei lege ». 

R I 10: c Si sit vir, cui s i n t filii, et sit ei servus natus 
domi vel emptus argento, et velit liberare eum et scribere testa
mentum et instituere eum heredem, iubent (= permittunt) ei 
lèges iudicum '. 

R II 15 riproduce esattamente il testo di R I 10, solo omet-
. tendo la parola finale « iudicum ~. 

Ar. 15 e l'inedita epitome araba nestoriana (derivante da 
testo eguale a quello di R l) dicono la stessa cosa che R I ed 
R II. 

Il Bruns, II, 202-203, giudica essere evidente errore d'ama
nuense la lezione c cui sint filii:» di P ed Ar. (ancora non erano 
noti R I ed R II); ma trova strana anche la clausola di L « cui 
n o n sint filii " poichè c dass man Sklaven nur in Ermangelung 
von Kindern habe einsetzen konnen, findet sich nirgends'. È 
naturale che chi ha figli difficilmente istituisca erede con loro, 

(i) Il MITTEIS, Reichsrecht, pp. 31 e 542, rileva che questa distinzione degli 
schiavi in OtXOyEVELç e :x.Q'U(JwvrrtOt è greca. Sui primi (c: vernae» dei Romani) 
si veda ora W. SCHUBART, Oikogeneia (in « Raccolta di scritti in onore di Gia
como Lumbroso », Milano, 1925, 49-67). 

(2) * FERRINI: .: qui filios non habet ». * I 
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,od in vece loro, uno schiavo; ma qnesto stato di , fatto non '. è 
una norma di diritto. 

Il Mitteis, Reichsrecht, 338-339 (e 541) dà tort·o al Bruns 
d'aver supposto che il redattore del Libro sz'ro-romano abbia 
,erroneamente trasformato uno stato di fatto in una norma di 
diritt?; pe~sa ~nvece che si abbia un riflesso dei principii greci, 
:per 1 quah « 1st das gesammte Erbrecht mit Rechtsnotwen
~digkeit an das Band zwischen Eltern und Kindern gekntipft; 
.~rst w~nn letzter~ fehlen, kann an anderweitige ·Verftigungen 
uber dle Successlon gedacht werden ». Ma il Mitteis sembra es
sersi particolarmente fermato alla prima parte della norma cioè 
c et velit liberare eum '; giacchè, nella tabella di raffront~ tra 
norme .del I Lzoro siro-romano e diritto greco, egli adduce (p. 541, 821 

n. XI) tI nostro paragrafo L 33 solo l i m i ta t a m e n t e alla m a-
:n o m i s s i o n e e col titolo «Verfangenschaftsrecht der Kinder » 

per mettergli a raffronto il costume greco, attestato ancora al~ 
Tepoca di Diocleziano, che riteneva, se non addirittura neces
sario,. almeno cons~gliabi1e il consenso degli eredi legittimi più 
stretti per una valtda manomissione di schiavi; consenso indi
cato nella scrittura di manomissione. La clausola «: che non abbia 

.. figli ) rispecchierebbe tale concetto greco. 
L'ipotesi del Mitteis non mi sembra sostenibile. Di mano

' mlss~one di schiavi il Libro siro·romano parla parecchie volte; 
ma In nessun · luogo esso accenna al consenso da chiedersi ai 
fi~li o, in gene:~, agli eventuali eredi legittimi. Come mai qui 
vlet<:rebbe add.lnttura la manomissione di schiavi quando il ma
nomIttente abbIa figli? In realtà il Mitteis, nel fare il n. XI della 

'sua tabella, è partito dal presupposto erroneo che L 33 accenni 
a. manomissione fatta in vita; invece non mi pare dubbio che 

·51 tratta di manomissione t é S t a m e n t a r i a c o m b i n a t a con 
l'i s t i tu z i o n e dello schiavo in erede. Senza Ì' istituzione d'erede 
prevedu:a in que.sto § L 33, e senza l'elargizione di legati 
·(L 26 dISCUSSO qUI sopra, pp. 459-463), la manomissione testa
~entaria di. s~h~a.vi, ci . :i~no o non ci siano figli, è sempre .le
CIta, salvo 1 lImItI stabIlitI dalla legge Fufia Caninia (L 4). La 
norma del nostro paragrafo L 33 sancisce soltanto il dir i t t o 
d.' is~ituire e : e ,d ~ un? s c h i a v o; il divieto dell'istituzione, quando 
,Cl siano figlI, e In pIeno accordo con il paragrafo L 9 (sfugo'ito 
.tanto al Bruns. quanto ~l ~it~eis)~ accor.dante la querela in~ffi.
.ciosi ttstamentz anche al figlI nbellI od «. IOfames, quando, sui I/! 

30 
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disponibili del patrimonio, sia istituita erede una persona di 
condizione non libera. 

Il Ferrini, alle parole ( cui non sint filii» del nostro para
grafo L 33, ha apposto la laconica nota: «De re vide § 9 '. Dalle 
cose da me esposte appare ch'egli aveva perfettamente ragione. 

822 I X. - LA SUCCESSIONE DELLA MADRE AI FIGLI INTESTATI 

IN L 103, P 67.., R I 42, R II 90 E 153, R III 104. 

Nell'appendice sulle successioni intestate secondo il Lz"bro 
sz'yo-romano, il Bruns (II, 309) afferma che, secondo il Libro, c die 
agnatischen Onkel des verstorbenen Kindes werden aber d urch 
die Mutter ganz ausgeschlossen, sie werden nach § 1 nur dann 
berufen, H wenn der Mann stirbt, ohne Vater oder Mutter oder 
Kinder zu haben " '. 

Poi continua (II, 309-310): 
«Auffallend ist daher, dass sich in § 102-103 (i) eine andere 

Bestimmung findet. Danach sol1 die Mutter nur " n e b e n ihren, 
Kindern wie eines derselben gezahlt werden", so dass, wenn 
kein Kind weiter da ist, das Erbrecht der Onkel oder Vettern 
eintritt, jedoch nicht absolut, sondern nur n e b e n der Mutter,. 
und zwar so, dass sie zusammen nur i / 3 bekommen und die 
Mutter 2/3' Dies ist offenbar vollig principlos und wil1ktirlich 
und scheint auch nur aus einem Gesetze von Constantin (C. Th. 
5, 1, 1), welches aber ftir ganz andere Verhaltnisse gegeben 
war und daher eigentlich gar nicht hierher passt, hereingezogen, 
zu selO ~. 

Il Mitteis poi, molto brevemente, ha dato il suo autorevole 
assenso a queste osservazioni del Bruns (2), le quali, per quanto 
io sappia, non furono mai oppugnate da alcuno. 

- Tuttavia, sia nell'apprezzamento dei rapporti fra L 103 e· 
la suddetta costituzione di Costantino, sia nell'affermare il con
trasto fra L 1 e L 103, mi sembra che le considerazioni det 
Bruns siano suscettibili d'essere modificate. 

(i) In realtà solo § 103. 
(2) Reichsrecht, 346, nota . 1: « Bezuglich der Darstellung ' endlich, welche

das Muttererbrecht in L. 103 erHihrt, ist die Erklarung" von Br u n s S. ' 309' 
m eines Erachtens vollkommen befriedigend ... 
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Comincio dal p r l m o punto, cioè rapporti di L 103 con · le 
norme di Costantino. 

Il testo siriaco di L 103 (esattamente tradotto sia da Sa
chau, sia dal Ferrini) è identico anche nelle altre redazioni si
riache P 673., R I 42, R II 90, R III 104; tradotto xutà 1C6Buç, 
dice: 

I « Si autem moriatur vir sine testamento et relinquat filium 823 

unicum vel filiam unicam, et eveniat autem ut is (i) moriatur 
dum mater eius viva [est], si sint ei patruus ce) eius vel filii (3) 
patrui, heredes fiunt ei patruus eius vel filii (4) patrui eius: ex 
tribus partibus hereditatis eius una pars [est] omnibus iis et 
duas hereditat (5) mater eius». 

Analogamente si esprime il paragrafo R II 153, che ripete 
la materia delle successioni intestate e manca nelle altre reda
zioni, esclusa la versione arnlena (Arm. 142-143): 

« Si moriatur vir sine testamento et relinquat heredes filios 
vel filias; si eveniat ut moriatur aliquis eorum, heredes fiunt ei 
fratres eius; et si viva [est] mater eorum, heres fit sicut quisque 
eorum aequaliter. 

« Si autem superest unus ex filiis eius viri, et etiam is mo
riatur, praecipiunt leges ut fiat hereditans mater eorum orpha
norum (6) duas partes hereditatis et patrui eius qui [sunt] ex 
patre ve! fili i patruorum eius una m partem. 

« Si autem non sit patruus, fit heres eius mater eorum ». 

Non vedo quindi, malgrado le riserve del Bruns, in che 
cosa questa norma _ del Llbro differisca dal secondo caso (e dalla 
rispettiva soluzione) ricorrente nella costituzione del 19 maggio 
321 C) emanata da Costantino, accolta nel Codice Teodosz'ano 
(V, 1, 1) ma non ammessa nel Codice Giustin'ianeo (8). L' Impe-

(i) P ed R l ': « ille filius unicus ì). 

(2) P: «patrui:\) al plurale. 
(3) L ed R III: «filius». 
(4) Anche qui L ed R III : « filius ». 
(5) Uso il barbaro hereditare per riprodurre con assoluta esattezza il testo 

siriaco. 
(6) La versione armena, secondo la traduzione Sachau (Arm. 143) ha: «die 

I\1utter des Kindes ». 

(7) La data è un po' incerta riguardo all'anno . 
(8) Giustiniano nelle Istituzioni (III, 3, 5) vi allude, senza nominarla, per 

com batterla: (' Sed quum antea COI stitutiones, iura legitima perscrutantes, par-
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ratore stabilisce che, se una madre, nlancando il padre, perde 
l'unico figlio rimastole, e questo figlio, morendo iùtestato, lascia, 

824 oltre I alla madre, zii paterni o figli (o nipoti) di zii ,paterni, l'e
redità vada cosÌ ripartita: 

a) 2/3 al gruppo degli zii paterni (o loro figli o nipoti) ed 
t 13 alla madre, se questa non ha il ius liberorum; 

b) i / 3 al gruppo degli zii paterni e 2/3 alla madre, se questa 
ha il ius Iz'beroru1n (ossia se ha avuto almeno tre figli, qualora 
trattisi di < ingenua', o quattro, qualora trattisi di « libertina)). 

Il Libro siro-romano riproduce soltanto la soluzione b, ossia 
non distingue fra l'esistenza e la mancanza del ius liberorum. 
L'omissione del caso a potrebbe dipendere da trascuratezza ed 
amore di . brevità del redattore definitivo del Libro; ma forse è 
conseguenza d'un probabile rapido decadere, nella pratica del
l'età imperiale, della distinzione fra donne con e donne senza il 
ius liberorum in materia di successioni (1), così conle sappiamo 
di sicuro che la distinzione, nella pratica, rapidamente decadde 
in materia d'esonero dalla tutela (2). 

[O piuttosto - come mi avvedo ora nel correggere le prove 
di stampa - il Libro segue esattamente una costituzione impe
riale, ch'è strano sia sfuggita ad un così profondo conoscitore 
del diritto romano quale fu il Bruns. È la costituzione datata 
da Roma 3 febbraio 426, con la quale, fra l'altro, i due impe
ratori Teodosio II d'Oriente e Valentiniano Hl d'Occidente mo
dificano in modo esplicito la predetta « Costantiniana lex , circa 
il concorso della madre con gli zii paterni (o loro figli o ni
poti) del defunto intestato, assegnando, cioè, sempre 2/3 dei beni 
alla madre, anche 'se questa non abbia il ius liberorum (Cod. 
Theod., V,I, 7). Ecco dunque un altro caso - da aggiungere a 
quelli sinora rilevati dagli studiosi - di legislazione teodosiana 
e valentiniana accolta nel Libro st·ro-romano]. 

tim matrem adiuvabant, partim eam praegravabant, et non in solidum eam vo
cabant, sed in quibusdam casibus, tertiam ei partem abstralzentes, certis legitimis 
dabant personis, in aliis autem contrarium faciebant ... ». 

(i) Appunto trattando delle successioni, Giulio Paolo (Sentent., IV, 9, 9) 
accenna alle madri che, pur nùn avendo avuto tre figli, hanno conseguito < be

neficio principis ius liberorum ». 
(2) Cfr. E. COSTA, Storia del diritto romano privato, 2& ed.,1 Torino, 1925, 

pp. 112-113. 
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Ed Ora passo al s e c o n d o punto: esiste veramente contrad
dizione fra L 1 ed L 103 per ciò che riguarda il concorso della 
lnadre con gli zii paterni dell' unico figlio a lei premorto? 

I Il § 1 del Libro, la cui traduzione completa in base ai 825 

varii testi siriaci è data qui sopra, pp. 443-446, si occupa del
l'eredità della madre rispetto al fig-lio soltanto nel caso che sus
sistano fratelli o sorelle del figlio defunto. T a c e completamente 
del caso in cui questi fratelli o sorelle manchino; eppure è chiaro 
che questo silenzio del § 1 non 'può essere interpretato come 
un' esclusione della madre vedova dall' eredità del figlio, quando 
questi non lasci nè prole nè fratelli o sorelle (i). Siamo di fronte 
a quelle incompletezze o preterizioni del Libro, le quali, proprio 
in materia di successioni , hanno riscontro anche nelle manche
volezze delle fonti romane pregiustinianee a noi note, che c'im
pediscono di ricostruire in tutti i suoi particolari e nei suoi varii 
periodi il sistema romano delle successioni intestate. 

Non ci dovrebbe quindi fare troppa meraviglia' che il § 1 
si fosse limitato poi a considerare la successione degli zii pa
terni (di sesso maschile) dal loro nipote ex fratre nell' unico caso 
in cui questi sia morto se n za alcuno dei parenti che il Lz'bro 
chiama di «primo I grado ~ (padre, m a dr e, fratelli e sorelle), 
trascurando d'occuparsi del caso particolare di concorso della 
madre superstite con i detti zii paterni. E se si trattasse di pura 
omissione nel § 1, è chiaro che non si potrebbe parlare di 'con
traddlzione sua con L -l03. 

Ma mi sembra che il silenzio del § 1 su questo caso parti
colare possa avere una causa più profonda che quella d'una 
semplice trascuratezza. ' Come già ho avuto occasione d'osser
vare nel corso del presente lavoro (2), il § 1 del Libro è, in 
massilna parte, derivazione del vecchio 'ius avile, ossia ap par
tiene a quella primitiva collezione di zus civz'le, in parte note
vole antiquato, che formò il nocciolo del Libro siro-romano; è 
naturale dunque che le norme circa il caso di concorso della 
madre con gli zii paterni del defunto, corrispondendo alle tarde 
norme escogitate, od almeno sanzionate, per la prima volta uf-

(t) Il silenzio del § l a questo riguardo è supplìto da R Il 153 ed An". U3 , 
come rileverò qui avanti, p. 470. 

(2) Pp. 448-451. 
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ficialmente da Costantino, fossero esposte in un a l t r o paragrafo 
dal redattore del Lz·bro, per il quale, dunque, L 103 verrebbe a 
c o m p l e t a r e e non a contraddire L 1. 

I Degna di nota infine mi sembra una norma che, ricor
rendo soltanto in R II 153 (i) ed in A rm. 143, è stata finora 
trascurata da tutti coloro che si sono occupati delle successioni 
intestate nel Libro siro-romano. La madre, qualora manchino 
padri o fratelli o sorelle o zii paterni maschi (2) o figli maschi di 
questi, eredita l'i n t e r a successione del figlio che le è premorto,. 

Perciò il diritto successorio della madre rispetto aì figli si 
pUÒ ' riassumere così: 

1° La madre rimane completamente esclusa sia dalla prole 
del figlio, sia dal padre, come in diritto romano. 

2° In mancanz'a di prole o del padre, ed esistendo fratelli 
o sorelle del defunto figlio, la madre concorre con questi alla 
successione, a parti eguali. - È la norma del ius civile nel ma
trimonio «: cum manu ) : «: Sororis autem nobis oco est etiam 
(in hereditate] mater aut noverca, quae per in manum conven
tionem apud patrem nostrum ius filiae nancta est' (S). 

3° Se mancano anche fratelli o sorelle del defunto figlio, la 
madre concorre con gli zii paterni maschi od i loro figli maschi 
od i loro nipoti maschi, ma non a parti eguali, poichè la madre 
riceve 2/s e il gruppo degli zii paterni maschi i/S' - È la norma 
sanzionata ,od escogitata da Costantino per la madre avente il 
ius lzberorum ed estesa da 'r eodosio II e Valentiniano III anche 
alla madre senza ius liberorum; cfr. qui sopra, pp. 467-468. 

4° Mancando anche gli zii paterni maschi, la madre eredita 
tutto . .:...- È la conseguenza implicita del senatoconsulto Tertul
liano (4) dell' età adrianea (1 i 7 -138) modificato dalle predette co
stituzioni di Costantino, di Teodosio II e Valentiniano III. 

(I.) Si veda qui sopra, p. 469 . 
(I) All'infuori di quello che il Libro ch iama « primo grado di parentela. 

(genitori, figli, fratelli), le donne non sono ammesse all'eredità intestata; cfr. qui 

sopra, p. 433. 
(3) GAI, Inst., III, 14 == CollaNa, XVI, 2, 14. 
(4) Oscura e controversa è la portata dell'anteriore disposizione dell' im

peratore Claudio (41-54), riferita da Giustiniano, Inst., III , 3, 1 : « Et primus 
quidem divus Claudius matri ad o acium liberoru rn amissorum legitimam eorum 

detulit hereditatem». 
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I XI. - Su L 37 E UNA DEDUZIONE DEL MITTEIS. 

COlne si è visto sop ra, , p. 447, l'ordine dei successibili neUe 
successioni i ntestate è : 

3. ~rate.lli ~ sorelle; in caso di fratello (non di sorella) pre-
morto, I figh di questo succedono per rappresentazione. 

4. Zii paterni maschi. 
5. FigI maschi delle figlie . ' 
Ma il § 1 di L, Fr. L, P, R II, R III ed il 73 di R I stabili

'scono che Il chi non ha figli può far eredi tutti quelli che vuole ,. . 
Cosicchè è soltanto ad abundanliam (I) che L 37 (P 17, R I 

~ 2, R. II 19, R III 37) stabilisce che un uomo, se abbia perduto 
I figl~ [masc~i) ~d i ~gli di questi, ed abbia perduto anche le figlie, 
ma siano VIV1 l figh [maschi) delle figlie ed inoltre siano vivi 
fratelli [maschi] o figli di fratelli, 'en ~abhe dh~-necbedh diyathiqz. 
w~-nawreth l~-hiilen bena)' benti t h-eh, halen yartìn (2) 'a(y)k" 
~ebhyan-eh c si vult facere testamentum et heredes facere hos 
filios filiarum suarum, hi hereditant secundum voluntatem eius ' . 

In luogo di OI~ benat h-eh «filiarum suarum ' , L, P ed 
~ . I ~ contro R. II, « III ed Arm.) hanno erroneamente, per fa
'clltsslmo sbaglto ~ amanuense, OI~ bayt-eh « domus suae) o 
c familiae suae» (S). ~erciò il Sachau (1880) tradusse L : c Wenn 

'e~ (in .. diesem . Fal1) ein Testament machen will und jene als 
dle Sohne s e I n e s H a u s es erben lassen will, s o s t e h t e s in 
seinem Belieben ) L'errore « seines Hauses , dipende dal ms. · 
l' c als» è una inesattezz.a del Sachau, che dà una sfumatura di 
I significato diversa dall' originale; il c so steht es) dipende 
dall' errata omissione di 1'artìn c hereditant, nel ms. L, ma 
anche da una svista del Sachau, il quale non ha badato che halen 
non può significare « es », ma soltanto c diese ) (riferito a figli) . 

(i) Questo ' § 37 di L è in gran parte ripetizione di parte del § 1. 
(!) Per inavvertenza il copista di L 'ha saltato y"o,;Un «hereditant» che 

ì nvece è conservato in R II. ' 
. (S) ~o stesso errore accade in un altro punto di R II 19, sul quale si veda 

.qm avantI, n. XIV, 6° (p . 482), mentre i corrispondenti punti di L 37 e P 17 
hanno la giusta lezione; proprio l'inverso di quello che è accaduto qui a poche 
r ighe di distanza l - ' 
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La versione F errini conserva le in esattezze del Sachau, eccetto. 
quella dell' «als ~: c •.• eos filios d o m u s suae, h à e c (fi u n t)
iuxta voluntatem eius ». 

La versione del Sachau è stata causa di erronee deduzioni 
del Mitteis, il quale, - dimenticando anche che nel Libro siro
romano la discendenza delle figlie non conta affatto come conti
tinuazione della loro casa paterna, sì che viene posposta ai fra- 
telli, ai figli dei fratelli ' maschi, agli zii paterni ed ai figli maschi 
degli zii paterni, - scrive, Reichsrecht, 339-340: ~ Es wird ge
sagt, der Grossvater wolle seine Tochterenkel als Sohne seines _ 
Hauses erben lassen. Dieser Wendung liegt namlich unverkenn
bar der Gedanke zu Grunde, dass in dem Erben die Familie ' 
des Verstorbenen fortlebt~ Auch dies ist meines Erachtens eine 
Spur, die zum griechischen Recht hinfUhrt ». E, per conse
guenza, nel quadro sinottico dei paralleli fra Libro siro-romano . 
e diritto greco, pone, a p. 540, n. IX, questo passo di L 37, con 
cl . fianco l'indicazione: «Griechisches Adoptionstestament ». 

Nella polemica contro il Mitteis, D. H. MUller, Das syrùch
romùche Rechtsbuch und Uammurabi, p. 170-171 (nella c Wiener ' 
Zeitschr ~ f. die Kunde des Morgenlandes», 19, 1905), flOp si av
vide che il Mitteis partiva da una traduzione inesatta e, quindi, . 
si limitò ad osservare che quel concetto avrebbe potuto essere .
altrettanto semitico o romano. 

XII. - SULLA REVOCA DEL TESTAMENTO IN L 45 ED R II 960-

La massima parte del paragrafo tratta del testamentum poste- . 
1"ius ùnperfidum secondo le norme ammesse da Teodosio II neL 
424, non secondo quelle 1110dificate dallo stesso T eodosio II nel 
439; cfr. Bruns, II, 212-214; Mitteis, Uber drei neue ffss. (1905), ., 
19, e la nota 5 del F errini ad L 45. 

Maa quella trattazione L premette questo periodo : 

829 I ~en na,f,falJ gabltra , dh~)}at!tiqz, we-bhathar qallil nefJawwe re-
yana haw de_~a,f,falJ da-C)//ritha dij1athiqz ~etltra«z dlte-na,f,fafJ, Iii
sarrira hay qad:'mayta dlte_~a,f,fafJ. 

. ; :: c Si scripsit vir testamentum, et post parum [telnporis] osten
dit cogitationelTI ille qui scripsit [se J de alio testament<;> cogitareì 
scribendo, non ratum [est] illud prius quod scripsit ». 

47d 

L'intero paragrafo manca in R I; il periodo qui riprodotto, 
manca in.P 70, ed invece in R III 45 (ms. che è epitome di 
una redazione eguale a L) è arbitrariamente ridotto a: «Se un 
uon10 scrive un testamento, e poi lo annulla e ne scrive un altro, 
il primo è nullo ». l\1a la genuinità del periodo di L è assicu
rata da R Il 96 (quando si emendi nel modo indicato qui sotto),_ 
da Ar. 95 (I) e da Arm. 95 (ave siha la clausola, derivante da 

. enonea interpretazione del testo siriaco, c Wenn ein Mann ein 
Exemplar seines Testaments macht, aber es nicht bes/atzit »). 

Il Bruns nel suo commento, pur occupandosi a lungo di L 
45, non dice nulla riguardo a questo primo periodo. Il Ferrini,. 
nella nota 4 a L 45 (nella quale ~JJo ~Jh è errore di stampa per 

- JJo -Jh), pensa che, prima di «non ratum est" occorra inse
rire c et confecit , ossia leggere: «se de alia (ha-a~xTI conficienda 
cogitare, et confecerzt, non rata est ilIa ... '. Ma allora che senso 
avrebbe quel c manifestò l'idea di scrivere un altro testamento »? 
Anche il confronto con i testi paralleli esclude l'integrazione de~ 
Ferrini, la quale sembra pure esClusa dal seguito immediato, che 
tratta del caso in cui quell'idea di mutamento sia stata attuata 
con un testamento che, per morte sopraggiunta, non sia stato 
ancora sottoscritto dal testatore e quindi sia formalmente in-
completo: c ~i autem, postquam scripsit, praeventus est morte ... » • 

Naturalmente, devo lasciare ai giuristi l'indagare in qual modo 
venga immaginata, per esser valida, q uesta manifestazione di 
volontà C~), ed in qual modo ciò possa conciliarsi col diritto ro
mano anteriore al V secolo. 

I Passo ad R II 96, la 'cui prima parte è tradotta dal Sa- 830, 
chau nel modo seguente: 

c Wenn ein Mann ein Testalnent schreibt, aber nicht darin 
angibt ob das Geschriebene definitiv sei, und er nun nach einer 

(1) I.S~ ~~~.~) >1)1 v.9 ~I ds. (leg. ò..M) ~ J~\ ~I' 
;;"~.,JI ~ lAIp.i «se da lui si è avuto indizio ch'egli voleva scrivere un altro 
testamento diverso, il [primo J testamento è nullo». 

(2) Cfr. Cod. Iust., VI, 23, 27 (costituzione giustinianea del 530): «Sin au
tem testator tantummodo dixerit, non vohiisse prius stare testamentum, vel 
aliis verbis utendo contrarium aperuit voluntatem, et hoc ve! per testes idoneos, 
non minus tribus, vel inter acta manifestaverit, et decennium fiat emensum,. 
tunc irritum esse testamentum tam ex contraria voluntate, quàm ex cursu tem-
porali ». 
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We'ile d-ù Absicht kundgibt (i), eio anderes Testament schreiben 
zu wollen, so ist jenes T estament, das er geschrieben hat, nicht 
rechtskraftig. 

~ Wenn aber nachdem er (e in zweites Testament?) geschrie
ben hat, der Tod ihm zuvorkommt, so dass er nicht mehr darin 
schreiben konnte (dass dieses Testament definitiv sei), dann sol
len drei Zeugen samt dem vof-tl%6ç ... ,. 

Sicchè si avrebbe la stranezza giuridica d'esigere che il te
statore dichiari nel suo stesso testamento che questo sarà l'ul
timo e definitivo, rinunziando a qualsiasi ulteriore mutamento di 
volontà; proprio l'opposto di quello che Ermogeniano inseg,?a 
{Dzg. 32, 22, pr.) riguardo ai testamenti: c Nemo enim eam sibi 
potest legem dicere, ut a priore ei recedere non liceat». 

In realtà il testo dice ben altra cosa (2) : 

'en lla.f.fafJ gab~ra dÌJfat~z'qz we- fii nekhtobk b-ah, 'en sarrzra 
hay da-kethab h b- iih (corr. I- ah). 

< ... > de-'a.f.fafJ e) dz)/afltiqz 'ethracc:z dhe- na.f.fafJ, Iii san/zrii 
Izay dB-'a.f.fafJ. 

'en den men batkar de- a.f.fafJ 'etkqaddam 'leh men mawta we-tii 
'dka/p ketkabk b-ah, nehwon telatha siihde cam haw nomzqa d kc

_ 

kathb- ah ... 

Il Sachau non ha badato a due cose: 10 che il 'verbo k~thabh 
c scrivere », quando è seguìto dalla preposizione b-, significa 
anche «firmare, sottoscrivere»; 20 che in siriaco (e parecchie 

. 831 I volte nello stesso Libro sz'ro-romano) la particella 'en non si
gnifica soltanto il c si, condizionale, ma, come il c se , italiano, 
ha anche il valore dell'interrogativo c an " e che questo secondo 
significato deve darsi al secondo ' en del primo periodo . 

. II testo di R II 96 - tolta la prima interrogazione, la quale 
pone il quesito d'un secondo testamento del quale non siano 
state compiute tutte le formalità - è identico a quello di L 45; 

(f) Le parole da me 'poste in corsivo sono state introdotte dal SACHAU 

per colmare una evidente omissione del copista. 
(!) Indico con < ... > il punto ove, evidentemente, alcune parole sono 

state saltate dal copista. 
(3) Il confronto con L 45 ~ostra subito, come già riconob~e il SACHAU, 

che qui è stato saltato il vocabolo ('),,~ritha c aliud •. 

• 
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~integrando 1'evidente lacuna di R II con le parole che pongo 
-in corsivo e che desumo testualmente da L, si ha: 

c Si scripsit vir testamentum, et non subscripsit ei, an ratum 
[ sit 1 id [testamentum] quod scri psit. 

c Si scripsit vir testamentum, et post paulum [temporù] osten
dit cogitationem llle qui· scripsit [se] de aZz'o testamento cogitare 
-scribendo, non ratum [est] illud quod scripsit. 

c Si autem postquam scripsit [testamentum alterum] prae
vèntus est morte, nec potuit subscribere ei, sin t tres testes cum 
eo tabellione qui scripserat id [testamentum] ... '. 

Rimane quindi esclusa' la stranezza supposta dal Sachau. 

XIII. - IL VOCABOLO Àytyutov NEL «: LIBRO SIRO-ROMANO' 

ED IN SIRIACO. 

Com' è noto la distinzione romana fra he1/edztas e legatum è 
, , l 

completamente estranea ai diritti greci ed orientali. Per espri-
-mere il secondo, il redattore greco del Lz'bro siro'romano non 
potè far altro che conservare la voce latina (À1WUtOV, plur. Ày\yuta), 
-e designare gli onorati di legato con il vocabolo Ày\yatuQtOL. Il 
traduttore siriaco, _ a sua volta, non potè far altro che trascrivere 
in caratteri siriaci le trascrizioni greche dei vocaboli latini (i); 
,quindi abbiamo: 

L 16, 26, 27, 28, 46, 54, 61, 63, ed R II 10, 11, 76, 78, 97, 
101: ,~ lzg-katon . 

I p 10: ,~~~, variante grafica del precedente, con Z· breve 832 

anzichè lunga, e con l'introduzione di l per indicare la vocale a. 
R II 10, 26, 97, 101, 128 ha il plurale ~ lighatii o ~ 

lz'ghata, senza aggiunta dei due punti coi quali nella scrittura si
riaca si indicano i nomi in plurale, eccettuato R II 10 ove si ha 

~. 
p 9, 26 ha i due punti del plurale e la grafia con z' breve 

-e il segno l per la a breve: J.6~. 

(i) Il vocabolo À:I'\Y(1:tOV non era e non fu mai della lingua viva dei Siri. 
'Quindi il caso suo è diverso da quello d'altri vocaboli greci (p. es. (iux:{}ipt ll, 
'fJYEf.tWV, vo f.toç , 't'Lf.ti) ecc.), che ricorrono nel Libro siro-romano perchè ormai d'uso 
-corrente nella lingua siriaca. 
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L 46,84 ed R II 47 hanno anche J~ liglta{are, A'YlyataQLOL _ 

Le altre redazioni del Lz'bro siro-romano (R I 36, 72 ed 
R III 16, 26, 27, 28, 46, 54~ , 61, 63) evitano questi vocaboli greco
latini, ricorrendo a perifrasi (p. es. «dare qualcosa della · so
stanza») oppure ai vocaboli siriaci significanti «eredità, (J'ar-
tutha, R I 36, R III 84) o « dono' (iqara R -I 36, R III 61,62; 
al plurale mawhebhiin R III 16); segno evidente che non capivano 
nulla di quell'istituto cosÌ caratteristicalnente romano. , 

Mi sembra che un'altra traccia dell'imbarazzo causato al · 
traduttore (se non già al redattore greco) dal concetto rOlnano
di «legato', per lui oscuro, si trovi nella formulazione del quesito 
L 28 (P lO, R II Il), 'en salli{ haw de-cabhedh diyatlziqz dhe-narpe 
"-nomiqii dlza- kethabh liih piitguthii dhe-J'iirtutlzii 'aw iig,lza{on «an 
liceat ei qui facit testamentum relinquere vO~Lx0 (= tabellioni), 
qui scripsit illud, p a r t e m h e re d i t a t i s ve l (I) À'Ylya-tOv l). Quel · 
({, partem hereditatis vel " inconcepibile nella fonte romana da 
cui la norma qui accennata fu tratta, mi sembra una glossa mar
ginale esplicativa incorporata poi nel testo oppure un tentativo 
di spiegazione fatto dal traduttore medesimo. 

833 I Ad ogni n10do mi pare che non possa dubitarsi essere-
questo passo del Libro siro-romano la fon t e dei lessicografi 
siri del X secolo quando accolgono il vocabolo ~~ (da loro 

vocalizzato !eglz{a o laglz{a e \*~ (da loro vocalizzato legh(on) 
e lo spiegal)o «: le quote dell' eredità» (in siriaco menawiitlza d hc_ 

)furtana, in arabo siham al-mirath). 
Negli scrittori giuridici siri, tanto nestoriani quanto giacobiti, 

questi vocaboli non ricorrono m a i, COlne non ricorrono mai 
negli scrittori arabi cristiani; il concetto di legato è a loro deL 
tutto e s t r a n e o . 

(i) La particella 'aw può averè valore disgiuntivo (<c aut») oppure Corret- 
tivo od esplicativo (<< vel, sive, seu:.). In quest'ultimo senso, appunto a propo
sito di vocabolo greco spiegato in siriaco, ricorre, p. es. in L 75: be-sultana 
dh~-highmona 'aw de-dhayyiina dhe- 'athra «in potestate praesidis (f}YBILcOV) seu iu
dicis provinciae ~ (a cui corrisponde in R II 47: be-sultana dhe-highmoniUhii 'aw 
de-dhayya1lii dhe-'athra). Così L 11: we-la'en{alus nequmutt de-niC)11'lrun dina 'aw " 
diq'i (j.Q..!) ftelaplt (')niis « neque ÈV't'OABLç (= procuratores ad lites) constituantur, 
'quidicant iudicium vei ()LX,'Y)V (= causam) pro homine». Inoltre è chiaro, da 
quello che dico più avanti, che nel nostro passo del Libro siro-romano i lessi
cografi siri hanno dato ad 'aw il significato di «idest, sive». 
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Fuori del Lz'bro siro-romano, il vocabolo sembra non esistere 
-presso i Siri, eccetto che in due passi d'una stessa opera, citati 
nel Thesaurus s)friacus di R. Pa yne Smith, col. 1938, da cui li 
riporto per intero: 

« \Q~ \~J-~ \Q~ ~o..o ........ O!Q~; .... Sanct. Vito 206v; 

it. ~, sco ~~ ~! ~~ ,.-~ ~( ~~ tD, ib. 215 v. '. Os-
sia c egli liberò i propri schiavi ... diede loro un lighaC){on a 

",ciascuno di loro', c quando tu dia a ciascuno un ligha{in che 
"sia sufficiente per loro». Questa fonte Sand. Vit. è una in
edita raccolta Sandorum Vitae, contenuta in un nlanoscritto 
già appartenuto e spogliato lesslcalmente dal Quatremère, e 
non meglio determinato dal Payne Smith nella tavola dei libri 
adoperati; assai probabilmente si tratta di vite di santi tra
dotte dal greco, sicchè quelle trascrizioni di legatum sarebbero 
semplici riproduzioni meccaniche della parola usata nell' origi
nale greco e oscura per il traduttore. Ad ogni modo la man
canza del contesto di quelle due frasi c'impedisce di giudicare 
se in esse la parola c legato», invece d'avere il suo senso giu
ridico romano, non significhi semplicemente «donazione (fatta 
-in forma legale) " «: donatio inter vivos». Dico questo anche 
perchè appunto tale è il significato assunto dal vocabolo A:YlYatov 

nell'unico punto del Talmud (prima del 500 d. Cr.) ove esso ri
corre. Ivi si accenna al passo biblico (Cen. XXV, 5-6) che suona, 
letteralmente: «Et donavit (waYJ'itten) Abraham omne quod ei 
'[erat] Isaaco (1); et filiis concubinarum qua e [erant] Abrahamo 
donavit I Abraham dona (mattanoth), et adhuc vivus misit eos 834 

longe ab Isaaco filio suo in Orientem verSllS, in terram Orientis '. 
Il Talmud babilonese (2) fa, allora, il quesito: - «Pater qui do
navit [varo scripsit] J:tlYatov (3) filiis suis in vita sua et trahit alte
rum longe ab altero, an est alteri [ut aliquid repetat] ab altero? 

(i) Ma tenendo per sè l'usufrutto, come accade nel diritto ebraico anche 
talmudico-rabbinico. 

(2) Trattato Sanhedhr'in xr, fol. 91 a; in Der Babylonische Talmud mi! 
Einschluss d~r vollstiindigen Mànah hrsg ... ubersetzt ... von Lazarus Goldschmidt, 
voI. VII (Berlin, 1903), p. 386. 

(3) Nell'editio princeps di Daniele Bomberg (1520-1523). seguìta esattamente 
dal Goldschmidt, il vocabolo è scritto i'ta~K 'gl'in, manifesta corruzione di i'to~~ 
19tin, ch'è la forma data da parecchi mss. del Talmud ed accolta nel famoso 
dizionario talmildico hii-'.Arukh di Na:than ben yel)r'el (morto nel 1106), come 
nota lo stesso Goldschmidt. 
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Quidnam lerant] dona? Dixit Rabbi Yirmeyah bar Abba Ci), do
cens: Quod tradidit (masar) eis est nomen impuritatis (tum~ah) ». 

Riferendosi a questo stesso passo biblico, il Tan4uma NbalJ; 
13& usa il plurale greco À:ln<ltU: Abhraham hith4il be-l.g.ta, we_ 
khethiblt ... « Abramo cominciò con i À:tnatu, poichè sta scritto ... , (2). 

I moderni dizionari dell' ebraico talmudico (J. Levy, G. H. 
Dalman, S. Krauss) dànno, come significato del vocabolo (varia
mente ed arbitrariamente vocalizzato), c Legat, testamentarisches . 
Geschenk »; evidentemente badano all'etimologia anzichè all'uso 
reale della parola. 

XIV. - PICCOLE OSSERVAZIONI A L 4, 27, 46, 92 
(ED R II 51), 102 ED R II 19, 44. 

to. - Il paragrafo L 4, che riproduce le norme dell~ legge 
Fufia Caninia, limitanti il numero degli schiavi che si possono
manomettere con disposizione testamentaria, dice, nella versione 
Ferrini: c ex numero vero quinque usque ad v i g i n t i decet i-

835 be I rare dimidium eorum; ex v ig i n t i vero usque ad triginta ... ». 

Invece la versione Sachau, in pieno accordo con la legge F ufia 
Caninia, in luogo di 20 ha lO. 

Il testo di L ha J~, che dovrebbe leggersi <esre c decades, 
decuriae j); P 24 a, che è il passo corrispondente, ha una volta 
J~ Cesre ed una volta J~ <esra « decem ». Quest'ultima lezione 
è quella di R I 14, R II 22, R III 4, Ar. 22 Casharah c decem J ), 

nonchè della inedita epitome araba nestoriana (ms. Vat. aro 153, 
f. 76 v, ~' 14: al-<asharah) e del testo accolto, attraverso Gabriele 
d'al-Ba$rah, da Ibn at-Tayyib (ms. Vat. aro 153, f. 199 r: al
casharah). La versione annena (Arm. 16) erroneamente ha «von 7 
bis 15... von 15-30». 

È evidente che i due punti di L e d'uno dei due luoghi di 
P sono una svista dell'amanuense; l'unica lezione possibile è
J~ Cesra c dieci». 

(1) Uno dei dottori babilonesi, della categoria degli 'Amora'1m, vissuto nel · 

III sec. d. Cr. 
(t) Desumo questa citazioue da J. LEVV, Neuhebriiisches U1ld \ chaldiiisches 

Worterbuch uber die Talmudim und Midraschim, Leipzig, 1876-1889, vol. II (1879), 

p. 473. col. II. 
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Il c vlgmti, del F errini deriva senza dubbio da un lapsus 
di C. Brockelmann, LexzCon Syrz'acum, Berolini, 1895, p. 255, col. II, 
il quale dà: c <esar, <esra decem, pl. viginti ,. Invece di « viginti » 

il Brockelmann avrebbe dovuto porre «decades~, plurale di 
<esra nel senso di «: decas ~. 

2° - Quando il Sachau ed il F errini traducevano L 27, ri
guardante la quarta falcidia, non si conosceva ancora il ms. R II, 
che in molti paragrafi ha un testo identico ad L; perciò non 
si sono avveduti che il copista in L 27 aveva saltato alcune pa
role, e che quindi il paragrafo va integrato con ciò ch'io qui 
pongo in corsivo, desumendolo dall'identico R II 10: c Praecipit 
[= permittit] lex ut relinquat usque ad novem uncias substantiae 
suae, ut remaneant tres uncz'ae hereditati; quod est ita, ut tres 
partes [= 3/ 4J distribuat [tanquam J legata et unam heredi l R II: 
hereditati] suo'. Il Sachau, per dare il giusto senso al testo 
corrotto, ha arbitrariamente accomodata la sua versione senza 
avvertirne il lettore: « ... dass er die Erbschaft bis zu 9 Unciae 
vermache, d. h. dass er 3 Theile von seinem Besitz als ÀEYUtOV 
vertheile ... '. Il F errini, per tenersi fedele al nlS., ed avendo 
confuso o...~h de_~Uh-eh \t quod est, con ~ ~h de_~Uh-leh 

c quae est ei,, ' \t quam habet" ha tradotto ( ... relinquere 
I usque ad novem OVy%LUç hereditatis q u a m h a b e t, ita ut tres 836 

partes ... '. 

3° - Il paragrafo L 46 tratta della eventuale riduzione dei 
legati in k>ase alla leg-ge Falcidia. La prima parte è cosÌ tra
dotta dal Ferrini: «Si scripserit vir Inoriens, BLu{t~x'Y}v et relique
rit À'Y}y<ltOV pluribus, et non remaneat (q u i d) i n h e r e dH t a t e, 
una pars ex quattuor omnis possessionis eius et omnium pecu
niarum eius de d u c e n t u r · a À'Y}YUtUQLOLç ex À'Y}y<ltq? eorum et adi· 
cientur hereditati, quousque impleta sit una ex quattuor par· 
tibus o-uaLuç ... '. 

La sconcordanza dei due plurali « deducentur »e c adicien
tur " riferiti al singolare «una pars " è dovuta ad un momento 
di distrazione del F errini o di chi curò la stampa postuma. Ma 
l'errore iniziale di non aver riconosciuto che nel testo c una 
pars » è il soggetto del precedente c remaneat » e non dei se
guenti c deducentur ~ (corr. c deducetur )) e c adicientur , (corr. 
« adicietur ,), ha portato a far dire al Lz'bro un'assurdità ch'esso 
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non contiene: che cioè la legge Falcidia si applichi solo quando 
·i legati assorbano l'intera eredità. 

Il testo siriaco di L 46, corrispondente parola per parola a 
R II 97, dice, invece: « ... et non remaneat h e r e d i (le-J'iirot"ii) 
una [pars] ex quattuor totius possessionis ... , de d u c e t u r [a l i
q u i d] a legatariis ex legato eorum et addetur h e r e d i et quous
que ... '. Il Sachau aveva tradotto esattamente. 

40 
- Nella versione Ferrini di L 92 sono cadute alcune pa

role per semplice svista tipografica. Pongo in corsivo le parole 
esistenti nel testo (come anche in R II 51) e da restituire 
nella versione: c Si vero non est ei pater, reddet illam partem 
<PEQ'VYjç uxori et licet ei facere ~ta{}~x'r}v et scribere (eam) cui ve
lit: si sin! et' fiNi, filz'is suis, si autem non sinL ez' filz'i, cuilz'bet 
velit. De <pEQvaì:ç vero quae anteriores sunt... '. 

-837 I In R n 51, invece di c licet ei facere ~La{hlx'r}'V et scribere 
(eam) cui velit , è soltanto «licet ei scribere heredibus » (JLo~ 
le-j!arothe in luogo di ~~~ le- dkryat"iqz «testamentum»). Nel 
tradurre le parole seguenti di R n 51 - eguali a quelle di L 
dopo «scribere (eam) cui velit» - il Sachau è caduto in una 
svista che altera il senso: «sie darf sie ihren Erben vermachen, 
fal1s sie K i n de s k i n de r hinterlasst, oder jedem, dern sie will, 
falls sie keine K i n de sk i n d e r hinterlasst»; il primo «Kin
deskinder» è una inavvertenza per il (filii, filiis suis' del testo; 
il secondo ( Kindeskinder' è un'arbitraria sostituzione, basata 
sulla svista precedente, del bena)')'a c filii, ch' è nell'originale 
siriaco. 

50 - Il primo comma del paragrafo L 102 è giustamente 
tradotto dal Sachau: 

• Wenn ein Mann stirbt, so erben seine Tochter mit ihren 
Brtidern. Wenn aber C) ihre Mutter nach ihrem Vater stirbt 

(i) R III (epitome di testo eguale ad L) § 46, parafrasa: < Si autem 
scripsit homo testamentum, distribuens omne quod possedit, et hereditati suae 
[errore per: heredi suo] ne relinquit quidem unam ex quattuor partibus quae 
,decet (zadhqii) ei [maschile, riferito ad « erede "], auferuntur partes ex omne 
-quod distribuito quousque ... », \ 

(2) Il tedesco 1- aber» è un po' troppo forte; il testo siriaco ha la parti
-cella dj,t, che corrisponde al greco ~È. Meglio il Ferrini: ~ Si vero mater ... :.. 
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'ohne Testament, SO beerben sie auch ihre Mutter mit ihren 
Brtidern gleichmassig '. 

Il Bruns, nell'appendice sulle successioni intestate nel Lz'bro 
siro-romano (II, 309, § 1), osserva la str~nezza del secondo pe
riodo, giacchè questi rapporti ereditari dei figli rispetto alla 
madre si hanno anche se la madre muore prima del padre ~ e 

. conclude : «Dass nur der Fall genannt ist, wenn die Mutter 
na,ch dem Vater stirbt, ist nur zufallig, oder beruht nur darauf, 
dasswenn der Vater noch lebt, 'dann die Dotalverhaltnisse mit 
-eingreifen , o 

L'osservazione del Bruns, per se stessa esatta, perde tuttavia 
molta parte della sua ragion d'essere se si ricostruisce il testo 
completo in base al raffronto con le corrispondenti parole di 
p 66, R II 89 ed R In 103 (I). Ponendo in corsivo le parole 
,date da tutti questi tre msso e mancanti in L, e ponendo fra i 
i segni < > parole ricorrenti solo in R III, ma del tutto con-
I formi ai precetti dati altrove dal Libro szro-romano, si ha il 838 

-testo seguente: 
~ Filiae viri, si moriatur sine testamento, heredes fiunt patri 

-suo cum < matre sua et > fra tribus suis. Et si e) mater earum 
post patrem earum moriatur sine testamento, heredes fiunt etiam 

:matri suae cum fratribus suis aeq ualiter , o 
Scompare così, in gran parte, la stranezza del testo di L . ' nlevata dal Bruns. -
La redazione siriaca R I, con lieve ritocco del testo primi

tivo, dice (R I 60): 
« Item iudex dicit: Filiae viri, si moriatur sine testamento 

- ' heredes fiunt cum fratribus suis patri suo. Si autem mater ea-
-rum eodem modo (be/t ba-zena) moriatur sine testamento, here
·des fiunt etiam matri suae cum fratribus '0 

I vari traduttori arabi poi hanno fatto scomparire in modo 
. completo ogni idea di posteriorità della morte della madre. La 
versione araba vulgata (Aro 88) porta: . 

« Heredes fiunt filiae virorum patri suo sicut heredes fiunt 
·ei fratres earum, aequaliter, si non scripserit vir testamentum. 

(i) Si rammenti che R III è una redazione abbreviata d'un ms. eguale 
--ad L. 

(2) Il dm c vero, autem ~ di L manca negli altri manoscritti. 

31 
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Eodem modo (kadhalika) heredes fiunt matribus suis (i) cum fra-
tribus suis aequaliter, Sii ea non scripserit testamentum '. 

L'inedita epitome araba nestoriana, che dipende da un testo · 
siriaco eguale a quello di R I, ha (2), come § 61 : 

«Filiae, si moriatur pater sine testamento, hereditant cum. 
fratribus; et eodem modo (hakadha) a matre '. 

Infine, in altra citazione araba di fonte nestoriana, ricorrente
nell'inedito Fz'qh an-na.franl:YJ'ah del nestoriano Ibn ~t-Tayyib 
(ms. Vat. aro '153, fo1. 163 r): . 

« Si lnoritur vir sine testamento, filiae eius hereditant cum fra
tribus; et eodem modo (hakadha) ab hereditate (mzrath) matris '. 

6° .- In R II 19 il testo, dopo aver detto che, in mancanza . 
di fratelli, succedono gli zii paterni o i loro figli maschi, con-

839 I tinua in questo modo strano nella versione Sachau: « Ist das . 
Geschlecht der Sohne seines Hauses erloschen, dann wird das 
Geschlecht (der Sohne seiner Tochter, und wenn auch dies aus
gestorben ist, das Geschlecht) der Sohne seiner Schwestern zur
Erbschaft berufe11 ... '. -

Le parole che il Sachau ha poste fra parentesi mancano nel 
Slnaco. 

Il Sachau non si è avveduto che benaybayt-eh «filii doml1s . 
eius» è errore di copista per benay benatheh «filii filiarum eil1s » 
ossia quello stesso errore che qui sopra (p. 471, n. XI) ho 
avuto occasione di rilevare a proposito di un altro punto di L 37 
(P 17, R I 12), ove, invece, il nostro R II 19 ha la giuSita lezione. 
Inoltre il confronto con il testo, assolutamente eguale, dei citati 
L 37 e P 17, nonchè il confronto con gli altri paragrafi concer
nenti le successioni intestate, mostrano che !'integrazione del Sa
chau non è stata felice. Ponendo fra < > le parole che si de-
sumono dai paralleli L 37 e P 17 e che il copista di R II ha 
saltate, e correggendo l'errato «domus eius " il testo di R IL 
19 va restituito cosÌ: 

« Si autem deficit C awpz leh) genus < patris eius, tunc intrat 
genus filiorum l marium] filiarum eius; si autem deficit genus > 
filiorum filz'arum eius, tunc intrat genus filiorum sororum eius »._ 

(i) Si corregga «matri suae », come è nel ms. Vat. aro 150, fol. 7 V., col. IL 
(2) Ms. Vat. aro 153, fol. 80 v. 
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7° - Il lungo paragrafo R II 44 (che non ha corrispondente 
in L, R I ed R III) ci ha conservato la legislazione di Teodosio II 
(408-450) sul regime della dote. e della « donatio propter nuptras » 
nelle successioni. Nel caso che la moglie muoia prima del ma
rito dopo una convivenza da 5 a 7 anni e non ci siano figli, 
« accipiat vir totam donationem propter nuptias (B(OQ€a) et unam 
ex iribus [partibus] dotis eius; et reliquas duas partes, adducat 
(neqarrebh) eam, cum moriens sit, ·ut faciat testanlentl1m et relin-
quat hoc quoddam cllilibet ea velit ». . 

È chiaro che, dopo «et reliquas duas partes» ~ il periodo 
non corre; il Sachau sorvola sulla difficoltà linguistica quando 
traduce: «Uber die tibrigen zwei Drittel schlagt er ihr ... ». 

Il confronto con gli altri due capoversi finali del paragrafo 
e con il testo eguale di P 38, Ar. 44 ed Arm. 51, mostra che 
il copista ha saltato, per inavvertenza dovuta alla ripetizione di 
I eguale vocabolo, alcune parole; sicchè ponendo fra < > ciò 840 

che deve supplirsi nel testo, ed in corsivo la corrispondente ag
giunta da farsi nella versione, il passo va ricostituito cosÌ: 

nelbokh gabhra kul-eh dore'a wa-Ildha men rliith de_pher-
nUh-ah, we-sarka t"arten menawan neqarrebh < le_'abhii,-h 'en 
qa)'Yiim. we-'en Iii qayyiim, neqarrebh> liih ma dhe-maytii, dhe_ 
theCbedh dÒJathiqz ... 

« accipiat vir totam donationem propter nuptias et unam ex 
tribus [partibus] dotis eius, et reliquas duas partes adducat patri 
ez·us, si superstes. Et si non superstes [estJ, adducat eam r uxorem l,. 
cum moriens est, ut fadat testamentum ... '. 

In questo stesso paragrafo (Syrùche Rechtsbucher, I, 72, lino 5) 
... OtQ:)~ le_'abhii,-h(z) «al padre di lui» è evidente errore per Ota:.ll 
le_'abhu-h «al padre di lei». 

xv. - CONSEGUENZE D'UN ERRORE DI STAMPA 

NELLA VERSIONE SACHAU DI L 123. 

In questo lungo paragrafo .è detto che, in caso di morte del 
marito, «wenn die Sklaven oder Sklavinnen, die als <PEQV~ ge
geben wurden, Kinder haben, so nimmt die Frau die eine Halfte 
und die E l t e r n ihres Gatten die andere ». 



Così la versione Sachau (1880). Da ciò il Mitteis, Reùhs
recht, p. 240-241 e p. 538 (n. III: (Dotalfrlichte bei Auflosung 
der Ehe durch T od des Mannes'), deduce il parallelo con la 
legge cretese di Gortyna (III, 24 sg.) del V o IV sec. avo Cr., 
per la quale, se il marito muore s e n z a lasciar fi g l i, la vedova 
deve avere non soltanto quel che le appartiene, ma anche ciò 

. ch' essa ha tessuto, (und von der F rucht drinnen mit d e n A n-
g e h o r i g e n einen Theil nach Verhaltniss ). , 

Disgraziatamente quell' Ettern è un semplice errore di 
s t a m p a per Erben; il siriaco di L 123 ha yarothaw(hì) de-b"a"l
ah (gli e r e d i del marito di lei" e la stessa lezione è nei 
passi paralleli: R I 43, R II 91, R III 124, Ar. 90, Arm. 90. E 
questi eredi del marito, contrariamente al caso fatto dalla legge 
di Gortyna, sono in prima linea i figli; il che, del resto, è natu-

841 I rale risultato del parallelismo col paragrafo L 105 (P 61, R I 
37, R II 82, R III 106), il quale, in caso di scioglimento del ma
trimonio, ordina di dividere a metà, fra moglie e marito, i nati 
dalle schiave e dagli animali che facevano parte della dote Cl 
purchè essi siano stati alimentati a spese del marito Cl). 

Ben s'intende che, pur escluso il raffronto con la legge di 
Gortyna, nulla vieta, per ora, di scorgere in queste disposizioni 
il riflesso di usi locali del mondo greco-ellenistico; come nulla 
vieta, d'altra parte, di supporre ch'esse dipendano da qualche. 
€ostituzione imperiale a noi finora ignota. 

(i) Il BRUNS, II, 275-276, osserva che ciò è contrario a quello che noi sap
piamo del diritto romano; Papiniano dice nel Dig. 23, 3, 69, § 9: « Partum 
dotalium ancillarum dotis esse portionem convenit; ideoque frustra pacisci vi
rum, ut inter uxorem et se partus communis sit:., ed Ulpiano (Dig. 23, 3, lO, 
i 3): «Sed foetus dotalium pecorum ad maritum pertinent, qui a fructibus com
putantur, sic tamen, ut suppleri proprietatem prius oporteat, et summissis in locum 
mortuorum capitum ex agnatis residuum in fructum maritus habeat, quia fructus 
dotis ad eum pertinet ». - Tuttavia è da tener presente che il regime dotale 
subì parecchie vicende nell'età imperiale; lo stesso Libro siro-romano ci ha con
servato le due discrepanti legislazioni di Teodosio II e di Leone I circa il trat
tamento della dote e della donatio propter nuptias nelle successioni intestate. 

(2) Su ciò cfr. il Nomocanone di BARHEBREO, cap. VIII, sect. 4
a

, directio 
[S.] (ed. Bedjan, p. 138, verso Assemani-Mai, p. 71, col. b), ove, tuttavia, si 

tratta dell'amministrazione maritale durante il matrimonio. 

X VI. - LA FINE DI P 55 ED UN SUO PRESUNTO PARALLELO 

CON LA LEGGE DI GORT YNA. 
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Il paragrafo 'p 55 - riguardante l'obbligo fatto alla vedova 
di non rimaritarsi prima che siano trascorsi i lO mesi del lutto 
(co~e nel diritto romano antico), sotto pena d'essere dichiarata 
c infame' e d'essere privata dell' eredità del marito e dei legati 
che questi le avesse lasciati - corrisponde ad L 16, R 136, RII 67 
e 78, R III 16, Ar. 66, Arm. 66. Senonchè P ha questa ag-
giunta finale (l): . 

I wt!-'en mekhatrra Cesra J'arl/in be-b"ayta dhe-bha"l-ah de-mUlt , 842 

we-la dhe-naphqa, tessabh kut-ah ta~bU"-ah de- camra ' aw dt!-kltet~ 
tana aw de-szrii:.,va. dahb"a dhen we-si(')ma we-'1nar ganUha tessab" 
I;/dha men rlath

• 

( Et si' exspectat decem menses in domo mariti sui qui mor
tuus est, absque eo quod exeat, accipit omnes vestes ornatas (t) 
suas ex lana vel gossypio vel [panno] seri co. Aurum autem et 
argentum et margaritae, accipit unam [parte m J ex tribus '. 

Il Mitteis, Reichsrecht, 241 e 538-539, sotto il titolo di ( Schick
sal der "Gerade" bei Tod des Mannes " paragona questo passo 
(limitandolo al primo periodo, e trascurando il secondo sull' oro, 
sull'argento e sui gioielli, che ne sono il complemento indispen
sabile) con la legge di Gortyna, III, 24: (W enn er sie kinder-
10s hinterlasst, (solI sie) ihr Vermogen haben und (von dem), 
was sie einwob, die Halfte' aL BÉ 'Xa utE'X'VO'V 'XataAL1CEL, tu tE Fà 
a'Ùtàç E'XEV 'XOT(L) 'X' È(V'U)1CU(VEL T)àv E~(L)vav. 

Una prima osservazione è questa. La scoperta dei mss. R I, 
R II, R III, avvenuta dopo il libro del Mitteis, ha portato ad 
un più sicuro giudizio intorno al valore di P, ossia del ms. pa
rigino scritto da un Giacobita nella parte dell' Asia Minore sot-

(i) A proposito della quale il BRUNS (II, 193) giustamente osserva: c Dies 
stammt keinenfalls aus dem r6mischen Rechte, sondern muss ein Zusatz aus 

. spaterem, provinziellem Ge~ohnheitsrechte sein ». 
(2) Il Sachau: « Schmuck '>. Il vocabolo tafbUhji significa « ornat us ~ in ge

nerale, ed anche, come qui è il caso, « vestes ornatae >. 
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toposta al dominio musulmano, nel 1239 d. Cr.; o~sia oggi siamo 
in grado di affermare con sicurezza che là dove P si trova iso
lato rispetto a tutti gli altri mss. siriaci ed alle versioni araba 
ed armena, noi abbiamo assai tarde i 11 t e r p o l a z i o n i, le quali 
non hanno nulla a ' che fare con il Libro siro-romano autentico. 
Quindi, se rapporto v'è tra la fine di P 55 e 'la legge di Gor
tyna, esso n o n riguarda il Lz'bro sz"ro-romano. Ed è evidente che, 
tolto di mezzo questo, è assai pericoloso supporre rapporti fra 
la legislazione cretese del V o IV sec. avo Cr. e norme che ve~ 
diamo spuntare quali usi locali fra i Giacobiti dell'interno della 
parte d'Asia Minore soggetta ai Musulmani, nella prima metà 
del sec. XIII. 

Ma anche indipendentemente da queste considerazioni, le 
quali non erano possibili ancora quando il ' Mitteis scriveva, mi 

843 I pare che il parallelo istituito dal grande romanista non possa 
essere accolto. J\. Gortyna si tratta del caso in cui non esistano 
figli superstiti; invece in P la norma è cOlnpletamente indipen
dente dalla esistenza o non esistenza di figli. A Gortyna si tratta 
della successione spettante alla vedova; in E.J si tratta di quello 
che la vedova può prendere con sè, sui doni fattile dal marito 
durante la vita coniugale, nel caso che si rimariti dopo trascorsi 
i lO mesi di lutto. A Gortyna, se la versione Bernhoft, accolta 
dal Mitteis, è esatta per il T<ÌV E~t(vav, si tratta della metà di ciò 
che la donna aveva filato o tessuto durante la convivenza col 
marito; in P si tratta di tutte le vesti e di i/S dell'oro, dell'ar
gento e delle perle che il marito le aveva regalato durante il 
matrimonio. Le tre righe che il Mitteis, p. 241, dedica al pa
rallelo (c und damit auch der in Gortyn III 26 erwahnte Web
stuhl sein Gegensttick finde, bekommt nach P. ~ 55 die Frau 
.. ihren ganzen Schmuck aus Wolle oder Leinwand oder Sei de " ») 
sono la prova della sua inanità; senza contare l'inesattezza di 
considerare, a p. 538, come «Gerade ~, cioè beni parafernali, i 
doni del marito. 

Dalle cose dette qui, e dalle altre esposte nei due lavori in· 
dicati nella nota 2 di p. 421, risulta che alcuni passi del Libro 
.sz·ro-romano concernenti le successioni, che il Mittei~ - sopra 
tutto in base a inesattezze d'altrui versioni, o alla mancanza di 
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-coqfronto con gli allora ignoti R I, R II, R III, od a non giusto 
concetto del valore delle versioni araba ed armena - aveva giu

,dicati d'origine greca o sorti sotto influsso del diritto greco, 
vanno interpretati diversamente e per lo più sono semplicemente 
d'origine romana, come la grande maggioranza delle Leges sae

.culares. 
In modo particolare il sistema delle successioni intestate, 

che, dal Bruns (1880) in poi, suole essere considerato come la 
parte tipicamente nop- romana del Lz'bro, va ricondotto in mas
sima parte a genuini elementi rom~!li; cosicchè non sembra più 

. accettabile il giudizio del Mitteis (Uber drez' neue Handschriftèn 
.des .Syrisch-rom'l'schen Rechtsbuchs, Berlin, 1905, p. 35), ' che il 
I sistema delle successioni intestate «non abbia costituito affatto 844 

una parte originaria, del Libro, a cagione della sua radicale di
versità dal sistema romano, e che sia «una inserzione introdotta 
nel V secolo o nei contigui decennii del IV e VI secolo , e ri
producente c , durchaus das griechische Intestaterbrecht). 

Nel1~ ~ Synoptische Z~sammenstellung der griechischen 
Rechtsinstitution des syrischen Rechtsbuchs 1), che il Mitteis pose 
a p. 537·542 del suo Reichsrecht in numero di 17, sono da so p
primersi, sui 9 numeri riguardanti in qualche lnodo le succes-

-sioni, i seguenti: 
I. <C Apokeryxis '. - Raffronto di Ar. 102, Arm. 101, con 

-la lègge di Gortyna. Invece si veda il mio Apoker:yxis, qui so
pra, pp. 387-390. 

III. «Dotalfrtichte bei Auflosung der Ehe durch T od des 
Mannes '. - Raffronto di L 123 con la legge di Gortyna. Invece 
si veda il n. XV del presente scritto. 

IV. «Schicksal der H Gerade" bei Tod des Mannes,. -
Raffronto dell'interpolazione di P con la legge di Gortyna. In
vece si veda il n. XVI del presente scritto. 

V. c Hohe der Mitgift». - Raffronto dell'interpolazione di 
p 1 (nella legittima la quota d'ogni figlia è i/2 della quota d'ogni 
figlio maschio) con la legge successoria di Gortyna. Il titolo, in 

.-apparenza strano, deriva dal fatto che il Mitteis ha creduto che 
la legittima delle figlie nel Libro siro-romano ' fosse identica alla 
loro dote (cfr. qui sopra il n. I su questo errore). Tuttavia il 
Mitteis stesso (pp. 330, 332 e 546) riconosce che l'interpolazione 
di p 1 potrebbe avere origine ben diversa dal diritto greco. In 

. altri lniei scritti ho accennato che l'origine del~'interpolazione è 
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nel diritto musulmano, come, indipendentemente da me, ha ri- 
conosciuto anche il De Francisci; la prova documentaria sarà 
ampiamente fornita nel mio futuro studio sul diritto di succes
sione presso i Siri cristiani (i). 

VIII. c Intestaterbrecht » (c Agnatische Parentelensystem mit 
subsidiarem Erbfolgerecht der Cognaten; - Vorzug der l\1an
nerlinien J). - Solo rimane l'origine greca della c Theorie vom 
reinen Samen J (cfr. qui sopra, pp. 433-439). 

IX. «F ortpflanzung des Hauswesens durch die Erben». --' 
Raffronto di L 37 con le idee greche. Frutto d'una inesattezza 

845 I di traduzione e d'una corruttela di L; si veda il n. XI del pre
sente scritto, pp. 471-472. 

XI. c Verfangenschaftsrecht der Kinder J. - Raffronto di L 
33 con norme g-reche. Si veda, invece, il n. IX del presente 
scritto, pp. 464-469. 

XII. «Erbabfindung der T ochter durch die Mitgift J. - Raf
fronto di L 1 con le Leggi di Platone. Ma si veda, invece, il 
n. I del presente scritto. 

In altre parole, i raffronti con il diritto greco in materia di 
successioni devono essere quasi completamente esclusi. 

All'infuori di questi paralleli che si riferiscono alle succes
sioni, osservo che quasi certamente va cancellato anche il VI raf
fronto del Mitteis (c Unzucht der Frauen mit Sklaven »), fra L 48 
e la legge di Gortyna VI, 55 sg.; poichè J, 48, con grandissima 
probabi1ità, ha in vista il vero matrimonio e rappresenta la cri
stianizzazione di anteriori nornle romane. Cfr. il mio: Ancora zT 
Libro sz'ro-romano dz' dz'n'tto e Barhebreo, qui sopra pp. 295-298. 

Ma, se i casi singoli di derivazione di norme delle Lege's 
saeculares dal diritto di popolazioni greche, additati dal Mitteis, 
devono essere grandemente ridotti di numero, tuttavia la tesi 
generale sostenuta dal grande romanista - dell'origine g r e c a 
od ellenistica degli elementi non romani accolti nel Lz'bro sz"ro
romano, - non solo rimane intatta, ma anzi acquista sempre ' 
maggiore evidenza col progredire delle nostre cognizioni sulla 
vita giuridica dei paesi dell'Oriente classico nell'età ellenistica 
e poi fino al tardo M'edio Evo. Questo progresso di cognizioni, 

, ti) fLa parte riguardante l'interpolazione di P 1 è riprodotta qui avanti ,_ 
p. 489-50,). - M. N.]. 
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fa ormai svanire completanlente la leggenda perturbatrice-
ancor oggi diffusa in libri di divulgazione (I) - del Libro szro-ro
mano quale codice accolto e seguìto effettivamente nella sua 
massima parte dai Cristiani orientali in Egitto, in Siria, nell' Asia 
Minore, nella Mesopotamia, nella Perside e nell'Armenia, durante 
molti secoli; leggenda derivante dall'aver confuso il fenomeno 
letterario con il fenomeno giuridico, ossia resistenza di versioni 
in siriaco, arabo, armeno I e georgiano con l'applicazione com- 846-

pleta o quasi completa del Libro nella vita reale dei Cristiani 
orientali (2); leggenda, infine, la quale ha la sua suprema esa
gerazione in quello scrittore italiano che persiste nel rappresen
tare le Leges saeculares come un prodotto genuino indigeno del
l'Oriente non greco - prodotto nel quale si sarebbero poi avute 
semplici infiltrazioni di diritto romano - e, come cIO non ba
stasse, mette anche in dubbio che il testo siriaco sia tradotto 
dal greco. 

APPENDICE 

[Inedita] 

L' INTERPOLAZIONE di P 1 (3). 

Le prime parole del l° paragrafo del Libro siro-romano
sono, in tutti i manoscritti, le seguenti: c Si mortuus est vir et 
non scripsit testamentum et reliquit filios mares et feminas, he
reditant aequaliter ». Invece di fermarsi a questo punto, come 
gli altri nlSS. siriaci e come le versioni araba ed armena, il co-

(i) Basti citare, per tutti, il recentissimo manuale di B. KUBLER, Geschichte 
des romischen Rechts, Leipzig-Erlangen 1925, p. 399. 

(2) Cfr. il mio citato Apokeryxis e diseredazione, qui sopra p. 3~6-397;_ 

inoltre per rendersi conto del fenomeno sarà utile percorrere il mio scritto:
Libri giuridici bizantini in versioni arabe cristiane dei sec. XII-XIII (riportato 
qui sopra pp. 324-382), specialmente pp. 325-333; 344-j46; 372-373; 3i3-382. 

(3) [Questo scritto (del 1923) doveva essere un'appendice alla prima parte
di un lavoro sul diritto successorio presso i Siri, parte che riguardava le suc
cessioni nel Libro siro-romano. Non avendo ritenuto opportuno pubblicare, per 
le ragioni esposte nell'Avvertenza, questa parte sulle successioni nel Libro siro
romano, pongo qui in appendice la nota sull'interpolazione di P 1. - M. N.]. 
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dice parigino fJ, scritto nel 1238-39 C) da un Siro Giacobita 
nella « provincia di Siria" così continua: nekhsaw(hi), kadlt niis
lJìn dekltre m ena7i.JiUkii tarten, neqbiUltii dhen /f/dhii men telzult me_ 
nawiUha «bona eius, cum accipiat mares partes duas, feminae 

. vero unam ex tribus partibus '. 
Che questa sia un'interpolazione del copista che scrisse P 

è cosa che nessuno ha posto e pone in dubbio, a partire dal 
Bruns (II, 307, n. 1) e dal Sachau (II, 167). 

Tuttavia sono opportune alcune considerazioni per lTlOstrare · 
che quella glossa non è quell'assurdità che il Bruns, il Mitteis 
-e gli altri studiosi posteriori hanno ritenuto. Dal punto di vista 
della so s t a n z a, l'interpolazione di P non è in contrasto con 
alcun'altra norma del Libro siro-ron1ano (2); t 11 t t e le regole del 
Libro sulla eredità ab intestato su s s i s t o n o e g u a l m e n t e , 
senza bisogno di ritocchi, s i a nell'ipotesi d'una divisione in parti 
eguali tra maschi e femmine, s i a nell'ipotesi che il rapporto da 
maschio a femmina sia da 2 ad 1. Anzi, la condizione d'infe
riorità fatta alla donna (esclusa dalle condizioni ab intestato 
quando non sia figlia, sorella o madre del defunto, essendo la 
madre stessa posposta al padre nella successibilità) potrebbe es
sere particolarmente favorevole all'ammissione del rapporto 2: 1 
fra maschi e femmine nel diritto successorio del Libro. 

Dal punto di vista della sostanza, dunque, nessuna incom
patibilità esiste fra l'interpalazione di P e le norme del Libro 
per le successioni intestate. Rimane a vedere se, almeno, non 
esista una incompatibilità f o r m a l e, ossia linguistica. Infatti 
al Bruns, l. C., la frase interpolata da P è apparsa una contrad
dizione alla frase che precede; e più ancora il Mitteis (Rezehs
recht, p. 331) insistè sulla sua illogicità: «Schon die schleppend 

(i) Nel 1550 dei Seleucidi, che comincia il 10 ottobre 1238. Cfr. l'avver
tenza nel mio: Il diritto musulmano nel Nomocanone ... di Barhebreo) qui sopra, 
pp. 287-288. 

(:!) L'unica norma la quale, a chi non conosca la lingua siriaca, può sembrare 
incompatibile col principio che al maschio spetti il doppio che alla femmina è 
quell'altro punto dello stesso 10 paragrafo del Libro siro-romano (punto eguale 
in tutti i mss., compreso P), ove è detto che, mancando il padre del defunto, 
« hereditant ab eo fratres eius et sorores eius a e q u a l i t e i ». Ma vedremo su
bito che in siriaco il vocabolo qui usato (come nella interpolazione di P) signi
fica tanto ~< ugualmente ", quanto « insieme»; prendendolo in questo second~; 

significato, la norma regge anche nell'ipotesi del rapporto 2: 1. 
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angehangte Construction dieses Satzes, sowie der Widerspruch 
zu clem .( gleichmassigen" Erben, welchen die Dritteltheilung 
mit sich bringt, sprechen flir ein Glossem». 

Ma, se ci poniamo dal punto di vista della lingua si r i a c a, 
la cosa cambia completamente d'aspetto e l'assurdità linguistica 
scompare. L'avverbio saw)fii'ìt\ come ognuno può vedere dal 
Thesaurus Syrzacus del Payne-Smith e anche da vocabolari co-

. muni (p. es. quelli del Bruns e del Cardahi), significa, sì, « ae
qùaliter,pariter », n1a significa anche, e con altrettanta frequenza, 
{( II n a, s i m ul » (1). Ed allora è chiaro che lo scrittore di P non 
commetteva alcllna contraddizione od alcuna inc9ngruenza di 
lingua o di sostanza quando, prendendo saw)'a'lth nel secondo 
suo significato, scriveva.: «hereditant s i m u l possessiones eius, 
cum acci piant mares partes duas, . feminae vero unam ex tribus 
partibus » e). 

Abbiamo, infatti, una prova decisiva che r espressione risul
tante dalla interpolazione di P è perfettamente ammissibile in 
siriaco. Il nestoriano Ebediesu, nel suo Nomocanone (3), tradusse 
dall'arabo in siriaco il trattato sulle eredità di Elia Sobense (an
teriore di oltre due secoli al ms. P), che pone come cardine 
del suo sistema il rapporto 1 maschio = 2 femmine nelle suc
cessioni; ed ecco come si ésprime: 'en den'Ult berii we-blta(r)tha 
<Oaw benayyii wa- benatha kul-ho7'Z sawya'ith yartln, dekhra 1nan tar
ten menawan, neqbethii dhen I/dha menatha « si vero extant filius 
et filia vel filii et filiae, omnes a e q u a l i t e r (o ppure: s i m uI) he
reditant, mas duas partes, femina vero unam partem » (4). 

(i) Quindi, per citare un esempio dato dal dizionario siriaco-arabo del CAR
DAHI (QardaJ:ll) ed analogo alla frase del Libro siro-romano, 'ethaw kulhon sa
wya'tt/~ «venerunt omnes s i m u l». 

(2) In fondo, anche in italiano, l'uso consentirebbe espressioni analoghe, 
etimologicamente contenenti un'intrinseca contraddizione; p. es. possiamo dire 
benissimo: «ereditano t a n t o i maschi q u a n t o le femmine, i primi pren
<iendo 2 parti su tre del patrimonio, le seconde 1 parte ». In questo caso noi 
poniamo l'eguaglianza nel fatto, comune ad entrambi, di partecipare all'eredità, 
non in quello di ricevere parti uguali. 

(3) Nomocanone III, 4 (testo Ass.-Mai p. 224 col. a; nella versione il ca
pitolo è stato saltato l). 

(4) [Un appunto marginale a matita di mio Padre dice: « Mettere la ver
sione araba ritradotta da Ebediesu ». Penso alluda alla versione araba inedita 
<leI trattato sulle eredità di Elia Sobense che è conservata nel ms . Vat. al'. 160 
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Le ragioni, dunque, per le quali la frase di P deve ritenersi 
interpolata da un amanuense siro non sono quelle abitualmente 
addotte, ossia l'intrinseca contraddizione linguistica (la quale, in
vece, in siriaco non esiste) e l'inconciliabilità col sistema succes
sorio intestato del Libro (la quale pure non esiste). Le vere ra
gioni, invece, sono le seguenti: 

1 ° La mancanza di quella frase in tutti gli altri manoscritti 
siriaci (L, Fr. L, R I, R II, R III), compresi quelli della stessa 
famiglia di P, e nelle versioni araba ed armena che pure' appar- . 
tengono alla recensione o famiglia di P. 

2° L'esistenza in P di qualche altra sicura interpolazione 
d'origine siriaca e mancante in tutti gli altri mss. e nelle 
versioni. 

3° Il fatto che nessuno scrittore siro od ara bo-siro e nem
meno i vescovi nestoriad che nel sino do del 900 deliberarono 
d'accogliere il principio di assegnare ai maschi il doppio della 
quota spettante alle femmine, fanno alcun riferimento, per ciò,. 
al Libro siro-romano; cosa inconcepIbile se questo avesse con- ' 
tenuto la norma. 

4° Il fatto che Barhebreo, pure giacobita, ignora questa in
terpolazione del g i a c o b i t a P. Infatti per il rapporto 1 uomo 
= 2 donne egli non si richiama al Libro siro-romano nè ad 
altri; invece si richiama alla legge 87& (= L 1.04, P 67 b, R II 
90, Ar. 89, Arm. 89) e ad altre analoghe (la, 18a, 142&) per giu
stificare l'esclusione dei discendenti o parenti della linea femmi
nile finchè esistano quelli della linea maschile: Barh. cap. X,. 
sect. ta, dir. [3"'] (Bedjan 175, Ass. -Mai 88-89). 

5° Il fatto che il sistema delle successioni intestate nel Libro 
siro-romano è prettamente r o m a n o di i u s c i v i l e contro quello 
che prima di me si credeva (i). 

e sulla quale si può vedere qui avanti (p. 578, n. 2) lo scritto Sul libro siro-o 
romano e sul presunto diritto siriaco. Infatti nella fotografia del ms. trovo 
(fol. 13 v.) il seguente passo corrispondente al testo di Ebediesu, ma senza 
l'equivalente del vocabolo siriaco sawyii'ìlh (aequaliter oppure simul): Ols' Ol9· 
§ /.i • ,1. § 

~ L5;:) ';U, (sic) J;~ fJJJ O;;f.. t~s;.9 0~-, (sic ) ~~ ,\ ~', (7.' 
§ 

[M. N. - ~', 

(i) [Cfr. D'alcuni passi del Libro sù'o-rolllano concernenti le suceessi01li, qui .. 
sopra pp . 43j-439, 448-451, 466-470. - M. N.] . 

493 

6° La documentazione storica, che ormai possediamo, del· 
1'origine araba musulmana del rapporto 1 maschio = 2 fem
mine nelle successioni siriache. 

* * * 
Che l'interpolazione di P significhi attribuire alla figlia t / J 

·di quello che spetta al figlio è cosa la quale apparve evidente 
al Mitteis ed a tutti gli altri studiosi, eccetto che a V. Aptowit
zer, autore di una stranissima spiegazione che nessuno sembra 
aver pensato a ribatter ~ e che a lui serviva per combattere il 
Mitteis e il Partsch. 

Secondo l'Aptowitzer C,), la dicitura di P: c i maschi pren-' 
·dono 'l/a, le femmine i/a" non può identificarsi con il «Halberb
recht der Tochter»~; l'identificazione si ha nel solo caso che esi
stano un unico figlio ed un'unica figlia; ma se esistono parecchi 
figli ed una sola figlia l'unico modo di dividere (c der einzige 
'Teilungsmodus ,) è questo: c die Sohne den Nachlass unter sich 
verteilen oder verteilt denken und dann der T ochter die Halfte 
,der Summe geben, die auf einen Sohn entfallt '. Perciò, nel caso 
-di concorrenza di 2 figli maschi e di 1 figlia, si farebbe: 

ai 2 figli, 3/4 dell'eredità, 
alla figlia, 1/4 dell'eredità, 

-ossia ad ogni maschio toccherebbe 1/4 + 1/8 = 3/8 ed alla fem
mina 1/4 = 2/8. Se poi si avessero 2 figli e 2 figlie, allora c erbt 
jede Tochter je eine Halfte dessen, was ein Sohn erhalt, das 
ist 1/4 des Gesamtvermogens, also beide Sohne 1/2 und beide 
Tochter 1/2, also erben die Tochter g l e i c h wie die Sohne,. 
Perciò, afferma l'Aptowitzer, se il c Halberbrecht, si amlnette 
nel senso che la figlia eredita la metà della somma toccante 
« de facto' al figlio coerede, esso può attuarsi soltanto nei due 
-casi d'unico figlio con unica figlia, oppure di due figlie. c F olg
lich ist diese Auffassung unmoglich ». 

Invece un c Halberbrecht, applicabile a tutti i casi è con
·cepibile, secondo l'Aptowizter, soltanto se esso viene inteso «ab-

Cl) Die Recletsbuc1ter der syrischen Patriarchen und ihre Quelle", p. 202-20( 
,(nella Wie",r Zeilschrift f. die Kunde des Morg'enlandes, 24, 1910). 
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solut " senza riferimento alla vera quota del figlio, ossia se la 
figlia riceve sempre la metà della quota che un figlio riceve
rebbe se fosse al posto di lei. Dunque lo schema sarebbe: 

1 figlio ed 1 figlia: al figlio 3/4, alla figlia 1/4; 
2 figli ed l figlia: ai figli 2/3 + 1/6, alla figlia 1/6; 
1 figlio e 2 figlie: al figlio 1/2, ad ogni figlia 1/4; 
2 figli e 2 figlie: ai figli 2/3, ad ogni figlia , 1/6. 

L'Aptowitzer aggiunge: «In der Tat wird in dem altarme
nischen Kodex des Mechitar Gosch das Halberbrecht der Toch
ter durch eine ahnliche Rechnung illustriert» (e cita in nota: 
«Armenisches Rechtsbuch, ed. Karst, II, S. 171 f.,). « Daraus 
foIgt nun, dass die Bestimmung P. § 1 : "indem die mannlichen 
zwei Drittel, d i e we i b l i c h e n e i n D r i t te l bekommen", d. h. 
z. B. 1 Sohn und 1 Tochter: Sohn 2/3, Tochter 1/3, u n m o g
l i c h mit dem Halberbrecht identifiziert werden kann, nach dem 
in denlselben Fall die Tochter nur 1/4 bekommt '. 

È facile vedere che l'Aptowitzer è caduto in un e r r o r e 
d'a r i t m e t i c a elementare, tolto il quale non resta più nulla 
delle sue argomentazioni. Dato il principio del «Halberbrecht " 
ossia che 1 maschio conta per 2 femmine, è chiaro che la divi
sione va fatta in modo ben diverso da quello immaginato da 
lui; concorrendo, p. es., 2 figli con 1 figlia, si spartirà l'eredità 
in 5 quote (come se si avessero 2 + 2 -t- 1 figlie), e quindi ogni 
maschio avrà 2/5 e la figlia 1/5. L'Aptowitzer 'avrebbe potuto 
trovare molti esempi di ciò in Ebediesu, in Barhebreo ed anche 
negli autori musulmani. 

L'unica cosa che potrebbe dar a pensare è il rinvio al C07~
pus z'uris armeno del vescovo Mekhithar Gosch (MkhiCar Gos 
t 1207), redatto intorno al 1184 e che l'Aptowitzer chiama, con 
espressione ingannevole, c altarmenischer Kodex , C). Ma se si 
va ad esaminare l'opera a cui viene fatto il rinvio (2), si trova 

(i) La denominazione è stata introdotta dal Karst (1905), non nel senso 
che si tratti di a n t i c o dir i t t o armeno, ma nel senso che la l i n g u a ado
perata è l'a r m e n o a n t i c O. In correlazione a ciò, il Karst chiama « mittel
armenisches Rechtsbuch 'P il libro composto nel secolo successivo da Smpat o 
5mbad in armeno medioevale della Cilicia. 

(2) Sempadscher Kodex aus dem 13. Jahrhundert oder MiUelarmmisches 
Rechtsbuch; hrsg. U. ubersetzt von Josef KARST (nel voI. II il titolo è un po· 
modificato), Strassburg 1905, voI. II, p. 167-172 (commento del Karst). 
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subito che l'Aptowitzer è caduto in un altro equivoco. Infatti 
Me~hithar,. i~ quel suo classico Datastanagirk\ prescrive che le 
fighe n u bIlI concorrano coi fratelli maschi alla successione in
t~stata paterna a p~rti e g u a l i; invece ordina che le figlie ma
rlt~te e dot.at~ rtcevano solo la metà della quota dei ma· 
SChl, se questI eSIstono. Invece il posteriore codice armeno di 
Sembat o Sempad (circa metà del sec. XIII) stabilisce in modo. 
assoluto che due sorelle contino per u n fratello. Ma nessuno 
di loro, nè alcun altro i\rmeno, ' ha i calcoli immaginati dal
l' Aptowitzer! 

* * * 
Qual'è l'origine dell'interpolazione di P? 
Il primo che si propose questo problema fu il Mitteis (Rezehs

recht, p. 330-332), il quale suppose che l'interpolazione derivasse 
« aus einer Reminiscenz an das alte Recht (1), welches sich vielleicht 
trotz dem syrischen Rechtsbuch vielfach local... erhalten hatte 1>. 

~ sostegno di questa sua ipotesi cita la famosa iscrizione greca 
dI Gortyna a Creta (sec. V o IV avo Cr.), che dà alle singole 
figlie la metà della quota di ciascun figlio nella successione in
testata, mentre prima nulla loro spettava; cita il persistere di 
questa usanza nell'isola di Creta nel IV sec. avo Cr., come at
testa Eforo presso Strabone; cita il fatto che analogo diritto fu 
trovato vigente, intorno al 1830 d. Cr., nelle isole di Andro e di 
Chio, mentre alla stessa epoca, nel territorio di Messene la con- . 
suetudine locale poneva altre limitazioni al diritto eredita;io delle 
figlie. l\fa il Mitteis stesso (p. 332) non si nasconde che « ist von 
dieser Moglichkeit zur Gewissheit noch ein weiter Weg l), e che 
non è escluso che l'interpolazione di P « aus irgend einer an
dern, jetzt verschtitteten Rechtsquelle herrtihrt , (2). Anzi in un 
altro luogo (p. 546) dice addirittura: f Man muss darin den 

C") Intende antico diritto greco. 
(2) A p . 332, n. 2. il Mitteis rileva che il rapporto 1 fratello = 2 sorelle 

è affermato nel Nomocanone di Barhebreo e giustificato con ragionamento teo
logico; . «es ware nicht unm6glich, in P. § 1 einen Vorlaufer dieser A uffassung 
zu erbhcken»; ma è altrettanto possibile che il principio di Barhebreo derivi 
come P, «in letzter Linie jenem griechischen Prinzip». Conclude: «Die ganz~ 
Sache muss daher volIkommen in suspwso belassen werden ». , 
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Einfluss irgend einer besonderen Rechtsbi!dung erkennen, mag 
dieselbe nun, wie es wohl moglich ist, auf irgend ein griechi
sches Stadtrecht oder auf eine specifisch orientalische Quelle 
,der nachromischen Zeit zurUckgehen). 

Meno prudente del Mitteis è stato il Karst nel suo citato 
grande commento al trattato armeno di Sem pad C), II, 170-172; 
<egli trasforma le ipotesi del suo predecessore in certezza, fa de
rivare P e l'analoga disposizione di Barhebreo dall' ant,ico diritto 
,greco, ed ammettendo, in questo come in altri casi (p. 175), una 
«gemeinsame Urverwandschaft zwischen der armenischen und 
·der griechischen Sitte " ritiene che la comparsa del rapporto 
1 figlio = 2 figlie nel codice di Sempad debba considerarsi non 
·come l'accoglimento d'un diritto straniero contrapposto a quello 
romano, fino allora vigente, dell' eguaglianza dei due sessi, c son
dern vielmehr als Neubelebung und gesetzliche Sanktionierung 
,des alten nationalarmenischen und allgemein arisch-hellenischen 
Princi ps der Minderberechtigung der weiblichen N achkommen
schaft fUr die Erbfolge: ein endgUltiger Sieg des urangestamm
ten nationalen Rechtsprinzips uber das eingedrungene und ge
waltsam zur Geltung gebrachte romische) (p. 172). 

Analoghe idee ripete il Karst, a proposito di questo rap
porto 1: 2, nella memoria: Grundrùs der Gesckùhte ~es armenz'
schen Rechtes (nella Zeitschrzftf. verglez"chende Rechtswzssenschaft, 
20, 1907), p. 45-46. 

Da un lato i! preconcetto dell'unità giuridica aria in gene
rale e particolarmente greco-armena nell'antichità, dall'altro lato 
il non essersi reso sufficiente conto del carattere eclettico e non 
nazionale delle compilazioni giuridiche dei Cristiani orientali (Ar
meni Siri Arabi) dal secolo IX in poi e sopra tutto dopo l'XI, , " ... . 
infine il non aver rIconoscmto se non 111 troppo scarsa misura 
l'influsso del diritto musulmano sulla vita armena e sulla com
pilazione di Sempad, - ecco le cause che hanno portato il Karst 
ad errate costruzioni storico-giuridiche, fra le quali appunto 

(3) In armeno Smpad (secondo la pronunzia armena occidentale) o 5mbat 
(secondo la pronunzia orientale e l'antica) visse dal 1206 al 1276; era fratello 
di Hethum I, re della Cilicia o Piccola Armenia, ossia di quel territorio che 
intorno al 1080 la dinastia dei Rupenidi (pron. oriento Rubenidi) era riuscita a 
strappare ai Musulmani, nelle cui mani ricadde nel 1342. L'opera di Sempad fu 
terminata nel 1265. 
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-quella di un'arcaica origine armeno-greca dell'equiparazione di 
·due ,sorelle ad un fratello nel codice di Sempad (i). 

Credo inutile fermarmi su ipotesi arrischiatissime emesse da 
D. H. MUller per collegare l'interpolazione di p con i ~§ 181 e 
182 di tIammurabi. La prima ipotesi fu presentata da lui nel 

,già citato libro Die Gesetze Hammurabis ecc. (1903); combattuta 
,dal Mitteis (2), che agevolmente mostrò l'errore d'interpreta
' zione di tIammurabi che stava alla base della congettura; essa 
fu ritirata dallo stesso MUller (3); il quale tuttavia, in quella 
. stessa occasione (4), mise fuori una seconda congettura per cui, 
'immaginando lacunosa l'interpolazione di P e proponendo inte-
grazioni delle , immaginate lacune, veniva a far dire a P quello 

·che si trova in tIammurabi, ossia che il rapporto da figlio a 
figlia è di 4 al! Per fortuna il MUller stesso aggiunge: c Ich 

:,halte allerdings diese Losung fUr nicht sehr wahrscheinlich, 
aber immerhin nicht fUr unmoglich~. 

In quest'ultimo scritto poi, p. 165-167, per poter trovare 
qualche parallelo semitico (da contrapporre a quello greco di 
Creta) all'interpolazionedi P, ricorre all'opera ebraica 'Elkot 
hak KOfer « grappolo di [fiori di] henna), composta nel 1148 
d. Cr. CS) dal giudeo di setta eretica karaita, Rabbi lahuda Ha
dasi, che viveva a Costantinopoli. In essa si legge: c Colui il 
quale dica: H La figlia eredita con il figlio insieme" (6), oppure 

." essa eredita 1/3 di ciò che i genitori hanno lasciato", colui 
dice una cosa errata); e poi si spiega che la dottrina conforme 
-alla Legge sacra è che il figlio escluda la figlia dall' eredità. Da 

(i) Che l'origine di questa norma in Mekhithar Gos e Sempad sia il diritto 
' m u sul m CI n o è stato chiaramente veduto da P. DE FRANCISCI, Ancora de" 
,diritti orientali mediterranei e dei loro rapporti, nell' Archivio Giuridico, voI. 88 
(= ser. IV, voI. 4), 1922, p. 54-55 (= estro p. 31-32). 

(2) Das syrisch-romische Rechtsbuch und ffammurabi. p. 296, nr. 7 (nella 
,Zeitschr. der Savigny-Stiftung, 25, 1904, Romanist. Abteilung). 

e) Das syrisch-romische Rechtsbuch und ffammurabi, p. 169 (nella Wiener 
Zeitsch1'ift fur die Kunde des Morgenlandes, 19, 1905). 

(4) Ibid., p. 169, nota 1 (per errore, in questa nota è sempre stampato Ar 
' in luogo di P). 

(5) Il Miil!er, p. 153, erroneamente la dice del sec. XIII. 
(6) Il testo ebraico ha yal/lid che significa c insieme»; il Miiller, qui ed in 

un altro punto, traduce arbitrariamente « gleichmà'ssig» per avvicinarsi meglio 
call'interpolazione di PI 

32 
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un'altra opera ebraica, . pure karaita, il Miiller ricàva che gla . 
nel X sec. d. Cr. · un altro 'karaita, Raboi Daniele al-Qumisi" 
diceva: (Ed ~lcuni dicono che la figlia riceva solo 1/3 del- 
l'eredità '. 

Come si vede, opinione vaga circolahte insieme ad altre · 
diverse fra il volgo, karaita, e nòn é;lttribuita ad alcun dottore. 

La questione'-(ù poi toccata brevemente dal Partsch (I); il 
ci uale riconnette l'interpolgzlone · di P con gli accenni, vaghi a 
qualche analo·ga consuetudine locale, che s~n6 c()ntenuti negli 
scritti ,nestoriani pqbb.licati nel II . v'olume dei Syrische Rechts
b,ucher del 'Sachaù, e perciÒ vede nell'aggiunta di P un (lòka> 
les Statutarrecht ~. Tuttavia il Partsch, sostenitore della tesi del 
Mitteis suÙe origini ellenistiChe q~l dii-'itto successorio ab intestato 
nel Libro siro-romano, non lascia: comprendere in alcun modo che 
cosa egli p~nsi circa resistenza o . l'inesistenza di rapporti storici 
fra quella consuetudine locale e l'antico diritto ~i Creta; ' invece 
(p. 375, nota) nega ogni importanza ai testi ebraici karaiti citati 
dal MUller: ( Was dainit fiiI' · das Verstandnis des Halbteils der 
Tochter in P. gewonnen seil)· sol1te, war schon bisher nicht klar. 
Wer nun den wilden Antisemitismus, mi!" welchem die Pat,riar
chen das· Judentum· ablehnen, beobachtet, wird jede.nfalls nun
mehr nicht . mehr glauben, dass jenes lokale Gewohnheitsrecht . 
der nestorianischen Kirche, das in P. Eingang fand, aus ein ~~r 
Nachahmung der obsctiren . Praxis jener jUdischen Sekte ent- 
st~nd, die librigens erst i.m ,VIII. jahrhundert in Babyloniel~ ' ~.\1f-
t~:UJcht ». . . . 

Il Partsch ha certamente ragione nel negare ogni rapporto , 
di derivazione della norma suddetta dalle vaghe opinioni di per
sone del volgo karaita; ma quando parla di P non tiene conto ·· 
che questo ms. è di mano giacobita e non nestoriana. 

Al Partsch replicò con vivacità, nel 19l0, V. Aptowitzer C), 
scolaro e partigiano delle idee del MUller. Egli dice che nessuno· 
ha mai pensato che l'interpolazione di P fosse un'imitazione · 

(i) Neue Rechtsquellen der nestorianischen Kirche, p. 375 (nella Zeitschr. der 
Savigny-Stiftung, 30, 1907, Romanist. Abteil.). 

(2) Die Rechtsbitcher der syrischen Patriarchen U1ld ihre Quellen, p. 204-

207 (nella Wiener Zeitschr. f. die KU1Zde des Morgenlandes, 24. Bd. 1910). -
AlcunI gravi errori di questo scritto, a proposito dell'interpolazione di P, 5.01)0" 

già stati rilevati qui sopra pp. 493-495. 
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della prassi karaita; il MU1leraveva additato l'opinione dei ka
raiti soltanto come un'a interessante analogia con la 'gl'ossa ·di P. 
Poi vuoI negare Pantisemitismo attribuito dal P~rtsch ai .· Nesto
riani ed insiste slIlla · profonda infiltrazione di dir itto ebr~iconel 
diritto armeno cristiano, e quindi sulla possibilità che 'pratiche 
giuridiche degli Ebrei della Babilonide e della Mesopotamia tro
vassero imitatori . fra i Cristiani di quelle regioni. 

La conclusione,come si vede, ii poco conclusiva; ma ,gli 
argomenti addotti dall'Aptowitzer sono pieni di inesattezze ,e di 
errori; Abbiamo veduto sopra, p. 497-49R, che due scrittori ka
raiti, del X e XII secolo, accennano in modo vago all' esistenza di 
persone, · èvidetltemente ~ jn:dotte~ le 'quali, cO'ntrò · i ' testi biblici, 
pensa'no che il figlio debB~ ~redita~~ il doppio deH"a·figlia; l'1\pto
witzer invece parla «der karaischen Praxis' », dI ' ~ dieAnsicht 
der Karaer , ,come se quella tosse la dottrina generale ed uffi
ciale della setta karaita; ciò, evidentemente, per accrescere im
portanza al parallelo istituito dal MUller. Per sostenere la forza 
dell'influsso giudaico sul diritto armeno cristiano e sugli stessi 
patriarchi nestoriani, egli presenta l'infiltrazione degli elementi 
ebraici bi b l i c i, che è naturale fossero accolti dai Cristiani orien
tali (presso i quali la venerazione dell' Antico Testamento fu 
sempre maggiore che in Occidente), come se fosse infiltrazione 
di elementi giudaici postbiblici derivanti dal Talmud ; ed inoltre, 
per dimostrare i cordiali rapporti fra Cristiani ed Ebrei in Oriente 
e quindi la probabilità d'imitazione di diritto talmudico fra Cri
stiani, altera il senso di tre o quattro passi di scrittori nesto
riani (I) e tace, invece, i nl0lti testi e fatti che sarebbero espli
citamente contrari alla sua tesi. 

Dopo il 1910 la questione dell'interpolazione di P, benchè 
fosse rimasta del tutto insoluta, pareva lasciata in abbandono. 
Ebbe l'infelice idea di riprenderla, nel 1918, il Carusi; il quale 
la portò al massimo della stravaganza, immaginando che il rap
porto 1 figlio = 2 figlie fosse norma d'un inesistente antico diritto 
n a z i o n a l e si r i a c o, risuscitato fra i Siri, dopo molti secoli cl' o
blio, da Barhebreo (sec. XIII), mentre sei secoli prima di Barhe
breo sarebbe stato accolto da Maometto e dal diritto musulmano 

(1) Il le ttvre confronti con gli originali (anche nella traduzione Sachau) le 
c itazioni di autori nestoriani fatte dall' Aptowitzer a p. 205, nota 2-4. 
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per imitazione proprio dei Siri. Non mi fermo su queste stra
nezze, poichè da lungo tempo ormai ho dovuto occuparmene in 
altri miei scritti, nei quali già ho indicato brevemente l'origine 
m u sul m a n a della norma accolta in P , in Barhebreo ecc. (i), 
origine che è ormai assoluta certezza. 

(1) A proposito di alcuni studi sui diritti orie1z!ali, qui sopra p . 176- 1. 33 ; 
Il diritto musulmano nel Nomocanone siria co cristiano di Barhebreo, qui sopra , 
pp. 222-224, 240, 287-288. [Si veda pure D'alcuni passi del « Libro Sivo-romano .. 
concernenti le successioni, qui sopra p. 485-486 e 487-488 - M. N.]. L'origine 
musulmana, contemporaneamente e indipendentemente da me, fu pure rico
nosciuta da P. DE FRANCISCI, Ancora dei diritti orientali mediterranei e dei loro 
rapporti, Modena 1922, p . 27-29 e 34-35 (== Archivio Gzuridico, voI. 88 [= ser. 

IV, voI. 4], p. 50-52 e 57-58. 

XI. 

Pherne 
nel senso di '" Donatio propter nuptias » 

in scritti siriaci· e giudaici. 
[Rendiconti R . Accademia dei Lincei, cl. se. mor., ser. VI, voI. II, 

fase. 11-12, Roma 1927, p. 479-491J (i). 

I Nella forma aramatclzzata pkernUhii, il vocabolo <PEQV~ 479 

c dote' penetrò in siriaco abbastanza presto (se ne conoscono 
esempi della metà del IV sec. d. Cr., ma l'uso è senza dubbio 
di molto anteriore); quindi fu accolto come termine tecnico giu
ridico nelle Leges saeculares o Lz"bro szro-romano, tradotto dal 
greco, nei Nomocanonz' del giacobita Barhebreo (t 1286) e del 
nestoriano Ebediesu (t 1318) (2) e dai vari scrittori giuridici ne
storiani che il Sachau pubblicò e tradusse nei volumi II e III 
dei suoi Syrische Rechtsbucher, e c c e t t u a t o il Patriarca nesto
riano I:Ienanlso" I - o, per conservare la grafia tedesca intro
dotta dal Sachau ed ormai popolare - C h e n a n i s c h o, assunto 
al Patriarcato nel 686 e deposto da un us~rpatore nel 693 (3). 

(i) Nota presentata nella seduta del 19 dicembre 1926; licenziata dall'autore 
per la stampa il 10 marzo 1927. 

(~) EBEDlEsu, Collectio canonum synodicorum (nel X vol. della Scriptoru111; 
veterum nova collectio e Vaticunis codicibus edita ab A[ngelo] M[aiJ. Romae, 1838) t 
t ract . II, cap. 2 (p. 211a del testo, 44a della versione latina, ove, dopo c zebda » ,. 

bisogna aggiungere c et dos»). Invece nel tract. II, cap. 13 (testo p. 214 , 
verso p. 48) usa due volte phern'ith{j. ed una volta zewiidhii. Quest'ultimo vocabolo, 
nel senso di « dote 1>, è un neologismo non registrato dai dizionari, i quali dànno 
solo il significato di «commeatus, viaticum; apparatus »; evidentemente Ebe
diesu (o forse già qualche altro Siro prima di lui) lo ha calcato sull'arabo gahiiz 
o gikiiz, che significa appunto « comineatus, viaticum; apparatus; parapherna 
(= corredo), dos .. ; forse anche v'influì un passo biblico (cfr. qui avanti, p. ::'09, 
lin. 6-7, 9-10, 14). . 

(3) Morì nel 699-700. Le sue decisioni giuridiche sono edite in siriaco e 
tradotte in tedesco da Ed. SACHAU, Syrische RechtsbUcher, voI. II (Berlin, 
1907), 1-51. 
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480 I Chenanischo, al c o n t r a r i o degli altri, chiama la d o t e co] 
nome di zabhda o zebltda (i); vocabolo che etimologicamente si
gnificherebbe c dono' e che gli altri scrittori siri di diritto 
adoperano per designare quei \ beni (per lo più oggetti d'uso 
personale, corredo) che la sposa' porta dalla casa paterna in più 
della dote, ossia, all' incirca, ità :1taQa<pEQva della legislazione teo-

. dosiana e .giustinianea (2). Invece il vocabo~o ph~rnUha è appli
cato da Chenanischo (3) a quello che sarebbe 1'0 p p o s t o della 
<PEQ'V1j, ossia alla ~wQEci (<< do Ìl a t i o pro·ptet nuptias ») ,data dal . 
marito, che gli altri scrittori siri di diritto chiamano con l'antico 
nome semitico di mahra o con quello greco di dor~a (JJ;O?). 

Nelle sue annotazioni a Chenanischo, il Sachau (Syr. Rechtsb., 
Il, pp. 185, 186 e 188) rilevò questo curioso capovolgimento del 
significato di PhernUha . (<pEQv1j), chiamandolo «sehr auffallig ) 
(p . . 185), ma senza tentarne ·. una spiegazione e senza, ricercare se 
esso sia ~Ì1 fenomeno ristretto veramente al solo campo siriaco, 
e, inquesto stesso campo sirjaco, limitato al solo Chenanischo. . 

Perciò J. Partsçh, a pp. 377-378 del suo scritto Neue Rechts
quellen der nestorianzSchen Kirche (4), credette di desumere, qai 

481 I brevi cenni del Sachau, che l'uso di phernztka nel senso di ~wQEa 
fosse una assoluta peculiarità di Chenanischq; quindi affermò 
che tale uso linguistico doveva esser sorto dalla consuetudine 
e Il e:n i s t i c a della d o t e fi t t i z i a (costituita, in realtà, da doni 
del marito ), per cui la donaNo propter n'!'-ptz'as (~wQEa) veniva pra-

(I.) Nr. XI, XIX § 3; e cfr. Uf. XX § 5. 
(2) Mi riferisco a questa legislazione in base alle considerazioni di V. ARAN

GIO-RUIZ in « Aegyptus », V, 1924, 105-106, che li distingue, per gli effetti giuricJ.ici .. 
dai Jta.QU<p8QVa. della grecità attica e dei papiri greci di Egitto nell'età romana. 

. (3) Nr. XI, XIII § 3, XIX § 3, XX § 5. 
(4) Questo lavoro del Partsch - pur essendo ben degno di venir letto , e 

meditato, come tutto ciò che fu scritto da quel valoroso romanista - riposa su 
idee precòncette (esageratissima influenza dell' ellenismo ~ d~lle Leges saecula
r~s, o. Libro siro-romano sugli scrittori giuridici siro-nestoriani), che non regg9no 
più alla critica, ma delle quali il Partsch nel 1909 era in ~randissima par,te scu
sabile. Le pagine concern~nti il diritto successori o sono fondate sui gravissimi 
errorl, appena ora dissipati, che correvano universalmente intorno al signifiçato 
.di, parecchi paragrafi ddle Leges saeculares (cfr. il mio scritto D'alcuni pas3i del 
Libro siro-romano concernenti le successioni, qui sopra p. 421-489). Cfr. anche il 
mio. Ila.QQ'YJcr(a. e nozze senza scrittura nel Libro siro-romano di diritto, qui sopr~, 
pp: ·322-;523 a proposito delle pp. 388-391 d~( Partsch su un presunto residuo d~l-

- \, '. ~ 
l'a.YQ«(Jloç yu!-,-oç egizio nella Chiesa nestoriana. 
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ticamente ad assumere l'aspetto della dote (<pEQ'V11); e infine con
. eluse che quella peculiarità di Chenanischo doveva ritenersi un 
'indizio dell'esistenza (ignota per altra via) del costume della dote 
fittizia anche fra le popolazioni di lingua sjriaca (1). . . 

, Tutto lo scritto del Partsch fu vivacemente oppugnato da 
V. Aptowitzer, Die Rechtsbucher der syrz'schen · Patriarchen u;nd 
ihre Quellen (nella « Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Mor-

. genlandes », 24, 1910, 180-224), con una critica in molta parte 
.priva di buon fondamento, e mirante a sostituire una' presunta 
influenza del diritto talmudico sui Siri nestoriani (della Mesopo~ 
tamia e della Persi de) alla tesi ellenistica del , Partsch. Il ten~ 

tativo di confutare le idee di quest' ultimo intorno all' origine 
,dell"uso di j/ternUha in Chenanischo, occupa le pp. 212-216 e 218; 
ma si basa, in primò luogo, su un equivoco, poichè interpreta 
le parole del Partsch come se questi' avesse sostenuto addirit
tura che la dote fittizia si trovasse accolta nel libro di ' Chena~ 
nischo (2). L'Aptowitzer ha ragione soltanto nel rilevare l'esistenza 
. d'un I analogo uso del vocabolo <PEQ'V~, nel sen~o di ~wQEa, nel 482 

.giudaismo postbiblico dell' Egitto e della Palestina, come esporrò 
più avanti. 

Per risolvere la controversia occorre· esaminare: 
1 ° l'uso e significato di <PEQ'V~ nel tardo giudaismo; 
2° le spiegazioni finora tentate dagli studiosi di cose giu

,daiche; 
3° l'eventuale ricorrenza della parola <PEQ'V~ nel senso di 

~wQEa presso scrittori siri all' infuori di Chenanischo. 

(1) «Die Erscheinung bedarf kaum ein Wort der ErkHirung fiìr denjenigen, 
·der Mitteis' einleuchtende Darlegungen iiber die rechtsgeschichtliche Bedeutung 
der fiktiven Mitgift fiir richtig halt. 1m ganzen Bereich der hellenistichen Kultur 
des Oriènts verbirgt sich in der Erklarung iiber den -Empfang der Mitgift. wel
cheder jungeEhemann mit dispositiver Wirkung abgibt, 9ft genugdi~ Eheschen
kung. In den agyptischen Urkunden tritt sie kaum einmal offen hervor, aber 
mannigfach liegt doch der Gedanke nahe, dass das Empfangsbekenntnis des 

' Ga~ten nur abgegeben wird oder in bestimmter Hohe abgegeben wird, um der 
Frau bei der Losung der Ehe eine Wittwenversorgung ·· i·n einem ' W erte zu 
schaffen den sie nicht oder nicht in dieser Hohe in die Ehe eingebracht hat. 
W ~il die Eheschenkung nach diesem Bràuche, der bisher fii~ die syrische 
Rechtswelt ·~och nlcht :deutlich war, praktisch nur ,als<p8QVll he! vortritt, deshalb 
heisst sie wohl <pÈQvY} bei,· Chenanisch6» (p. 378.319r : ' ,. 
. (2) Lo stesso Aptowitzer, all' ultir:no; ebbe la. sè~sazione del sl10 equivoco, 

-come risulta 'dalla postilla finale, p. 224. ·· · . ' 
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È cosa nota che i Settanta, ossia quel gruppo di traduttori" 
Ebrei ellenizzanti, del secolo III avanti Cristo, i quali in Egitto 
volsero l'Antico Testamento dall'ebraico in greco, in due passi (i) 
hanno reso con q:>EQV~ il mohar "iJb dell'originale! ossia il pretto-
vocabolo semitico con cui si designa la B(ùQEU, elemento essen-o 
ziale del matrimonio presso gli antichi Ebrei e presso gli Arabi ;. 
e con <PEQVfj <PEQVEL UÙt~V il biblico mahor (.,h~) yz'mha~enn-ah " 
c dia egli a lei la B(ùQEU » (2). 

In fil0do analogo, purna ed altre trascrizioni in lettere· 
ebraiche del greco <PEQV~ e) sono usate nel senso del biblico
mohar (cioè B(ùQEU) in tre opere o parti di opere scritte da Ebrei 
palestinesi in aramaico giudeo-palestinese; ossia nel Talmud di 
Gerusalemme (non nel Talmud babilonese) dei secoli IV-V d. Cr., 
nel Targum gerosolimitano del Pentateuco, e nella parte deri-
vante dal Talmud di Gerusalemme nell' ebraico Beresi!h rabbah, 

483 I commento (mz'dras) alla Genesi redatto nel V o VI sec. d. Cr. 
ed appartenente alla serie di mùirasim palestinesi. Anzi, neL 
cap. 800 del Beresi!k rabba, i vocaboli ebraici mohar (B(OQEU) e 
mattan (doni dati dal marito alla moglie in occasione delle nozze,. 
all'infuori della B(ùQEU) della Genesi, XXXIV, 12, sono resi rispet
tivamente con i vocaboli pernon (derivato da <PEQV~) e perajJkernon 
o para~phernon (da 1CUQUq:>EQVU), cosÌ capovolgendo completamente
il loro significato greco. 

Per questo fatto curioso Z. Frankel, Ueber Nj"'~ <PEQV~. nCj.,;, 
(nella ~ Monatsschrift fUr Geschichte und Wissenschaft des Juden
thums " lO. Jhrg-,. Breslau 1861, 118-119), propose due spiegazioni :. 

lO Che purna sia una abbreviazione popolare di avtt<pÉQv'Yl 

c contraddote », istituto giuridico greco ignoto agli Ebrei (presso . 
i quali non esisteva alcun obbligo di dote, ma solo di B(ùQEU) 

(i) Genesi, XXXIV, 12 ed Esodo, XXII, 16 (= 17 dei Settanta e delle· 
altre versioni). 

(2) Esodo, XXII, 15 (= 16 dei Settanta e delle altre versioni). 
(3) i'~ (vocalizzato periin o perm), ~~,~ (vocalizzato pe rn ii, purna, parna)~. 

~~,,~ (pùr1tii), i"~ (vocalizzato poran, poriin, poren) , p~,t (vocalizzato perno?1-, 
parnol1 o purnon). Il vocabolo designa anche quello che l'ebraico della Misnah 
chiama kethubbiih, ossia lo strumento nuziale col quale viene determinata la 
aWQ8a.; inoltre ha d~to luogo al verbo denominativo hiphrin « dare la aWQEa. »~ 
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e consistente In un documento di garanzia che la dote (obbli
gatoria presso i Greci) sarà restituita eventualmente alla donna., 
Gli Ebrei palestinesi parlanti greco usarono forse [avn]q:>ÉQv'Yl nel 
senso della kethubbah della Misnah, ossia della B(ùQEU, poichè i 
due istituti, in pratica, avevano fra loro una qualche analogia. 

20 Che l'uso linguistico popolare, senza chiaro motivo, ab
bia capovolto in Palestina il significato vero di q:>EQV~, traspor
tandolo alla B(ùQEU. 

, Il brevissimo scritto del Frankel sembra esser rimasto ignoto· 
a J. Levy, il quale, nei suoi due grandi dizionari (1), mostra di 
avere a questo proposito idee parecchio oscure; infatti, dopo 
aver detto che poran è la « Morgengabe , del marito alla moglie, 
continua: « W ahrsch. ledoch bedeutet r"';, [cioè poran]: dieje
nige V erpflichtung (Vers~hreibung) des Mannes, wonach er clie 
Mitgift seiner Frau (IlIata), dle sie ihm aus dem elterlichen Hause 
zugebracht hat, im Todes- oder Scheidungsfalle zuruckerstatten 
I wolle. Dass. ware also dem griech. <PEQV~ (vieli. auch hebr. 48. 

.,rtb) mehr entsprechend , ; - Il Levy, fra l'altro, non tiene conto 
del fatto che la dote obbligatoria non esiste nell' ebraismo, il 
quale esige soltanto la donatz'o propter nuptz'as o B(ùQEU del 
~arito. 

L'altro moderno lessicografo, M. Jastrow, non solo spiega 
inesattamente il vocabolo (<< the wife~s settlement, dowry»), pur 
riconoscendolo sinoninlo del biblico mohar e della misnica e 
rabbinica kethubbah, ma sembra considerare le forme peran, parna, 
poran, purna come genuinamente aramaiche, e quindi solo per 
caso Goincidenti, in apparenza, con <PEQV~ (2). Ipotesi, questa, 
priva di qualsiasi fondamento. 

Invece le due spiegazioni proposte dal F rankel sono fuse 
insieme e cosÌ accolte come probabili da J. HAMBURGER, Real
EnCJ!cloPiidù fur B'ibel und Talmud, voI. II (Leipzig, 1~83), 

(i) Chaldiiisches W6rterbuclt uber die Targumim und einen grossen Theil des 
rabbinz'schm Schriftthums, Leipzig, 1876, II, 291-292. - Neuhebriiisches und 
chaldiiisches U6rterbuch uber die Talmudim mld Midraschim, Leipzig, 1876-1889 
IV (1889), 118. 

(2) Marcus }ASTROW, A dictionary of tlte Targumin, the Talmud Rabli 
and Yerushalmi, and the lIfidrashic litera tu re, London and New York, 1903, 
p. 1230, col. Il: « The phonetic coincidence with CP8QVf) gave rise to the forms. 
P~'~ ,' p~"~, a. to combination with ~,~, v. P~'1~~~~~»' 
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p. 638, s. v. « Kethuba', il quale nel testo :dichiara purna o 
purnah «vielleicht eine Abklirzung von dem &V!UPÉQv'Y], &is dne 
Urkunde zur Sicherstellung. der Mitgift der Frau bedeutet " . ~ 
nella nota 18 seri ve: , Mit Recht macht Z. F rankel (Ioc. dt.) 
·darauf aufmer~sam, dass in de'~Vulgarsprache dieser Ausdruck 
,eine solche Bedeutung angenommen hat . '. 

L'Aptowitzer, a p. 215 dello scritto sopra citato, si attiene 
.alla prima delle due ipotesi del Frankel, cioè abbreviazione di 
avn<pÉQv'Y]. 

La breve spiegazione data incidentalmente da . L. Freund, 
Zur Geschichte desEheguterrechtes bei d,en Semiten (nelle' Sitzungs
berichte d. kais. Ak,. der Wiss. zlJWien ), philos.-hist. Kl., 162. 
Bd:, 1909, Abh. I), p. Il, nota 3, è, in sostanza, una motivazione 
della seconda ipotesi del Frankel: , 1m semitischen·Orient spielte 
die Donatio beim Eheschluss eine viel grossere Rolle als die 
1)os. So muss ten die griechisch sprechenden Semiten den juristi-

·485 schen T erminus <pcQv1j auch flir die Brautschenkung :1 gebrau
chen l). - Naturalmente, q~el :' mussten' ,è eccessivo i sarebbe 
stato più a posto un semplice ' « konnten '. 

Isolato fra gli ebraicisti è J. Neubauer, Beitriige 2ur Gesch. 
des biblisch-talmudùchen Eheschliessu7Zgsrechts ( ' « Mitteilungen 
der Vorderasiatichen Gesellschaft" 24.-25. Jhrg.), Le\pzig, 1920, 
p. 242, il quale, apparentemente senza conoscere lo scritto del 
Partsch qui sopra citato, giunge alla sua stessa conclusione: 
« ••• welcher Bedeutungswechsel librigens wohl allein auf dem 
Umwege liber jenen aus der Rechtsvergleichung bekannte Brauch, 
'eine Eheschenkung in die F orm einer fingierten Mitgift zu ver
schleiern (Lit. u. Bel. Mitteis, Gr. 223) (i), herbeigèflihrt werden 
mochte (dessen Existenz bei den Juden ieh auch anderweit ver
,mute) ». 

(1) Cioè L. MITTEIS und U. WILCKEN, Gru1ldzuge u1zd Chrestomatltie der 
Papyruskunde, Leipzig und Berlin, 1912, vol. n, 1. Halfte . Il passo dice che 
in Egitto (contro quello che da alcuni si credeva) la dote è reale; « auf der an
deren Seite jedoch st~ht es ausser allem Zweifel, dass. Eheschenkungen, die in 
die Form einer fingierten Mitgift eillgekleidet werde'n, dem Altertum sehr wohl 
bekannt sind, und daher die Moglichkeit, dass ab und zu auch eine der àgypti
schen Mitgiften diesen Charakter tdigt, n,icht ausgesctIlossen ist » • Nella nota 2 
della stessa p. 223" i due au~orj rinviano, ' per l'uso greco de'lla 'dote fittizia, a: 
.« Reiçhs- und Volksr. 284 A. 2. 3; 297; Arch. l, 347 fg. ; Rrunner" Be~l. 5itz.-
Ber. 1894, 551; Rabel, Sav. Z. 28, 329 fg. »', " . 

* * >l' 
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È opportuno tornare ora al campo SI r 1 a c o. Come ho detto 
a p. 501-502, fra gli scrittori g i uri d i c i siri finora pubblicati, 
nestoriani e non nestoriani, Chenanischo è assolutamente solo 
nell'adoperare phernUhii nel senso di ()(ùQcu. Ma fu o r i degli scrit
tori giuridici manca davvero ogni traccia di sinlile uso 'anormale ? 

La classica versione siriaca della Bibbia, la cosiddetta pesz{ta, 
malgrado non sia esente da influssi della versione g~eca dei Set
tanta per quando riguarda l'Antico Testamento, rende sempre 
col pretto semitico mahra il mohar (()(ùQcu) del testo biblico. 

I Nei c<l:noni del sinodo nestoriano riel 585 d. Cr., convocato 486 

dal Patriarca Istfya(h)bh I, e nei canoni redatti dal ined~simo 
IsoCya(h)bh I per Giacomo (vescovo dell'isola di Daray nel Golfo 
Persico), phernUhii è sempre la dote (<pcQv1j) e mahrii sempre la 
« donatio propter nuptias ) ,(()(ùQEU) (i). 

Invece nella, 12a
, epistola del Patriarca Isoeya(h)bh III ,(ordi

nato nel 650/1, o 647/8 e morto nel 657/8) il vocabolo phernzthii 
sembrerebbe assumere un significato lTIOltO vago, comprendente 
non soltanto la · d o t e, ma a n c h e la ()(ùQEU ed ogni sorta d'a l t r i 
ben i pervenuti , alla donna maritata. Il passo dice cosÌ nella 
versione Duval, ' 'da me lievissimamente ritoccata in base al 
confronto con il testo siriaco C): 

« Sed dico hereditatem mulierum (3) iustam, [idest] dotem 
(phernUhii) quae a domu patris aut a domu mariti mulieris tem
pore traditionis (yihzbhutha) eius [marito], aut a marito ,die mortis 
·eius [viri], aut a filiis eius [mulieris] sponte, aut a prindpibus 
{resane) ecclesiae tamquam eleemosyna aequa et recta data est, 
.secundum mores eius [mulierisJ bonos et eius agendi ration~m 
domesticam erg-a maritum suum et filios suos ' . . 

Ignoro se in altri testi siriaci ricorra una simile a m p l i f i -
'c a z i o n e del senso di phernzthii; ma certo essa ci richiama alla 

(f) J. B. CHABOT, Synodicon Orientale ou Recueil de synodes nestoriens, Pr-tbiié 
traduit et annoté, Paris, 1902 (== c Notices et extraits des manuscrits de la Biblioth. 
Nation. », t. XXXVII), pp. 144, 157 e 182 del testo, 406, 417 e 441 della verso 

(2) Iso'YAHB Patriarchae III, Liber epistularum edidit et interprelatus est 
Rubens DUVAL (= « Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium~. Script. Syrì , 
ser. II, t. 64), Parisiis, 1904-1905, p. 154 del testo, 114 della versione . 

(3) Cioè, come risulta da quanto precede e da quanto segue, le eredità che 
,le donne maritate 'o v~dove possono ricevere legittimamente. 
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mente la caotica confusione che, nell' uso volgare dei popoli di 
lingua siriaca (almeno in Mesopotamia, Adiabene, Perside), do
veva esistere a proposito dei vocaboli riferentisi alla CPEQV~, alla 
BroQEU, ai beni parafernali; confusione attestataci dai lessicografi 
siri nestoriani dei secoli .IX e X. 

Come già ho accennato qui sopra, p. 507, se si prescinde da 
Chenanischo, nei testi siriaci abbiamo: 

I plzernUha (dal greco CPEQV~) = dote, 
zab"da o zeb"da (originariamente c dono )) = beni para

fernali (i), 
mahra o dor~a (dal greco BroQEU) = donatio propter nuptias. 

Ascoltiamo ora i l es s i c o g r a fi, i quali dànno le loro spie
gazioni parte in arabo, parte in siriaco; l'arabo sarà da me tra
dotto in italiano ed il siriaco in latino. 

lO Il vocabolo p lzernUha. 
Bar eAlì (2): « pher7ZUha. La donazione nuziale (al-mahr) e la 

dote (3). Est illud quod parentes sponsae (kaltha) donant sponsae, 
filiae suae, aut sponsus (f;,ath7Za) dat ei [tamquamJ maritus eius ). 

Bar Bahlnl (4) «P"ernUha. In alio codice Cf'): donazione nu
ziale, orecchini (5), dote (6). Et iuxta Bar Sarosway (1) illud quod 
donat sponsus sponsae, si ve [sintJ tTIonilia (f;,e1elthe) sive supellex 
(man~e) sive servus sive ancilla et cetera sive praediull1 Carea)" 
et [manet] sub potestate eius [sponsae] ». 

(1) Non «dos », come ha il Lexico1't syriacum del BROCKELMANN. 
(2) Iso' bar 'AH, nestoriallo, morì il 28 marzo 1001. Il brano qui tradotto,_ 

ricorrente nella parte tuttora inedita del suo lessico, è riportato per intero nel
Thesaurus Syriacus di R. Payne SMITH, col. 3268. 

(3) Per «dote» l'antore usa qui i due sinonimi arabi gihiiz e fadiiq 
(3 I\.À..oQJ\ ,I jl~I). Il primo indica nell'uso musulmano soltanto il «corredo », 

nell'uso cristiano tanto il «corredo» quanto la « dote»; il secondo (fadaq) nel
l'uso musulmano è la «donatio propter nuptias », ossia esatto sinonimo di mahr, 
e soltanto nell'uso di pochi scrittori cristiani ha il significato (mancante nei di· 
zionari, incluso il SuppZément del Dozy) di « dote». Cfr. su ciÒ, a proposito 
della versione dell'Ecloga di Leone l' Isaurico, il mio Scritti giuridici bizantini 
in versioni arabe cristiane dei secoli XII-XIII, qui sopra, pp. ;156-357. 

(4) Abu 'l-J:lasan Bar Bahlul, nestoriano, scrisse nella seconda metà del 
sec. X. Il passo qui tradotto si trova nell'ed. di R. Duval (Lexicon Syriacum 
auctore Hassano BAR BAHULULE. Parisiis, 1886-1903), col. 1628. 

(5) Aqritah. Probabilmente intende i monili, i gioielli in genere. 
(6) Per «dote» sono usati i due sinonimi 31..>....0 j4r.--; cfr. la nota 3. 

e) J:lenanlso' bar Sarosway di J:lirta scrisse nella seconda metà del secolo IX. 
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20 Il vocabolo zabhda o zebhda. 
l Bar e Ali C): «Zeb"da. Donazione nuziale (mah~); alcuni 

{qawm) dicono: dote (gihaz). Et hinc illud quod est.m Penta
teucho (2) : « Donavit me Deus. dono pulcro ). Est dlud q.uod 
affert sponsus sp onsae. Il Signore mi ha dato una donaZIOne 
nuziale, mi ha dato una dote, mi ha dato provviste. Zebhda est 
quod comparat (mezawwedh) vir filiae suae, ex domo s~a ». 

Bar Bahlnl (ed. Duval, col. 672): c Zabhda. DonazIone nu
ziale (mahr) , dote (gz'haz). Zebhdona zabbedhanz, mi ha dato una 
.donazione nuziale, mi ha dato provviste (zawwadanz); un altro 
(dice]: mi ha dato una dote. Et iuxta Bar Sarosway, i.llud quod 
tradit sponsus per nuptiarum conciliatores (makhore), Slve supel
lex sit sive cibus sive potus (3). La donazione nuziale, la dote. 
Zabbedhani marya, il Signore mi ha dato una dote (gahhazanz) ». 

30 Il vocabolo dor~ a. 
Bar Bahlnl (ed. Duval, col. 547): «Dor~a. Iuxta Bar Saros-

way, illud quod adducit uxor e domo patris s~li, la ~ote \al
jihaz). PhernUha autem id quod dat ei [uxort] mantus elUSo 
Alius l didt]: dor~a, la dote della donna cioè la donazione nu
ziale (al-mahr) ». 

Bar Bahlnl (ed. Duval, col. 549): c Doy'a. Iuxta Zachariam (4), 
1a donazione nuziale (al-mahr). Et iuxta Bar Sarosway, illud 
·quod tradit vir uxori; et omne quod iubet vir in testamento, 
,ciò che 1'uomo dispone per testamento a favore della donna e 
,ciò che le assegna [quale] liberalità (al-karamah) col testa
.mento » (5). 

(1) Nel Thesaurus di R. Payne SMITH, col. 1073. 
(2) 'Oraytii. Si tratta del passo della Genesi, XXX, 20, ove Lea, alla nascita 

-del :sesto figlio, esclama, nel testo ebraico: zebhadhani 'eljjMm 'jjt'ri zebhedh {jjb 
« donavi t me Deus, [donavit] me dono pulcro ». 

(3) Questa stessa definizione che Bar Sarosway dà per il vocabolo zebhdii è 

-quella che il giacobita Barhebreo (morto nel 1286) dà, invece, per il vocabolo sadhkè: 
c Monilia et supellex et cibus et potus, quae sine scriptura mittit vir (= spon
'sus) per nuptiarum conciliatores ~ (Nomocanone, VIII, 4, dir. fa; ed. Bedjan , 
p. 135, verso Assemani-Mai, p. 70 a). 

(4) Zaccaria di Merw (Zekharya Marwazaya), medico e lessicografo del se-

·colo IX. 
(5) Questo secondo articolo di Bar Bahliil corrisponde, parola per parola , 

.a quello di Bar 'Alì (cfr. R. Payne SMITH, Thes. Syr., col. 857). Forse è una 

interpolazione. 

488 
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*' * * 

489 I Ed ora è il nlomento di concludere. 
L'applicazione del . vocabolo <PEQ'V1l a designare quello che 

sarebbe il suo contrario, la 6roQEa, è fenomeno che si svolge 
tanto nell'aramaico giudeo-palestinese (donde nel greco dei Sèt
tanta) quanto in una parte del territorio linguistico siriacò, senza 
che sia possiQi~e age.volmente . supporre una mutua influenza: si 
tratta . di popoli viventi a notevole distanza · fra loro · e senza con-o 
tatti culturali od altri (Ebrei della Palestina, popoli non ebrei 
della Mesopotamia e dell' Adiabene); inoltre le stesse forme net
tamente diverse assu·qte dal . vocabolo <PEQV1l nel passare dal 
greco a ciascun~ dei d·ue idiomi suddetti (malgrado la loro stret
tissima parentela) mostrano la completa indipendenza dei due 
passaggi. Nessuno dei due · idiomi può aver servito d'interme
diario all' altro. 

.. Se a queste consideràzioni si aggiunga il vero c a o s, rile
vato s·opra, che nell' uso popolare siriaco della Mes0potamia e 
dell' Adiabene esisteva fra t u t t i i v o c a b o l i concernenti la 
<PEQV1l, la 6roQEU ed i beni parafernali, sembra naturale la conclu
sione che l'artificiosa . ipoteSii escogitata (a proposito sQlt:anto 
della <PEQV1l) dal Partsch per l'unico caso del siro Chenanischo, 
e dal Neubauer per il so·lo aramaismo giudeo-palestinese, non 
sta da approvarsi; tantO più che finora nessuno è riuscito· a ad
durre indizi dell'esistenza dell'uso di doti fittizie presso i popoll 
parlanti quelle due lingue. 

Le stesse ragioni portano anche ad escludere la prima delle 
due ipotesi proposte dal Frankel a proposito del jJurna . 6roQEct 
dell'aramaico gi,udeo-palestinese - ipotesi accolta poi da J. Levy, 
dall'Hamburger, dall'Aptowitzer - che si tratti d'una abbrevia
zione popolare di a'VtL<pÉQ'VYl (meglio: tà &'Vtl<pEQ'VU). 

Non rimàne dunque se non tornare, precisandola meglio, 
completandola ed estendendola al caratteristico campo siriaco, 
alla spiegazione contenuta oscuramente nella seconda ·delle . ipo
teSii del F rankel eed accennata, con rhaggiore chiarezza, · dal 
Freund. 

Per i Greci, al fine della conclusione del matrimonio, la 
6roQEU data dal marito non aveva alcùna impOrtanza giuridica; 

490 I per loro la <PEQV1l o dote era « 1'unico elemento giuridicamente 

511 

rilevante del contratto nuziale' (1). Invece l'opposto accadeva 
presso i popoli semiti, sopra tutto Ebrei, Aramei (Siri) ed 
Arabi: la 6roQEa era il solo elemento essenziale per la validità 
del matrimonio, mentre la dote era cosa interame~te volontaria, 
che spesso mancava del · tutto, tanto che si coilforidev·a con qual
'siasi altro genere d~ doni e non aveva alcun vocabolo specia1e 
~hè la designasse. E facile quindi intendere . che Ebrei paJesti
n~~i ed Aramei siri, a contatto con· gli usi ellenistici, abbiano 
pothto dapprima · ac~ogliei-e il vocaholo <PEQVll come lln equivà
lente greco del qome della loro nazionale donaNo jJropter nujJti'as 
(com'è il ~a36fra Ebr·èi ed in · Chenariischo), o ritenerè sino
nimi fra loro i due vocaboli greci <p:EQV1l e 6WQEi·(come risulta 
dai lessicografi · siri)lo applicare il termine <PEQV1l indifferente
mente alla dote, alla donazione nuziale, ai beni parafernaÙ~ al 
corredo (2), ossia a tutti i vari rapporti patrimoniali sorgenti fra 
coniugi a causa del matrimonio (come appare dai lessicografi 
siri), e, come conseguenza di ciò, dar luogo al curioso uso di 
zebhda in Chenanischo e . ai due significati opposti attribuiti a 
questo vocabolo dai lessicografi. 
. Col crescere, poi, dell' influenza ellenistico-patristica nell' età 
cristiana, <;61 generalìzzarsi quasi completamente dell' uso della 
d()te· fra le popolél:zioni aram<;tiche della Siria, della Mesopota
mia ecc., infine con l'esempio linguistico delle Leges saeculares 
o L'ibro siro-romano (ove PkernUha e dor~a conservano rigorosa
mente l'originario loro significato greco), il vocabolo plternUha 
finÌ, presso gli scrittori di lingua siriaca, col riprendere il solo 
suo significato primitivo di « dote' e col perdere cosÌ l'altro di 
« donazione nuziale» 1 ancora superstite in Chenanischo e presso 
i leSisicografi indigeni. Invece, presso gli Ebrei di Palestina, la 
trasformazione aramaico-giudaica palestinese del vocabolo <PEQV1l 
rimase fossilizzata nel senso di 6roQEct, ossia come perfetto sino
nimo del biblico mohar e della misnica ketltubbah. 

I Analoghi travisamenti di significato si ebbero anche nel- 491 

l'Occidente latino, ove la donazione nuziale aveva poca o nes
suna importanza: la traduzione Vulgata dell'Antico Testamento 

(1) L. MITTEIS, Reichsncht U1ld Volksreclzt .... , Leipzig, 1891, p. 272. 
(2) Si può ricordare che in greco Là S()Vo. designa indifferentemente la dote 

apportata dalla moglie e la donazione nuziale fatta dal marito. 
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{al pari di parecchie moderne versioni europee) rende con dos 
-e dotare i vocaboli che nel testo ebraico designano, invece, la 
.donazione nuziale, il moha1 .... Del resto già Strabone (III, 4, 18, 
pago 165 dell'ed. Casaubono) aveva commesso la stessa impro
'prietà di linguaggio, quando rilevava usanze poco civili di po
'poli della Spagna, ( come quella che, presso i Cantabri, i mariti 
portino la d o t e alle mogli.» (OLOV tÒ naQà KavtuBQOtç toùç aV()Qaç 

'~L()6vaL taì:ç yuvaL~l nQoTxa). Similmente la, mancanza d'un voca
bolo speciale, che appartenga all' uso vivo e ordinario delle 
lingue nostre, per designare la ()WQEU, ha fatto sÌ che moltissimi 
libri dell' età moderna rendessero con c dote) il siriaco mahra C) 
·e l'arabo mahr, ossia quella c donazione nuziale) ch'è il requi
'sito indispensabile per il matrimonio in diritto musulmano, al 
,quale è ignoto l'istituto della dote (2). 

(i) Così Giuseppe Luigi Assema~i (t 1782) costantemente nella sua tradu
:zione latina del Nomocanone d'Ebediesu (pubblicata da A. Mai nel 1838), men
tre per rendere il PhernUha «dote ~ del testo usa xenia. 

(2) Gli esempi sono innumerevoli, in Italia e fuori. Ricordo solo le due 
traduzioni ufficiali, italiana e francese, dello Statuto personale e successioni se
'condo il rito a1lafita, Alessandria [d'Egitto], 1875 (in arabo al-alfkiim ash-shareiyyah 
.Ii 'l-al;wiil as/t-shakhfiyyah), art. 70-112. Non sorge equivoco, poichè di «dote ~ 
nel senso romano non si fa alcuna menzione nel codice: il gihaz degli arti
..coli 112-117 è reso giustamente con «corredo» (<< trousseau »). 

l' 

XIl. 

Sul Libro siro-romano e sul presunto diritto siriaco. 

[Studi in onore di P. Bon/ante nel XL anno del suo insegnamento 
Milano 1930, voI. I, p. 203-261]. 

I Il presente scritto C), che viene a scalzare idee grande- 203 

mente diffuse o addirittura universalmente accettate, avrebbe 
dovuto costituire una parte della prefazione d'un lavoro molto 
ampio, comprendente sia la traduzione della parte I concernente 204-

il diritto mondano nel NomocaJZone arabo nestoriano inedito di 
Abfl ~l-Farag Ibn at-Tayyib (morto nel 10~3), sia un minuzioso 
studio sulle vicende del diritto di successione presso i Cristiani 
orientali in base non soltanto ai testi finora pubblicati, ma anche 
a manoscritti inediti arabi e siriaci. Ma poichè impegni gravi 
mi obbligano a procrastinare per lungo tempo la stesura defi
nitiva de11avoro (2), ritengo opportuno pubblicare fin d'ora il pre
sente scritto, che ha carattere generale ed è il corollario delle 
·ricerche predette e di alcune monografie che sono andato pub
blicando in questi ultimi anni. 

I. 

INVERISIMIGLIANZA STORICA, A PRIOR[, 

DI UN COMUNE DIRITTO NAZIONALE SIRIACO. 

§ 1. Sz'yia e szriaco. - Sono costretto a premettere alcune 
nozioni molto elementari, perchè, disgraziatamente, esse sono 
state e continuano ad essere troppo spesso dimenticate, e per
chè la loro dimenticanza è stata ed è tuttora fonte di errori ed 

(i) Redatto dall'Autore nel novembre 1928. Un sunto fu già esposto il 29 ago
sto 1928 al XV II Congresso Internazionale degli Orientalisti in Oxford. 

(2) [Una parte di questo lavoro, e precisamente quella riguardante il diritto 
successori o secondo Simeone di Rew-Ardashir, Chenal1ischo, lesubocht e pr:.esso. 
j Siri Giacobiti e Barhebreo, è pubblicata qui aVanti, cap. XIV. - M. N.]. 
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equivoci gravissimi nel campo della storia del diritto in Oriente' 
e della comparazione giuridica. Inoltre esse sono indispensabili 
per intendere parecchie delle cose che dovrò esporre. 

Una delle maggiori cause di confusione nelle considerazioni 
storico-giuridiche è una non chiara idea dei rapporti fra c Siria ~ 
da un lato e c Siri" c siriaco' dall'altro. Per gli antichi Greòi 
'Aaave[a o, nella forma abbreviata che prevalse dopo l'età d'Ales
sandro, ~ve[a, designò tutte le contrade sottoposte al regno d'As
siria, cioè Palestina, Siria, lViesopotamia, Babilonide, Adiabene. , 
Tutti gli abitanti di queste regioni erano ~Vetot. Ma quando, nel 
64 avo C., il paese dalle coste del Mediterraneo orientale all'Eu
frate venne a far parte dell'Ilnpero Romano, 'il nome Syrz"a venne, 
ristretto ad esso (esclusçl la Palestina e la Fenicia); ed in queste" 
senso ristretto è poi rimasto nell'uso geografico e politico euro:
peo, salvo l'aggiunta della Fenicia. Tuttavia quando, riferendo~i: 
all'età cristiana, si parla di c Siri" di lingua e letteratura c si
riaca , ecc., si adoperano questi vocaboli in un senso indipen,
dente dal concetto romano e moderno di {( Siria " ed invece, 
molto vicino all'antico uso greco. Cioè si intendono per c Siri ' ~ 
le popolazioni cristiane appartenenti alle Chiese non greche nè 
arm'ene dell' Asia anteriore, 'ossia alle Chiese che hanno, od al
meno ebbero per qualche tempo, come lingua ecclesiastièa i!l 
siriaco; in altre parole, si intendono le popolazioni cristiane dellc;t 

205 immensa I area che, dalle coste siro-palestinesi del MediterraneO:, 
procede ininterrottamente verso est 'fino ad includere la parte 
occidentale della Persia. Quindi è invalso l'uso di chiamare « di
ritto siriaco' quello contenuto nei libri composti da apparte-
-nenti alle Chiese sire, benchè - cosa degna di , nota e troppo 
spesso dimenticata :...-. nemmeno uno degli autori di essi sia (si
ria'no'" cioè oriundo o ' nativo o abitante dèlla Siria. 

. E a questo proposito giova rammentare un altro appar,ente 
paradosso, la cui inavvertenza ha fuorviato parecchi stu~losi , ~11~ 
si sono occupati del Libro' 'siro-romanO e del così detto ' dirit~~ 
siriaco (I). La lingua siriaca, che fa parte del gruppo aramai~o. 
della famiglia delle lingue semitiChe, non è mai' stata la lingua 
parlata della regione che noi, con i Romani, chiamiamo \( Siria ". 

' I 

(I) Ho già rilevato la c::osa nel mio scritto A ' proposÙo di al~u?li stulti sui 
diritti orien:lali, qui sopra pp. }]0-111. " ", 

, I , I •. 
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In qu~sta, nell'età d'Alessandr,o e nei secoli seguenti fino"alla 
conquistamusulmana (metà del VII sec : d. C.)~ ' le ' città erario 
completa~enfe ellenizzate ed usavano il greco come lingua par
lata e scntta; nelle campagne si parlava un dialetto ' aramaico 
che era diverso dal siriaco e non si adoperava nello iscriv'et'e . 
Tutta la cosÌ grande letteratura teologica che si svolse inSirìa 

. nell'e~à cristiana sino alla d.ominazione isla~ica è in greco; an
cora Intorno o poco dopo tI 700 a Damasco, sotto il Califfato 
~mayyade: S. Giovanni Damasceno non usa se ~on ' il greco, ed 
1ls,uo contm.uatore spirituale Teodoro Abu Qurrah l]sa o il gre~o 
o l ~~·abo. FI~o ~lIa. ~età del VI sec. la liturgia in Siria fu greda. 
Il slnaco COminCIa tImIdamente a far capolino nell'estremo nord
est ?el1a , ~i~i~, cioè ai limiti. dell'Asia Minore e de11a Mesop~
t~~la, agI InIZI del V secolo In alcuni inni religiosi; solo lo sta
bIltmento definitivo dello scisma monofisita (giacobita) in Siria 
alla metà .del. sec .. ~I, vi apporta il siria co come lingua ' litùrgic~ 
e, presso I Glacobltl , anche letteraria. Ma di lì a poco la co'n
q Ulsta araba ll1uta la situazione: la' Chiesa melkita di Siria torna 
all'uso ecclesiastico del greco e la Chiesa maronita rnescola 
l'arabo col siriaco nella sua liturgia. I, 

Si comprende quindi molto bene , il fatto, a primo aspetto 
~olto st.r~no, che fra i tanti e tanti scrittod sacri ' e profani in 
h.ngu~ Slnaca, la cui produzione costituisce appunto quella ' èhe 
SI. ,c~lama la l:tteratura siriaca, solo pochissimi, e non cert6 i 
pIU Important!, appartengano alla Siria. Questa 'r'egione ha re
cato un con~n buto scarsissimo a quella letteratura 'chc< in app'a-
renza, da leI prende il nome. ' 
. I ~ si. comprende anc~e perchè già nel 1921 (1) e nel 1925 (2) 206 

I? abbIa nlevato che, se si ammette che il Lìbro siro-roinarlo 
, sIa .stato trad~tto in siriaco al1a fine del sec. V od ai pri'mi '<;il
bon del VI; SI deve ritenere anche che la tradtitione venisse 
-fatta ~er uso degli abitanti della Mesopotamia e ' dell'Adiabe'rie 

, (ad onente del Tigri) ; è chiaro che intorno al 500 a nesslulo ' 
' p.ot~va venir. ~n 'mente di tradurre dal greco, per le popola
ZIonI della SIrIa (presso le quali la lingua greca era la sola della 

! • 

(1) A proposito di alculIi studi sui diritti O1'ientali,' q~i sopra p. '111. 
(2) ApokerJlxis ' C' d';seredazi01~e 'ne! Libro sÙ'o-ro1na1lO di dinito ' qui sopra 

p. 397. > 
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cultura e in genere, della letteratura, ed il siria~o non era nem
meno la 'lingua popolare), il Libro siro-romano di diritto (t). 

§ 2. La lingua siriaca. - Che cosa è d.un~ue. questa l i? g u ~ 
si r i a c a? La risposta non è dubbia, pOlche SI tratta di fatti 
noti da secoli, storicamente ben documentati e sui quali non 
esiste alcuna controversia. Essa è la lingua dell'Osroene e Myg
donia (nella Mesopotamia sette~trionale) e dell'Adiabene.: lingua, 
come ho detto sopra, che fa parte del - grup~o aram~lC? , ?elle 
lingue semitiche, e che già prima dell'intro?uzlOn: ~e~ cr.ls~lane
simo in quelle regioni (sec. II d. C.) era saltta a ·dlg~lta di hngua 
letteraria. Si chiamava in origine lirlimiiJ'ii «aramaIca' Con la 
traduzione della Bibbia. la Chiesa ne fece la lingua letteraria e 
anche della conversazione colta presso tutti i Cristiani non sol
tanto della Mesopotamia annessa all'Impero Romano, ma anche 
di quella sottomessa all'Impero Persiano dei S~sanidi, ?t"'lI.e terre 
al di là del Tigri, della Persia occidentale; In quest ultlm~ r~
gione la lingua della liturgia e della teologia era sol~anto Il.SI
riaco mentre nel resto della vita culturale e nella vita pratica 
il siri'aco, presso i Cristiani, coesisteva alla lingua indigena e 
dello Stato, cioè al pahlawi (pehlevi) o medio-persiano. 

Le campagne furono le più refrattarie ad abbandonare ~l 
paganesimo per la religione di Cristo fra le popola~ioni aramai
che della Mesopotamia; perciò, con uno svolgimento ana
logo a quello avuto dalla parola pa,~a~us in C?cci~ente,. l'anti
chissimo nome etnico di c Arameo) divenne SInOOlmo di c pa
gano) in quelle regioni. Ad evitare qu:sto. senso sgra~e\'ole .i 
Cristiani preferirono assumere quale etmco tI nome che I ~recl, 
come ho detto qui sopra al principio del paragrafo 1, contInua
vano a dare anche agli abitanti della Mesopotamia, cioè ~~etOç 
(in siriaco sUl'yiiyli), e chiamare «: siriaca» anzichè «aramalc.a.) 
la loro lingua, che allora non aveva nulla a ch~, fare c?n. la Siria 
quale noi l'intendiamo C~), e che solo molto ~lU tardi, 111 ~o~o 

207 incom i pleto e superficiale, penetrò anche In questa regIone, 
come ho detto nella seconda metà del paragrafo 1. 

(i) Già nel 1921, facendo questa affermazione intorno ~l Libro s~ro-romano. 
la ponevo espli.citamente in correlazione con le cose qUl esposte llltorno alla 

lingua siriaca ed al suo uso. . . . ' 
(2) Del resto il nome di iiriimayii per designare 'la hngua smaca non scom

parve completamente. 

SI? 

§ 3. I popolt' aramei e l'assenza di unità statale culturale re
ligiosa fra di loro. - L'insieme delle regioni nelle quali si 
estesero le Chiese sire ad occidente della Persia e fino alle 
rive siro-palestinesi del Mediterraneo coincide quasi esattamente 
con l'area d'espansione dei popoli che, dal punto di vista lingui
stico, si chiamano A r a m e i, dall'antichissimo nome nazionale, 
attestato già circa 1300 anni avo C., di quei nuclei nomadi o se
minomadi che riuscirono ad infiltrarsi numerosi nella Palestina, 
nell'a Siria, nella Mesopotamia, accogliendovi le culture indigene, 
ma diffondendovi i propri dialetti, sino al punto da arrivar a 
scalzare l'assiro-babilonese, il fenicio e l'ebraico, e solo arrestan
dosi di fronte al greco della costa mediterranea. Qualcuno di 
questi dialetti divenne anche lingua letteraria; oltre che del si
riaco, è questo il caso dell'aramaico giudeo-babilonese (nel quale 
è scritto il Talmud di Babilonia), dell'aramaico giudeo-palesti
nese (lingua del Talmud di Gerusalemme, dei Targum e dì por
zioni di parecchi Midrash) e, per quanto in grado minore, anche 
del stimaritano. 

-Questa enorme espansione dei linguaggi aramaici ha il suo 
periodo culminante dal IV sec. avo C. alla metà del VII d. C_, 
cioè sino alla conquista araba, la quale in brevissimo tempo 
fece scomparire tutti gli idiomi aramaici quali lingue parlate, 
salvo insignificanti isolotti linguistici scampati alla totale sommer
sione araba. 

Ma, come non esiste una lingua c o m u n e aramaica, cosÌ 
non è lnai esistito lln c o m u n e: Stato aramaico. Qua e là, in 
epoche tra loro divers.e, sorsero alcuni piccoli Stati di non grande 
durata: per esempio tre o quattro staterelli nella Siria dal 1000 
al 730 circa avanti Cristo, dei quali il più notevole quello di Da
masco (mentre nella Mesopotamia gli Aramei erano ancora allo 
sta,to di tribù nomadi), il regno semi-arabo dei Nabatei durato 
u~ paio di secoli, e il · celebre Stato di Palmira, di cultura pret
tamente ellenistica, che dagl'inizi del I secolo d. C.' arriva sol
tanto al 273. Salvo queste piccole eccèzioni, gli Aramei non co
nobbero se non dominazioni straniere, fra le quali essi si trova
rono sempre spezzettati; non fondarono mai un impero vasto" 
non conobbero mai, . neppure lontanamente, una qualsiasi unità 
politica. 

Nel .campo religioso nell'età precristiana accade agli Ara
m~i la stessa cosa; nei' luoghi dove vanno, accolgono ogni sorta 
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di divinità straniere dai popoli colà abitanti e quindi non arrivano 
mai ad u.na un~t~ ~e~igiosa ; è tipico che non si riesca a scoprire 
una speqfica dlvlmta aramaica. , 

" P~rimenti n?o esiste una c u l t u r a aramaica; presso quei 
popolI non troviamo se non l'assiinilamento di culture straniere 
~lle ~u~li gli Aramei non aggiungono nella di origin'ale; e ciÒ 
e a dirSI non soltanto dell'aramaismo precristiano, ma anche della 
pur tanto copiosa produzione letterari~ siriaca di tredici secoli . , 

. ~ I S 4. ImjJossibilz"tà d'un comune d'irz"tto nazionale degl i Ara- · 
mez. - Date le condizioni storiche che ho sommariamente richia
mat~ . al!él :me~oria e che non costituiscono alcuna novità per i 
s~mltlstl,. e eVidente che sarebbe assurdo supporre l'esistenza 
d un ,antlc.o c o m u n e diritto n a z i o n a l e dei popoli aramaici. 

. E leCito supporre qualcosa di diverso per l'età cristiana? 
Ar:che in questo caso la risposta deve essere a · priori negativa. 

" Senza dubbio, a quelle popolazioni aramaiche che non erano 
o non rimasero attaccate al Giudaismo, il Cristianesimo ha ap 
portato una fondamentale unità religiosa, che prima ad esse 
Il1<;lncava; nel breve periodo dalla metà del VI secolo al X ha 
anche ' fornito una comune lingua letteraria, la siriaca, ai Cri- ' 
sti,a?i d:lle ~hiese Sire) infine ha attratto per qualche tempo 
nell qrblta di queste ultime anche forti nuclei di popolazioni non 
aramaiche, ma persiane, sopra tutto nella Persia di sud-ovest. 
Ma questa unità religiosa fu imperfetta; le profonde discrepanze 
nelle ) dottrine cristologiche scissero ben presto il Cristianesimo 
d~i popoli aramei in quattro Chiese fra loro ostili: la Melkita 
(fed~le all'ortodossia), la Giacobita (monofisita), la Nestoriana 
(nettamente diofisita) e la Maronita (in origine monotelita). D'al
t~o canto, per i primi sei secoli e mezzo, gli Aramei Cristiani 
rImasero , ripartiti fra i due Imperi bizantino e persiano alle cui 
rispettive leggi essi pur dovevano almeno parzialmente s~ttostare 
sia pure in grado molto variabile da paese a paese. Inoltre iÌ 
Cristianesimo orientale ebbe per alcuni secoli un'attitudine poco 
favorevo~e o a~dirittura. avversa ad un'attività legislativa riguar
dante. gh affarI mondani; occuparsi di queste materie appariva 
come un andar contro all'esempio di Cristo, la cui legge, a dif
ferenza, delle preced~nti (inclusa la mosaica), mira soltanto a pre
parar l uomo alla vita futura e non ad occuparsi dei contrasti 
che . ;nas~ono per la malvagità degli uomini, per il loro scarso 
sp~rito dj çarjtà verso gli 'altri, per i loro smodati appetiti mon- ' 
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.dani. Nei casi inevitabili di contrasti il buon CrIstiano dovrebbe 
~imettersi all'amichevole arbitrato , di pie persone e dell'àutorità 
ecclesiastica, giudicante caso per caso in via d'equità e ~enza il 
vinco]o delle leggi dell'autorità temporale. Simili concetti, che 
~oi ~roviamo ampiamente svolti nelle prefazioni di parecchi dei 
Syrz"sche Rechtsb7kher pubblicati e tradotti dal Sachau o in al

·~uni punti dei Nomocanoni di Barhebreo e di Ebediesu, erano 
proprio l'opposto di quanto sarebbe ' occorso per formare uno 
-spirito giuridico e un diritto comune fra i Cristiani delle Chiese sire. 

A priori dunque si può negare resistenza d 'un siffatto diritto. 
Alla loro volta le dichiarazioni 'esplicite degli scrittori siri 

-e la storia della loro letteratura giuridica dànno a posteriori la 
più completa e positiva conferma delle predette induzioni a 
pr'iori (i) . 

II. 

CAUSE DEGLI ERRORI CORRENTI 

INTORNO AL COSIDDETTO DIRITTO SIRIACO. 

'. . I ~ 5. - Malgrado le cose esposte qùi _sopra, da varie parti 
-si , continua a parlare di un diritto c siriaco ' , concepito come 
~na unità giuridica, e su di esso si basano ampi ,raffronti con 

,~ltri diritti o addirittura si costruiscono le più strane teorie circa 
'la storia del diritto in tutta l'Asia anteriore. Anzi v' è chi p~lfla ad
dirittura d'un c sistema siria co » e lo mette alla pari delle c dot
trine» ebraica, romana e musulmana, le quali hanno ' raggiunto 
c un grado di altezza insuperabile', cosicchè c l'insieme di que-
'stequattro elaborazioni letterarie rappresenta un tesoro inesd
mabile '. 

t Alcuni di coloro che citano il diritto c siria co , per compara~ 
~ion~ storico-giuridiche non hanno forse ,un loro chiaro concetto 

(i) È la tesi che io ho sommariamente sostenuto già nel 1921 nel mio A 
.Proposito di alcuni studi sui diritti orientali, qui sopra pp. l08-11~. So~o ora, lieto 
divederla decisamente accolta e sostenuta da due studiosi, i q~ali ' ~Iiiscono 
lap~eparazione giuridica e la filologica che occorrono per questi . p(obl~~i di 
-diJitti dell' Asia antel-iore: G. FURLANI nel Giortt. soc. asiatica it., ~. ser.,vol. I, 
~925,-192~, pp. ,384-387, ed Erich, PRITSCH nella Z. Sav.-St., 47,1927,pp'. '452-: 
,453, entrambi recensendo il libro Diritto e Filologia di E. C~~~si. " . ., , 

2Q9 
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di ciò che possa essere un tale diritto; senza troppo riflettere~. 
chiamano c siriaca. una norma che ricorra in uno dei ,libri 
scritti originariamente i.n siria co od in questa lingua tradotti dal 
pahlawI o medio-persiano. Ma altri ha creduto di poter affer
mare, pur senza darne alcuna prova, che questo comune, na
zionale diritto siriaco era il diritto comune dei Cristiani orien
tali, il diritto c siro-romano. C) delle Chiese sire, il c diritto cri-
stiano-orientale., il c diri tt6 cristiano !?iro-persiano ), il c diritto 
cristiano-asiatico », «risultato del diritto locale permeato dalle: 
correnti romane \); ch'esso era il depositario d'antichissime tradi
zioni si re collegantisi con le babilonesi, influenzate più tardi dal 
diritto romano e, più tardi ancora, divenute la fonte diretta d'una 
parte del diritto musulmano. 

Quali sono le cause precipue di siffatti errori? Esse si pos
sono ricapitolare nel modo seguente: 

a) mancanza di cognizioni adeguate intorno ai popoli ara-
mei ed alla loro storia politica e culturale (cfr. il ~ 3); 

b) mancanza di cognizioni precise intorno al sorgere e al, 
diffondersi della lingua letteraria siriaca, il cui nome stesso è cre-
duto erroneamente da molti, non orientalisti, come collegantesi 
con la regione dai Romani e da noi chiamata Siria (cfr. i ~~ 1 e 2) i-

210 perciò gli scrittori gi uridici delle I Chiese si re, nessuno dei quali 
è nativo od oriundo della Siria, furono spesso creduti i rappre
sentanti delle tradizioni indigene di questa regione. Inoltre più 
volte si fa una gravissima confusione fra l'elemento ellenizzato, 
ed il non ellenizzato della popolazione della Siria prima della 
conquista musulmana; 

c) il non aver conosciuto l'origine ed il carattere dell'am
plissima trattazione del diritto mondano nel Nomocanone di Bar
hebre0 (sul qual punto ritornerò nel § 31); cosÌ pure il non es
sersi resi conto del carattere prevalentemente letterario, artifi
cioso dei trattati sistematici di diritto mondano presso i Cristiani, 
d'Oriente (2), talchè fu creduto ch'essi rappresentassero il diritto-

(1) Perciò ancora recentissimamente un valente giovane studioso, che ap
prezza l'utilità del trarre a raffronto i diritti dell' Asia anteriore, ci parla due volte
del < diritto siro-romano di Iesubocht» (in Aegyptus, IX, 1928, p. 54 nota 1). 

(2) Per questo punto fondamentale rimando al mio lavoro Libri gittt'idici bi
zantini in versioni arabe cristiane dei secoli XII-XIII qui sopra pp, 324-38 2; par
ticolarmente si vedano le pagine 373-3l:l2 (ed anche 325-334,344-:145,372-374). Non, 
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vigente e fossero il codice applicato nella pratica giudiziaria, 
mentre ciò è vero solo in minima parte; 

d) la mancanza di idee chiare intorno alla vita sociale 
delle comunità cristiane sotto il dominio musulmano e intorno 
ai loro rapporti con le pubbliche autorità (i); 

e) il non aver badato alle esplicite dichiarazioni degli stessi; 
autori siriaci (cfr. i §~ 4 in fine, 23 in fine, 24, 34, 35, 37), le 
quali bastano a provare l'assoluta inesistenza di un diritto siriaco 
cOITmne e d'una (]uahiasi tradiziOne giuridica fra i Cristiani non 
greci dell' Asia Anteriore; 

f) l'aver raccattato troppo spesso qua e là, a scopo di
comparazioni giuridiche, norme di scrittori singoli isolatamente ,. 
senza studiare per intero ed a fondo gl'iotieri libri, mentre lo 
studio non superficiale di questi avrebbe subito mostrato l'ine
sistenza di un diritto comune ai seguaci delle Chiese Sire; 

g) la forza di preconcetti intorno alla supposta unità giu
ridica siriaca, per cui varie volte, anche da ' studiosi insigni, si 
cercarono analogie forzate ed invece si trascurarono divergenze 
essenziali (ciò vale sopra tutto per parecchi raffronti istituiti fra 
il Libro siro-romano e gli scrittori siriaci); 

h) l'aver dimenticato talvolta il posto che l'Antico Testa- , 
mento continuò ad avere fra i Cristiani orientali, ed essere an
dati quindi a cercare in lontani diritti l'origine di norme èhe au
tori siri avevano semplicemente dedotte dalla Bibbia: un caso 
tipico è stato da me già indicato (2); 

i) altra gravissima causa di perturbamento in questi pro
blemi sono . stati i n101ti concetti inesatti o addirittura errati, che 
continuano ad aver I corso intorno alle Leges saeculares o Libro 211 

siro-romano di diritto (di essi mi occuperò nei s§ 14-28); 
I) il gravissimo errore di non aver- neppure supposto che 

le singole quattro Chiese si re, con i rispettivi libri giuridici, erano 
da considerare separatamente (quest'altro punto fondamentale 
sarà trattatO' nei paragrafi 29-38). 

meno istruttivo a questo riguardo è il miO scritto del 1923 sul Nomocanone 
di Barhebreo, ,che citerò più avanti (ved. p. 567 n. 1). 

(1) Su ciò si vedano le considerazioni sommarie da me svolte in A pro
posito di alcuni studi sui diritti orientali, qui sopra pp. 180-183. 

(2) Cfr. la fine del mio scritto IJ<lQQlJOL<l e nozze senza scrittura nel Libro 
siro-romano di diritto, qui sopra pp. 32.::-323. 



III. 

LE IDEE CORRENTI INTORNO AL COSIDDETTO 

LIBRO SIRO-ROMANO DI DIRITTO. 

§ 6. Il libro sz·ro-romano e d dirz"tto romano. - Nella formazione 
della credenza in un diritto nazionale siriaco, identificantesi anzi 
con un presunto diritto comune dei Cristiani orientaÌi, hannò 
avuto una parte cospicua le idee correnti intorno all' origine, al 
carattere, allo scopo, all'uso pratico e alla data della traduzione 
siria ca di quella raccolta che va sotto il nome di Leges saecu~ 
lares o L i b r o s i r o -r o m a n o d i dir i t t o . 

È necessario dunque riassumere brevemente qllella parte ' 
di tali idee che ha diretta relazione con il tema da me qui 
trattato, per poterle poi discutere ed eventualmente confutare. 
Ciò sarà fatto senza confondere - come accade presso qualche 
studioso - i problemi concernenti il perduto t e s t o originale 
greco(1") con quelli riguardanti soltanto la versione siriaca. 

§ 7. - Che il Libro sia nella sua massima parte una raccolta 
di diritto r o m a n o (2), talora addirittura arcaico, talora classico, 
talora postclassico, è cosa da tutti riconosciuta dopo il magni~ 
fico commento del Bruns (1880) e le acute indagini del Mitteis 
(1905) e del Ferrini (1902 e 1909). Solo un numero limitato di 
norme contiene deviazioni , dal diritto romano a noi noto; ma, 

(i) Che il testo siriaco sia tradotto dal g r e c o e non dal latino è, cosa 
- su cui non può cadere dubbio: lo provano copiosi elementi linguistici (nqn 

tutti finora rilevati dagli studiosi) e l'enorme inverisimiglianza d'una traduzione 
'siriaca dal latino, di cui non abbiamo neppure un esempio nella pur straordi
nariamente copiosa attività traduttrice dei Siri dal greco, dal pahlawI e dall'a-' 
rabo; il mondo latino fu noto agli scrittori ~iriaci (ed anzi assai poco noto) 
soltanto attraverso i Greci. L'idea che il Libro fosse tradotto dal l a t i n o 
venne emessa con molta circospezione da A. MANIGK, recensendo i Syrisc1t.e 
Rechtsbucher del Sachau nella Krit. Viertel.iahr. f. Gesetzgeb. u. Rechtswiss. 53, 
1915, pp. 400-409; parecchie delle sue osservazionI critiche ad altrui osserva
ziOni ' cIrca alcuni presunti ' grecismi sono felici, ma non arrivano ad intaccare 
la grecità sicura del libro tradotto in ' siriaco. Di' ciò spero d'occuparnii 
altrove. " 

(2) Per lo più ,diritto privato; ma non mancano le norme di diritto penale 
di diritto e ' procedura sia civile che periale, ' di diritto pubbÙco ' am'mini~ 
strativo. 

. , .\ 

, 
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se si eccettua il sistema delle successioni intestate quale appariva 
prima del mio. scritto del 1925 (i), queste aeviazioni hanno le 
tre cause seguenti: 

I a) errori della versione siriaca e forse anche dell' originale 212 

greco; 
b) varietà provinciali dovute ad influenze locali e forse 

ufficialmente riconosciute dall'autorità imperiale; 
, c) la nostra incompleta conoscenza del diritto romano 

nelle sue varie epoche (2). 
,Il dissenso fra gli studiosi è solo circa la maggiore o mi

nore proporzione da attribuire alla categoria b) rispetto alle 
a~tre due; è noto che il Bruns la riduceva in modo molto mag
giore che non facesse nel 1891 il Mitteis (nel suo Reichsrecht 
und Volksrecht) , portato ad' esagerare gl' influssi greci. 

~ 8. La data dell'originale greco. - Sulla da ta di composi-' 
zione ciell' originale g r e c o esiste dissenso, ma non del tutto 
insanabile. Fin dal 1868 A. F. Rudorff (3), in base alla prima e 
difettosa versione latina del solo manoscritto londinese fatta dal 
Land nel 1862, aveva rilevato che il Libro conteneva parte' della 
legislazione di Leone I (457-474), ma nulla di quella di Zenone 
(474-491) e de' suoi successori. Il Bruns e), dalla sua analisi 
anche del manoscritto parigino e delle versioni araba ed armena, 
trasse analoghe conclusioni: notò che la più tarda legge leoniana 
citata è (secondo l'attestazione di Giustiniano) del 472 e che la 
dicitura di un paragrafo presuppone già morto Leone I; osservò 
che la liceità delle nozze fra cognati con il consenso dell' Impe
ratore deve riferirsi ad una disposizione abrogata da Zenone e 
dichiarata da lui empia ed emanata t)'rannidis tempore, il che non 
potebbe alludere se non all'usurpatore Basilisco (novembre 475-

(l) D'alcuni passi del « Libro siro-romano» concernenti le successionz", qui 
sopra, pp. 4L 1-489. 

(2) Tanto il BRUNS quanto il MITTEIS (Ueb. drei neue Handschriften des 
syr.-rom. Rb. in Abh. d. Ber:l. Akad., 1905, p. 33, n. 1) ed altri sono d'accordo 
nel riconoscere che il Libro conserva elementi romani autentici, che, sopraffatti 
poi da svolgimenti ulteriori, sono rimasti a noi ignoti per altra via. 

(3) Legum saecularium Consta1ztini Theodosii et Leonz"s capita ad ordinem 
priiJattJrum iudiciorum pertinentia, p. 105 (nelle Symbolae Bethmanno Hollwegio 
oblatae, Berolini 1868). 

, ,' (4) Syrisch-romisches Rechtsbuch aus dem funften Ja1t.rhundert hgb., ubersetzt 
und erliiutert von K. G. BRUNS und E. SACHAU, Leipzig 1880, II Th., pp. 318-319', 
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estate 477); rilevò che Basilisco, a differenza degli altri usurpatori, 
favorì i Monofisiti, tra i quali il Libro sarebbe sorto od almeno 
si sarebbe diffuso; e perciò concluse che il testo greco doveva 
essere stato composto durante il predetto breve periodo della 
usurpazione di Basilisco. . 

Le logiche deduzioni del Bruns ebbero l'esplicita adesione 
di M. Voigt nel 1893 e) e di C. F errini nel 1902 (2), seguìti anche 
da parecchi altri studiosi. 

Senonchè nel 1905 si levò discorde la voce del Mitteis, che . 
aveva ricevuto dal Sachau l'ancora inedita versione tedesca dei 

213 tre manoscritti vaticani I additati per la prima volta dal Cersoy 
nel 1894. Il Mitteis rimase colpito dal titolo del manoscritto 
R III, secondo il quale il Libro sarebbe stato composto da 
Ambrogio «confessore' ad uso dei presidi delle province per 
ordine di Valentiniano [IJ (364-375); titolo concordante con . una 
notizia cO:1servataci da Ebediesu Sobense (m. 1318), che nomina 
addirittura [S.] Ambrogio vescovo di Milano. Inoltre egli giudicò 
che la parte maggiore del Libro rispecchiasse le condizioni del . 
diritto' romano nella seconda metà del secolo I V d. C.; e dalla 
somma di tutti questi indizi credette di .: desumere una p r i m a 
redazione del Libr.o (incerto se in ,latino od in gre co) 
sotto Valentiniano I, intorno al 371. Questa redazione originale 
a~rebbe poi avuto successive aggiunte per tenerla ,al corrente, 
finchè nel 468 (anno ricorrente nell'ultimo paragrafo di · R II ed 
anche alla ,fine del frammento di Cambridge e dal Mitteis rite
nuto data di redazione), sotto Leone I, si . sarebbe avuta una 
seconda redazione, e questa senza , dubbio' in ,greco. La. 
traduzione siriaca avrebbe subìto ancora qualche piccola ag
giunta nella prima metà del secolo VI: cioè la predetta costitu, 
zione di Leone [ del 472 sull' arrh~ sponsallcia e qualche elemento 
giustinianeo, di cui il Mitteis crede di scoprire tenui indizi, ma 
fra ' loro di versi, nel gruppo di mss. L da un lato e nel gruppo 
P dall'altro e). 

(i) Das sogenannte syrisch-romische Rechtsbuclz, p. 212 (nei Rerichte Siichs. 
Gesellschaft d. Wiss., philol.-hist. Cl., 45. Bd., 1893). 

(2) Nella prefazione alla versione del ms. L, pubblicata postuma in Fontes 
iuris Romani antejustiniani, edd. S . RICCOBONO, J. BAVIERA, C. FERRINI, FIo

rentiae 1909, Il, 640. 
(3) Ueber drei neue Handschriften, cit., pp. 17 -22 (data) e 30-35 (infiltrazioni 

giustinianee ). 

5~5 

In sostanza, le idee del Mitteis si potrebbero conciliare con 
le deduzioni del. Bruns, salvo per ciò che riguarda le infiltra
zioni giustinianee. Contro l'esistenza di queste ultime scrissero 
efficacemente, dimostrandone la insussistenza, B. Ducati nel 
1906 (') ed A. Manigk nel 1915 C} Inoltre il Ducati combattè la 
data e l'origine occidentale del primitivo nucleo del Libro quali 
le supponeva il Mitteis, per tornare alla datazione del Eruns, 
con argomenti che in parte non reggono più a Uo stato attuale 
degli ' studi, ma in parte conservano ancora tutto il loro va
lore (3). Ma, fuori d'Italia, lo scritto del Ducati rimase ignoto (4). 

Ancora più in là del l\1itteis andò nel 1907 il Sachau (5) nel 
valutare l'antichità del supposto nucleo fondamentale. Esclusa 
senz'altro l'identificazione dell'Ambrogio «confessore' con S. Am
brogio, e quindi senza la preoccupazione di trovar rispecchiato 
nel Libro il diritto romano dell'età di Va I lentiniano I, il Sachau 2U 

ritenne che la diffusione e l'autorità del Libro nelle varie Chiese 
d'Oriente, malgrado la loro reciproca inimicizia, potessero. spie
garsi soltanto con un'autorità conferita al Libro da un ente ec
clesiastico venerato da tutti i Cristiani orientali, ossia venerato 
prima che fra loro sorgessero scismi ed eresie; e, ' considerando ' 
che tale ente non poteva essere se non il Patriarcato d'Antio
chia, poichè il Cristianesimo delle terre dell' Eufrate e del Tigri 
c deriva da Antiochia ed è precostantiniano), concluse che il 
nucleo dell'originale greco dovette esser opera della cancel
leria del Patriarcato antiocheno prima ancora di Costantino 
(312-337). 

Le idee del Mitteis e del Sachau ebbero consensi e dissensi. 
Le già citate critiche del Ducati al prinlo persuasero E. Costa 
a continuare a porre la composizione del Libro «circa a mezzo 

(i) A pp. 467-469 dello scritto indicato qui sotto, Il. 3. 
(2) A pp. 392-400 della recensione indicata qui sopra (p. 522, n. 1). Il 

Manigk non conobbe lo scritto del Ducati. 
(3) Data ed origine del Libro siriaco, nella Riv. di st01', 'ant., N. ser., X, 

1906, pp, 461-473. 
Cl) Tutt'al più viene citato in Germania l'altro scritto del DUCATI, Notizia 

di nuovi manoscritti e studi sul libro siriaco-romano delle «Leggi di Costantino, 
Teodosio e Leone» in BIDR, XVII, 1905, pp, 191-207, ch'è in gran parte un 
semplice accurato riassunto del Mitteis del 1905. 

(5) In Syrische Rechtsbucher, I, p. IX della prefazione ; contro l'identifica
zione con S. Ambrogio, pp. X-Xl. 
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del secolo V » (i); e parimenti P. Bonfante (2) assevera senza 
discussione che il Libro fu «composto dopo il 472 e probabil
mente tra il 475 e il 477 ». Invece S. Riccobono accolse in modb 
reciso le deduzioni del Mitteis e del Sachau, considerando ormai 
refutata la datazione del Bruns C) e solo ammettendo essere 
ancora incerta la questione di S. Ambrogio; cosÌ pure propenso 
alle congetture del Mitteis si dichiarò F. Schupfer (4). In ' Ger
mania, ove, come dissi sopra, le obiezioni del Ducati r,imaserb . 
ignote, le nuove idee ebbero favorevole accoglienza: J. Partsch (5-) 
attribuisce c grosse Wahrscheinlichkeit , alle ipotesi del Sachau; 
O. Lenel (6) dichiara questa una « wahrscheinliche Vermutung », 

esclude S. Ambrogio e nega che il Librò sia stato composto 
«erst um 476 »; il Manigk C) si attiene al Sachau; Th. Kipp 
definisce quella del Sachau una « trefflich begrtindete Annahme " 
e non dice nemmeno una parola intorno al modo in cui sa'rebbe 
sorta la redazione a noi pervenuta (8); infine B. Ktibler C), per 
quanto riguarda la data e il luogo d'origine, si lin1ita a riferire 
l'ipotesi del Sachau, senza neppure un accenn~ alle alt~e con
getture e senza escludere, d'altro canto, che l AmbrogIO con
fessore di R III sia S. Am I brogio. Soltanto P. Krtiger (iO) pose 
in armonia la datazione del Bruns con quella del Mitteis, senza 

(i) Storia delle fonti del dir. rom., Torino 1909, p. 121. . 
(2) .Stor. del dir. rom. 2a ed., Milano 1909, p. 517; riprodotto senza muta

zioni nella 3a ed., Milano 1923, voI. II, p. 28, e nella trad. Histoù-e du dr. 
Rom., II, Paris 1928, p. 31. 

,(3) Fon/es iuris romani anteiustiniani, II, Florentiae 1909, p. 677. 
(4) Le contrattazioni nel libro del diritto sù-iaco-romano nelle Mem. Ac~. 

Lùzcei, cl. se. mor., ser. V, voI. XV, 1917, pp. 444-445; stampato éli1che nella 

Riv. it. sc. giur., LIX. 1917, pp. 145-146. 
(5) Recensendo il l0 voI. dei Syrische RechtsbUcher nella Z. Sav.-St., 28, 

1907, p. 423. 
(fl) Geschichte u, Quellell des rihnischen Rechts von C. G. BRUNS neu bearb. v. 

O. LENEL, Miinchen u. Leipzig 191~, p.380 [=- Enzyklopiidie du' Rechlswisse1z'
schalt del von HOLTZENDORFF rifatta da J. KOHLER, voI. 17]. 
. (1) Nello scritto già citato (p. 522, n. 1), p. 401; ritiene possibile che ad 

Antiochia fosse stato composto in latino. . 
(i') Gesch. der Quellm des rom. Rechts 3 , Leipzig u. Erlangen, 1909, p. 15.2' 

[ripetuto nella 4a ed., 1919, p. 151]. ' 
(9) Gesch. des rom. Rech/s, Leipzig u,Erlangen, 1925, pp. 39,8-399. . 
(iO) Gesch. del' Quellen und Litter. des rom. Rechts, 2. AufL, Miinchen und 

Leipzig 1912" pp. 364-365. 
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tuttavia far menzione delle congetture del Sachau : la più antica 
delle recensioni conservate non è anteriore al 474, nla esistono 
. indizi che le stia a base una raccolta più antica, la quale po" 
trebbe derivare dal secolo IV., In Francia l'ipotesi del Sachau 
ebbe grande fortu~a presso P. Collinet C), il quale perciò s'in
dusse . talvolta a designare il, Libro col nome di «coutumier 
d'Antioche '. 

§ 9. L 'autore greco. - Che cosa fu l'anonimo a u t o r e dell' 0-

figi'nale g r e c o? Il problema si pone in modo diverso secondo 
che il testo a noi pervenuto nella versione siriaca viene consi
derato come una compilazione di getto fatta intorno al 476~477, 
opp~~e' come il frutto di successive aggiunte ad una compila
zione del secolo IV. 

L'olandese J. P. N. Land, scopritore del Libro, aveva .cre
duto nel 1862 che la collezione dovesse ritenersi «pro genuz'nz"s 
scholae Berytz'ensis reliquz'ù) (2); infatti «comPlura in hùce com
mentariolz"s provincz'ae alicujus Semltz'cae et montanae mores pro
dere vz"dentur. Ergo haud absonum erit conjzeere, libellum Graecum 
a nescio quo discipulo scholae Ber)ftz'ensis ùz Phoenicz'a e praecep
toris ore colledum, C). 

Nel 1868 il Rudorff(4) giudicò essere stato l'autore un eccle
siastico di grado poco elevato. 

Nel 1880 il Bruns, dallo studio profondo del Libro, dedu
ceva che l'autore doveva essere un giurista, «d. h. ein Kenner 
cles Rechts, und zwar des unmittelbar practisch getibten Rechts ), 
~a inc~pace ormai di ' usare l'antico preciso linguaggio giuridico 
o, nella miglior ipotesi, mirante di proposito a scrivere in modo 
popolare e). Non può essere stato un greco della Grecia, per 

(i) Etudes histor. sur le. droit de justiniell, I, Paris 1912, pp. 30-31. 
(2) A;zecdota Syriaca, collegit edidit explicuit J. P. N. LAND', Lugduni Bata-

vorttm 1862-1875, I, p. IX'. ' . 

. . (3) A,t. Syr., I, 185. 

, (4) Loc. cito p. 106. Il suo. ragionamento è molto semplice. Egli parte dal 
tit~lo di Leges saemlares (cioè laiche), «quae denominatio ecclesiae Christia1zae 
legibus opposita et scriptorem et finem prodere videtur ecc/esiae C/zristianae pro:: 
prium, unde llon dissimile veri videatur scriptorum aliquem clericu11l, sive ',mona
chum, sive fortasse etiam episcopum, quod tamen proptey" illcompositam rerum 
diversa rum tmarrationem difficilius adducor ut credam, excerpta haec in! usum 
eptscoporum ac maxime propter etn'scopalia iudida conscripsisse~, 

(5) II, 320. 
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ragioni che io 'riferirò e discuterò nel paragrafo 16; bisogna 
dunque pensare ad un greco d'Asia, anzi proprio della Siria, 
c wo auch die erste Uebersetzllng entstanden ist" ed al qual paese 

216 sembra appartenere il curioso I sistema di successioni intestate 
del Libro (i). L'ignoranza del Codice di Teodosio II e soprat
tutto il c misero' carattere dell'opera impediscono di supporre 
che questa emani dalla illustre scuola di Berito oppure da giu
dici od avvocati (2). Bisogna pensare ad un altro ambiente so
ciale, ossia alla Chiesa ed al clero; in altre parole, l'~riginale ' 
,greco, come poi la versione siriaca, è da ritenersi opera d'un 
ecclesiastico, fatta in servigio dei tribunali episcopali, ai quali 
Costantino aveva dato riconoscimento legale. La materia più 
ampiamente trattata nel Libro ed alcune espressioni o norme in 
esso contenute sembrano confermare la c syrisch-klerikale 'Ur
sprung , delta collezione C). L'autore dovette usare traduzioni e 
rimaneggiamenti greci' di fonti giuridiche latine, ossia valersi di 
quella letteratura giuridica in greco, che dobhiaffio su pporte 
essere esistita presso la scuola di Berito e di lì essersi diffusa 
per tutta la Siria ed a vere formato c bei der Kirche die Grund
lage der Rechtssprechung) (4). 

Il Voigt (5) nel 1893 trasportava l'autore del Libro in Meso
potamia, ma, come il Brllns, lo faceva greco d'Asia ed ecclesia
stico; ed osservava in più che la menzione laudativa di Teodo
sio II (L 107) e di Leone I (L 118), la sottoscrizione di L ed 
un punto di P 40 provavano l'ortodossia dell'autore ed esclude
vano una origine monofisita oppure nestotiana. 

Coloro che seguono il Bruns nel fissare la data della com
posizione del Libro accolgono pure le sue idee intorno all'au
tore oppure (come il F errini) tacciono completamente su questo 
punto. 

In situazione diversa venne a trovarsi il Mitteis in seguito 
alle sue congetture intorno ad una primitiva composizione fon
damentale fatta all' incirca nel 371 per iniziativa probabilmente 
di Valentiniano I e forse per opera di S. Ambrogio quando, 

(1) II, 326-327. 
(2) II, 327-328. 
(3) II, 328-330. ' 
(4) II, 330. 
(5) Nello scritto cito 7 p. 213. 

prima di salire all'episcopato, era praeses provinciae ('); ammet
tendo ciò, rimane esclusa l'origine ecclesiastica e rimangono 
esclusi gli scopi 'specificamente cristiani, pur riconoscendosi che 
allora c der ursprling-liche Zweck der Sammlung ... ist nicht zu 
bestimmen , e pur ammettendosi la possibilità che nei secoli V 
e seguenti la collezione abbia effettivamente servito ai bisogni 
dei tribunali vescovili ed a tale scopo sia stata ~ neu bearbei
tet , (2). L'origine ecclesiastica per le necessità pratiche del clero 

. giu l' dicante e senza modelli letterari (3) - osserva ancora il 217 

Mitteis (4) - diventa anche più inverisinlile dopo ch'egli, nei ma
noscritti del gruppo p) ha scoperto tracce d'una disposizione 
della materia analoga a quella del sistema di Sabino: ' 

Invece con l'ipotesi del Sachau del 1907 (composizione del 
nucleo fondamentale nel Patriarcato d'Antiochia anteriormente 
a Costantino) si ritorna all' idea di origini e scopi ecclesiastici, 
ma in un modo alquanto diverso da quello congetturato dal 
Bruns. Infatti, trattandosi di età anteriore alla legittimazione 
ufficiale dell'epZ"Scopalis audielllz"a ed all'obbligo per questa di 
attenersi al diritto romano, il Sachau (5) ed i suoi seguaci devono 
ritenere che in origine il Libro fosse stato composto o adope
rato «um den Mitgliedern der Kirche in ihren Beziehungen zu 
den heidnischen Behorden in solchen Angelegenheiten, die sie 
am nachsten gingen, F ragen des F amilienrechts, der Ehe, der 
Erbschaft, der Kinder und Sklaven, Rat zu erteilen'. L'uso per 
i giudizi nei tribunali episcopali sarebbe posteriore. 

§ lO. Natura e scopo delt'orig'inale g1"eco. - Riguardo alla na
tu r a ed all' uso già dell'originale .g r e c o l'accordo dei nostri 

(f) op. cit., pp. 17-22 e 28-29. 
(2) Pp. 28-29. Gli argomenti del Mitteis contro la «klerikale Herkunft. 

della collezione primitiva sono stati combattuti dal Manigk a pp. 367-370 della 
citata recensione al I voI. dei Syrische Rechtsbii.cher. 

(3) Con questo «senza modelli letterari 1> il Mitteis esagera: già il Bruns, 
come ho riferito qui sopra, aveva ammesso l'uso di libri d'antichi giuristi attra
verso versioni e rifacimenti in greco della scuola beritense. Il FERRINI poi 
(Beitn'ige zur Kmntniss des sog. romisch·syrischen Rechtsbuches nella Z. Sav.-St. 
23 [190l], 103-105 = Opere, I, Milano 1929, 398-401) aveva insistito sull'uso di 
manuali e, per le successioni, di una ({ alte Darstellung des romischen Civil
rechts ». 

(4) Op. cit., pp. 29-30. 
(5) Op. cit., p. x. 
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studiosi è ; perfeJtp. ,L' autpre è ,, \1n «p,r~tico ' , che ha avuto. , cH 
~ira ia pratica, ' giornaÌiera ed ' ha voluto offrire a~ giu<;licanti uti 
vero ~ad~mecum d'udienza per i casi quotidiani ; il suo pi~colq 
libro rispecchia il diritto vigente" n~'l secolo. V ,e nel VI, è, u~ 
« codice'", (1), uno « Spieg~l»" un c coutumier » (2). , , I !, 

" Soltantò il Bruns (3) pensò un momento che l'autore ayess~ 
" volu'to 'fare un libro non s'olo per la c Rechtspflege' dei tripuj 

nali vecoviIi,ma forse an~he « zur Belehrung flir die Geistlicheq 
oder ' selbst fli~ das Volk " . , . ~ . 

218 I § 11. - Qual'è il luoR"o d'~rigine del testo greco?,' 
Il Land '(1862), come r~sulta dal passo riportato .~el par~7 ' 

grafò 8, aveva pensato a Berito, senza addurre per cto se noq 
molto yag-hi argomenti di scarsissimo peso. Il Rudorff (~868), 
considerando che il Libro non contiene soltanto norme ~~a~t~ 
da ' costituzioni degli imperat~ri cristiani, ma. anche. re~ole le 
quali 'c'ex veterz"bus corpor'l·bus m(lxz1ne Gregor'lano.1 q~'ln et'la11.Z ex 
iurù aùciorum lz"bris extracta esse, vr"deantur" dlchlar~: c unde 
é~iliectura ' cap'i potest libellum , szve Constantz"~ofol~ sz~e !3er'J~t{ 
si"ve saltem 'l·n aliqua urbe confectum esse, ubz 'lur'ls lzbr'l ad'lrz 
n;y,llo làbore potuerint» (4). , ' , ..... . 

Ii Bru'ns ritenne sicura l'attribuzione alla SIrIa 10 base , all~ 
consi'derazioni da me espos,te qui sopra; e, se si eccettu~ ' q 
V~igt (1893), t'~tti accols~ro come un ,dog.ma siffatta attribu
~ione (5), traendone là conseguenza, che OgOl. norma _non p~e~ta~ 
~eÌ1te ' romana del Libro rappresentasse Il pecultare dlrIttq 
indigeno , della ' Siria, salyo a dis\c~ter~ se questo dovesse rite-

. . ~ ~; , '. . , \ . 

',';, ('i') J QUi~~i () ~'UQ Lo,XÒç XOO~L~ lo chiama sempre G. S . MARIDAKIS, Tò <lO'tLXÒV 

~(xa.tov EV 'to,tç veo,Qo,tç 'toov But;o,v'tLVOOV o,{rroxQo,'toQoov (Aten: 1922). . 
(2) «Coutumier d'Antioche 7> ,o «coutumier s~r~-romam». suole chlararlo 

P .. COLLINET,; Etudes histor. sur la légis~. , de Justtnzen, I, Pans 1912; « ~outu
~ie~~y~,o-~,omain » lo~hiama talvolta anche Ed. CUQ. Sulla questio~e ~:ln,om~, 
Cfr. Ù ~iò Àpokeryxis e diseredazione nel Libro siro-romano d't dtruto! q~l, 
sopra" pp. 3(6-39/. 

",' (3) I II; ' ;330. 

, " (4) Op: , ~k, p. 107~ ", " ... ,,' 
j ,<., '{ti) Lo ste~so' Mitteis, ' propendet;l.do per rorigine occidentale della pnrmtlva 

col1é'zioiH! ' supposta, intorno ,al 3il, non '<;1 ubita che in Siria sia stata fa.~ta , q~~lla 
~e~o~da 'r.ed~zi.o'ne che egli ritiene' del 468 e nella quale, secondo lUI, sa~~bb~ 
st~t~ ~ i11tr~doh~, ' p: ' ~s., 'il : I paragrafo 'çleJ' 'Libro sulle successioni intestat~:, ~ 
Con prudenza si esprime soltanto il COSTA (op. cit., P: 12~: «redatta a syrvlglo 
di una curia episcopale d'Oriente, e forse di Siria 1». , 
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nersi greco ' 'oppure semitico. Tanto più poi i ;~rigine siriana 
veniva confermata dall'ipotesi antioche~a del Sachau (1907). , " 

Il solo che abbia trasportato la composiiione del , Lib,r<;> 
fuori dell' Impero Romano, per collocarla nella Mesopotamia 
orientale sottomessa al dominio persiano.' dei Sasanidi, è il 
V'oigt (I). Il Libro, dice egli; contiene anchè ~~terie che la legi~ 
slazione romana sottraeva alla competenza dei tribunali ves~o~ 
vili,; inoltre contiene norme I)on l:"omane (per esempio il siste~~ 
delle ' successioni intestate, di uso pressochè quotidiano .'nella 
pratica giudiziaria), la cùi applicazione nelle epz'scopales audz"enl'l'ae 
avrebbe avuto come conseguenza la 'nullità delleseritenze '; no:-

.. . . I . . . , ~ 

iriinJa i darici, moneta d'otigine persiana. Rimane 'dunque esclusa 
li utilità e la ragione 'd'esser.e ' del Libro per' la epi"scopalù au'
dùniz"a entrb i confin~ dell' Impero d( Rorna; aòbbiamo. ~ercarl~ 
in' un territorio strahier'o, ove la lingua e ' la cultura greca aves'~ 
sero importanza." e ddve anche ' esistesse una popolazione di 
lingua siriaca (altrimenti non si comprenderebbe la quasi imme'~ 
diata traduzione del Libro in sii-iaco), di religione cristiana ed 
avente conservato ' come ' retaggio ideale il diritto , romano. 'lÌ 
territorio che alla fine del ' V 'secolo riuniva questi iJldispensabi~i 
requisiti era la Mesopotamia orientale e particolarmente la citta 
'di Nisibi; quivi dunque la éollezione sarebbe stata composta iq. 
g reco e tradotta in siriaco: ad 'Uso dellà «westaramaische Bevor. 
kerung, colà residente, ossia, come lo stresso Voigt I spieg~'~ 
della colonia di ill}migratiSiriani ortodos'si, colà premuti , dal 
Nestorianesimo appoggiato dal Governo persiano; in altre pa
tole, il Libro ' sarebbe ' stato composto e tradotto ad uso de1l4 
epùcopalis audùntz"a dei Siriani ortodossi passati' a dimorar~ 
nella Mesopotamia soggetta alla ' monarchia sasanide. Quivi i~ 
tribunale vescovile, non vincolato a s~;gUire in tutto il diritt~ 
romano, poteva accogli'ere gli elemerlti non' romani del Libro, i 
quali sono da ritenersi di diritto indigeno mesopotarriico. ' 

§ 12. Resisten2a del L'l·bro alla legislaz'l·one g'lustin'lanea.
Perchè il Libro siro-romano non fu poi ' s6ffocato dalia ' legisla
zione g i u s t i n i a n e a? Il Bruns fu il primò a porsi il problema 
e lo ris'olse molto sémplicemente çosì (2): 'la Siria ri~ase attac:: 
cat~ a quest~ " su;O «alteres ~echtsbuch '; per la sua semplicità 

"(1)' op. cil.:,pp: ' 216-225. 
(2) II, 332. ' ' . 
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e per il suo sistema nazionale SIriano di successioni mtestate lo 
preferì alla grande opera giustinianea, c und so diese allmahlig 
wieder verschwinden liess) nei circa cent'anni trascorsi fra 
Giustiniano e la conquista araba del paese. 

Per il Voigt il problema non esisteva: supposta l'origine 
mesopotamica fuori dell' Impero, non faceva più meraviglia che 
fosse entrato in Siria dopo che la conquista araba del 635-640 
vi aveva spazzato via la legislazione giustinianea. 

Il Mitteis (I) mostra storicamente non accettabile là. spiega
zione del Bruns che il Libro abbia resistito vittoriosamente in 
Siria al Corpus 't'urù. Le Leggi giustinianee non sarebbero 
state accolte nel Libro, perchè qUesto, pur redatto definitiva
mente in Siria, fu scacciato da · questa provincia, anzi dai confini 
dell' Impero, appunto a causa , della legislazione di Giustiniano; 
esso si rifugiò dunque in quella parte della Mesopotamia sasa
nide che fino al 363 aveva fatto parte dell' Impero, vi si man
tenne e diffuse, finchè la conquista araba gli consentì di rien
trare negli antichi confini dell ' Impero ad uso dei tribunali 
episcopali, naturalmente (il Mitteis dimentica di dirlo, ma è 
evidente che bisogna supporlo) non nel suo testo greco, ma 
nella versione siriaca. Il Mitteis tenta poi (2) una spiegazione 
alquanto imbarazzata della presenza di quelle poche infiltrazioni 
giustinianee ch'egli aveva creduto di scoprire in alcuno dei ma
noscritti siriaci. 

Non sembra che altri si siano occupati di siffatta que-
stione. · 

~ . '13. Luogo d'orzgine, scopo ed uso della versione sz·riaca.
Riguardo alla ve r s i o n e si r i a ~ a (3) non esistono disparità di 
opinioni per quanto concerne la sua data (salvo una lievissima 

220 modificazione I proposta dal Mitteis) 'ed il suo scopo; tutti sono 
unanimi nel ritenerla fatta per l'uso . pratico delle giurisdizioni 
episcopali. , Riguardo al luogo ove essa fu e'seguita, tutti sono 

(i) Ueber drei neue Handschriften, cit., .pp. 36-38. 

(2) Loc. cit., pp. 38-39 . . 
(S) Nessun'altra versione deriva dal greco. L'araba e l'armena (del 1184) 

furono tradotte da un testo siriaco ahalogo a q~ello di R II; la georgiana 
(circa del 1722) è fatta sull'armena. Il LENEL (op. cit., 1915, p. 380) nomina 
una versione copta; ma ciò è una svista; dal fatto che il Libro è accolto in 
collezioni della Chiesa copta egli sembra avere dedotto l'esistenza d'una tradu
zione copta, senza pensare che, invece, quelle collezioni sono tutte in arabo. 
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d'accordo nell'additare la Siria, eccetto il Voigt che, per la sua 
stessa ipotesi circa l'origine del testo greco, è costretto a rite
nere che anche la versione sia nata nella Mesopotamia 
orientale. 

Altrettanta è l'unanimità circa l'uso effettivo della colle
zione e circa il valore pratico del suo diritto fra i Cristiani 
~rientali. ~~r secoli - si ripete da tutti - e fino ad epoca re
cente, anZi lO qualche paese ancor oggi, il Libro 'ha dominato 
sovrano nella Cristianità orientale dall' Etiopia e dall'Egitto alla 
Siria, alla Mesopotamia, all' Armenia, alla Persia ed alla Georgia; 
esso è stato il Codice dei Cristiani sotto il dominio · sasanide e 
poi sotto il musulmano; esso è la fonte precipua di quel diritto 
comune a cui vengono date svariate denominazioni, delle quali 
ho fatto cenno nel paragafo 5. Accanto ai Canoni della Chiesa 
esso ha rappresentato in quell' immenso territOrio la somma ~ 
venerata autorità in materia di diritto, è stato il c massgeben
cles Gesetz »C). Il Mitteis nel 1891 (2) era anzi arrivato a dire 
che' kaum bezweifelt werden kann, dass den arabischen juristen 
das Rechtsbl1ch bekannt geworden ist », e quindi ad ammettere 
come cosa non assurda che eventualmente il diritto successorio 
musulmano della scuola 1).anafita potesse essersi in parte ' lno
dellato su quello del Libro. 

Sole voci discordallti sono state quella di V. Aptowitzer C) 
- che non poteva aver credito, perchè fondata su insufficiente 
analisi di solo tre scrittori siriaci e sull' errato preconcetto che 
essi avessero avuto maestri t3.1mudisti ed avessero assorbito 
il diritto talmudico-rabbinico - e la mia ("). 

(i) È superfluo addurre citazioni d'autori in cosÌ largo e popolare COll, 

senso, nel quale figurano i nomi di molti esimii giuristi ed anche di qualche 
orientalista; fra questi ultimi ricorderò oltre il Sachau, W. Robertson SMITH 
Kinship and marriage in early Arabia, Cambridge 1885, p. 264 [= 66 nota; 
della 2" ed. curata da ST. A. COOK, London 1903]: «The famous Syro-Roman 
Law-book , wbich so long regulated tbe legaI affairs of the Christians under 
the Arab empire» . 

(Il) Reichsrecht und Vo/ksrecht, p. 318. 
(3) Die syrischen Rechtsbucher und das mosaisch-talmudisclte Recht, Wi~n 

1909 [= S,itzungsber. Ak. Wiss. Wim, philos .-hist , Kl., 163. Bd . , 5. Abbandl.], " 
p. 2; Dze Rechtsbiicher del' Syrischen Patriarchen unti ihre Quellm, neila 
Wiener Zeitschr. f. die Kunde des Morgmlalldes, XXIV, 1910, pp ... 23-224. 

(4) D'alcuni passi del «Libro sù'o-romarzo ~ concernenti le successioni, qui 
sopra, pp. 488-489, e già anche nel cito Apokel'yxis, qui sopra, p. 391. 
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, IV. 

REVISIONE DELLE IDEE CORRENTI 

INTORNO AL COSIDDETTO LIBRO SIRO-ROMANO, DI DIRITTO. 
,O! , \t 

i' l' ~ 14.' Il probl~m~ delle s~ccessioni int~state del Libro. - Se s.i 
v,o,lesserO ri)evar~, e corregger~ tutte le inesatt~zze, g~i errori e , gli 
equi'vo'c:i ai ,quali ' lo studio :del Libro ha dato origine; ci 'sar,ebbe 
da: :,scrivere un grosso 'volume. Ma io intendo limitarmi a quei punti 

" l,I . l 

che sono essenziali per lo scopo del presente lavoro; ed anche 
in , ~ues~i " ~rascurerò ,alcuni particolari, la cui , rettifica diventa 
superflua di fronte a conclusioni' sicure dedotte per altra via (i). ' 

, :: Comincio c~n l.' osservare che uno degli elementi che PtÙ, 
hanno contribuito a confondere le idee intorno al carattere, alI; 
scopo ' e 'al .luogo <;l;origine del Lipro è stato il sistema delle 
s il 'c' c e s s 'i o' o' i i nt e 's t a t e, quale risulta da ' vari punti dellacol-\ 
lezibne e ' pa'rticola~mente dal primo paragrafo di tt}-tte le reda
zio'ni siriacne e ' d,ell~ , altre ve'rsioni. ,: , ' "', 

Fino af mio già citato scritto del 1925 C) era ul1anime convin~ 
iiò~e ~he quel sistema fosse la parte pii:! cara~teristica, più t~ ,~ 
picamerite rion romana del Libro, quella cioè che rappresentavc:t 
il <;liritto, indigeno Qel luogo ove il Libro era stato composto e 
vehiva 'adop'erato (:5) e ch'era uno dei più evidenti e,d imp,or
tanti ' segni!! della :' rt1sisten~a ' opposta dai diritti, locali ' d'Orieq~e 
c~~tr9 IiI dir!tto \d:ello Stato romano. Vedren1Q 'poi avanti, nel' 
§ 18, l'enorme" infllienza ch~ ques~o convincimento ebbe sul rnodo ' 
di 'concepire il carattere e l"uso della collezione. 

Il dissenso nasceva soltanto intorno ad alcuni partic9lari di 
qqesto sistema dì suècessiorii (a cui si connette a,nche il "regime. 

. I l. I ii l " 

" (1') Molti ~rrori si sarebbero certamente evitati se fin dal 1880, anno della 
ct::ls~ìca pubblic~zione d'el Bruns col Sachau, fossero stati noti i , tre manosc~itti 
sli-iac'l" editi e tradotti dal Sachau nel 1907; queséultima pubblicazi~ne, non 'è,~.~ 
sendosi proposta anche una restituzione critica del testo genuino e non avendo 
avuto il sussidio d'un secondo Bruns, non ha potuto riparare se non in piccola 
parte al dào~o i~iziale: ' Su "altre cause di errori ~on è qui' il caso d'insistere. 
,l , (2) D~'alcitni passi del «Libro siro-romano» concernenti ' l~ sucr:essioni: 

(3) Il MI~TEis (Drei neue Handschriften, 35-36) natUralmente esclude ch;~; 
q uel ~i~tema di su~cessionì fac~s'se parte del Libro primitivo ocCidentale ' dei' 
31i'circa;essovi 'sarebbe ~tato i?t~?dotto in Oriente più tardL " .. , ; 
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-ao~~derè sOpr~ : Ùltto s~lla s~'écificazione 'dellaslla· ·o~igin.e ' O r ,i~]e. n
talé: era questa greca (e ' quindi ellenistica) o siriana-semItIca 
hl nlesopotamica o babilonese-ebraica ò talmudica? Contro\Tersia 
:~ppa~'sionata, le cui vicende sembravano destinate a non còn~hiu
dèrsi Ima'i, benchè i fautori dell'origine greca apparissero , più 
tÙ1i'h~rosie giuridicamente più autorevoli degli altri. ' 

Il dibattito è finito in maniera del tutto inaspettata ' cqh, quel 
inio ' scritto~ nel quale ho mostra,to che; restituito' il t,e,sto ge
rluino ' mediante la collazione di l' tutti i ' manossritti, ' ~ corrette 222 

~uindi le 'versioni degli studiosi europei~ ' il sistema Si.lC~essb~io 
del ' Libro era null' altrò che il vecchio sistema romano del zus 
,'civile ndn ancora' modificato dal diritto p retorio. , " ' , " " , ' ' 

: Eliminato dal novero degli elementi stranieri il sistèma ~elle 
sucéessioni , intestate, gli altri elementi di diritto provinciale' c'on
tenuti nel Libro 'non sono nè molti nè n1olto impo,rtànti; di più 
s6n~ cOsÌ incolori, che non si prestano a uI1a' determlhazio?é ,del 
16rd :paese d'origine'. ' .' .' , " 

In seguito a ciò , la questione della çonlposi~ione e del ca'rilt
te re ' del :Libro è venuta a ' porsi sopra basi molto diverse da 
<fuellé a:mmesse fino ad ora. " , , 
r:: § ' 15. La data dell'originale grecO'.' ...:. Per quello 'che ' coù- , 

'cern'e: la d a t a dell' originale ' g r e c o, la' fissazione del Bruns ;in
\:òrnb' al 476-477 - 'in' ogni caso fra' la martedi LeònéI '(451-
474) e l'inizio della feconda opera legislatrice di Zenone (474-
491, salvo il breve interregno dell'u~urpa~ore ,Basilisco 4~6-477) 
- riii" 'sembra inoppugnabile, anche se nessun valore abbia" a 
!.nio avviso, la considerazione dell'atteggiamento di , Basilisco fa
vorevole ai Monofisiti C). Le ragioni addotte dal Mitteis in' èon
itrario , dipendono dalla sua congettura d'una primitiva redazione 
(dd 371 circa; congettura fondata su ben fragili basi (c~r. 'il § 8) . 
:E nemdteno' si puÒ accettare il, giudizio del Riccobono (2), . ,per 
JI ::quale c a;gumentum potissimum, quo Brunsius Libri aetatem 
,ponstituit, ad nihilum hodù perdudum esi », poichè nè la ,leg-ge 

) ' (1)'II 'BRUNS, II, 319, ha inteso malé le cqse d'ette dal suo 'collabor~~oi~ 
:SACHAU, II, 174-175, al quale esplicitamente rinvia; il, Sachau indicavà il d i
~tatco déi Mon'ofisiti e dei N estoriani dalla Chiesa di ' Bisanzio nella ,' secpnda 
b ietà del V : secolo come un elemento favorev~le, u ,l~a spinta a tradur~~ il LibFo 
,d'al' 'grèco 10 siriaco, non già a compotlò ingreéo! ' " ,; 

(2) Fontes ittris romani anteiustiniani; II , p. 677. 
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di Leone del 472 sull' arrha sponsalicia (legge alla quale il Ric
cobono si riferisce) ha particolare peso per il Bruns, il quale 
potrebbe benissimo farne a meno, nè è da ritenersi fondata la 
congettura del Riccobono, che quella norma, nel Corpus 'iuris 
data come leoniana del 472, sia invece giustinianea (i). A evi-

223 . dente favore della data I del Bruns sta ora anche l'importante, 
benchè un poco guasto, paragrafo finale 158 di R II. 

L ' ipotesi Sachau (1907) intorno all 'origine antiochena preco
stantiniana si fonda soltanto su tre presupposti egualmènte erro
nei: a) che il Libro sia stato composto sin dall'origine per scopi 
pratici (cosa che nel § 17 mostrerò essere infondata); b) che effet
tivamente esso sia stato adoperato per secoli quale codice delle 
epz"scopales audientiae (ed anche questo vedremo non esser vero); 
c) ,che se il Libro fosse sorto nel seno d ' una data Chiesa dopo la 
divisione della Cristianità orientale in Ortodossi (Melkiti), Mono
fisiti (Giacobiti) e Nestoriani, le altre Chiese non lo avrebbero ac
colto; idea, questa, ch' è smentita completamente dai fatti: basti 
citare, per limitarmi al campo giuridico, l'accoglimento di opere 
nestoriane e melchite sulle successioni in collezioni giacobite. 

S 16. L'autore greco e la patria del Lz·bro. - Riguardo all 'a
nonimo a u t o r e g r e c o ben poco possiamo dire. Ri mane in
certo se sia stato un ecclesiastico (come tutti suppongono, ec
cettuato il Mitteis per il nucleo primitivo occidentale) od un 

. (1) Il RICCOBONO, Arrha sponsalicia seconio la C01tSt. 5 Cod. de sponsalibus 
5, l (nella miscellanea Pel cinquantesimo anno d'inseg'namento di F. Pepere, Na
poli 1900, 139,147), ritiene che la legge da Giustiniano attribuita a Leone con 
]a data 472 sia stata profondamente alterata da Giustiniano stesso, il quale, e 
non Leone, avrebbe ridotto al doppio (indicato nella legge) la pena autica del 
quadruplo dell' arrha sp01lsalicia nel caso di mancamento alla promessa; perciò 
il Riccobono dichiara interpolazione post-giustinianea la menzione della pena 
del doppio negli Scolii Sinaitici (VI, 12) del V secolo. Punto fondamentale per 
il Riccobono è che la pena del doppio ricorre soltanto nelle redazioni molto 
tarde del Libro siro-r.omano (ms. siriaco P 46, verso Ar. 56 e verso Arm. 58), 
nelle quali essa sarebbe un' interpolazione post-giustinianea, mentre ogni men
zione di tale pena e dell'arrha sponsalicia stessa manca nell'antico ms. siriaco L. 
Ma la pubbl.icazione dei tre nuovi mss. siriaci nel 1907 è venuta a togliere va- · 
lore al punto di partenza del Riccobono; la suddetta pena del doppio ricorre 
,anche in R I 33 e R II 57; e noi sappiamo ora che L è una copia incompleta 
,(sicchè l'assenza di una regola in essa non significa' nulla) e che l'accordo del 
gruppo P (ossia P, R I, R II, Ar., Arm.) sopra una data norma ' è indizio si
curo ch' essa appartiene · alla· ~edazione originale del Libro. . 
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laico; forse bisognerebbe propendere per il laico, se si consi
deri f)uello che dirò nel S 17 intorno al modo di composizione 
del Libro ed al suo scopo. Certo fu studioso di diritto; ma non 
~ possibile stabilire se, come tutti suppongono, egli fosse un 
pratico (ossia un avvocato od un giudice), poichè vedremo che 
gli scopi c pratici» non furono il movente a comporre la piccola 
opera. Senza dubbio fu suddito fedele dell' Impero romano di 

,Oriente, come tutti riconoscono, tranne il Voigt - che ne fa un 
immigrato dalla Siria nella Mesopotamia orientale sottoposta 
alla Persia, ma immigrato ancor ligio al diritto romano (1) - e, 
per quel che concerne il presunto libro primitivo occidentale, il 
Mitteis; decisivo è il fatto che l'autore non menziona se non 
magistrature provinciali e locali romane, dichiara Costantinopoli 
capitale dell' Impero, addita di questo la parte occidentale e 
l'orientale ecc. (2). Infine, cOlne il solo Voigt ha rilevato, fu cri
stiano ligio all'ortodossia del governo imperiale (3) . 

In qualI u o go dell' Impero d'Oriente scrisse il nostro Greco? 
Nel § 11 ho già rilevato la quasi assoluta unanimità per la Si-
ria; unani I mità appena rotta dal Voigt per le suddette sue 224 

considerazioni .generali che non reggono alla critica e che 
lo hanno fatto rimanere isolato. J\tIa perchè la Siria e non un'al-
tra parte dell' Impero d'Oriente? Tutti dipendono dal Bruns per 
quçsta questione; eppure le rag~oni addotte dal Bruns sono Inolto 
lontane dall'essere convincenti. E opportuno esaminarle. 
. Secondo il Brut;ls, l'autore non potè essere un greco della 

G:recia (nel qual nome il Brut;}s sembra cOlnprendere anche Co
stantinopoli) per i seguenti motivi: 

a) nel paragrafo P 40 (cfr. Ar. 51 ed Arm. 45), che non 
esi~te · in L, è indicato il regime dotale «in den Provinzen, 

(1) Le ragioni addotte dal Voigt · '- che, del resto, rimase sempre isolato 
In tale sua idea":"':'" sono confutat'e dal MITTEIS, Drei fteue Handsch1'i.ften, 3i-38; 
agli argomenti del Mitieis è da aggiungere l'altro ', importalltissimo, che l'autore 
prospetta l'ordinamento amministrativo e finanziario dell' Impero romano, incluse 
le norme per l'imposta fondiaria ed il sistema metrico. 

(2) Cfr. anche la nota precedente. La preghiera per la prosperità dell' Im
pero quale baluardo dell'ortodossia cristiana, contenuta in R II 49, e le espres
sioni d'encomio per .Leone avrebbero potuto anche essere scritte da un Cristiano 
ortodosso suddito della monarchia zoroastriana dei Sasanidi. 
\ . . (3) Il VOIGT, op. cit., p. 213, si appoggia su L 107 e 118, sulla sottoscri
~j?ll~ çli L .e , su P 49; si aggit,Ingano . ora, importantissimi, R II 49 e 50. 
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Stadten des Reiches und irii" allèh Land~rn des Untergahgs' d~r 
Sonne (Westeds) ) e : poi quellO' vigente «, iffi Lande" dei- Her;2 
schaft des O'stens' ; anzi nel primo punto la versione arrhen~ 
dice: « In der koniglichen Stàd( Constantinopel ~nd im ganzert 
Lande de~ Westens,; dùnque, osserva il BnJns (1), l'autore 
c Constantl11opel' zu den Landern des Westens rechnet» ' ' e dÒ' 
esclude che il Libro' ~ia stato' scritto in Grecia· ', '" , , 

- b) nell' ipotesi d'una origine -greca europearima.rrebbe; d 
«fast unerkUirlich, il non aver adoperato il Codice 'TeÒdosian'o 
(quantunque l'autore citi Teodosio II e nè' rife~isca qualche' di~ 
SpOSlZlOne legislativa) e sopra ' tutto l'aver iritrodotto ' un dirittd 
successoriò così strano e diverso dal romano i ' 

, c) in L 86 si parl,a dell'affratellamento in modo che rivela 
c Unklar~eit »; ciò depone contro l'origine greca, poichèiri Gre: 
eIa quell uso era ben noto i " ' ,', 

,d) fina~mente «und ha,uptsachIich »è '« kaum zu glauberi :, 
che un c NatlOnalgrieche' abbia scritto la sua lingua materna 
con uno stile così barbaro i la forma pesante e'ci ' itnp'acciata 

" dell'esposizione non può dipendere soltanto dal ' traduttore in 
srrtaco, poiehè in tal caso la traduzione ' non sarebbe una " tral 
duzione, ma un comple~o rirrianeggiamento «mit selbstandigef 
Darstellung », « lind dazu wtirde der, dem schon die LJebersef~ 
zung S? schwer g'eworden ist, wohlnoch weniger fahig gewe~ 
sen se1l1 ». I ' ': ' " \ , : 

. Queste argomentazioni dell' insigrie commentatore del Libr() 
m! sembrano assai deboli è partono da presupposti irlesatd. 
Riguardo ad a) bisogna osservare che la versione del 'Sachàu 
i~ ~uel punto contiene 'una curiosa svista e che il testo genuino, 
assicurato ora dar confronto con R II 51, dice: ~ Nella 'capitalè 
dell' Impero ed in tutte le province dell'Occidente' (2) i sicchè 
manca la base sulla quale il Bruns si fondava. Che l'autore del 
Libro abbia usato i testi di singole costituzioni di Costantino e 
çli Teodosio II (408-450), ,anzichè la lor~ redaziooei ,abbrevia~~ 

225 contenuta nel Codice del, 438, è ipotesi I del Bruns ca), la qual~~ 
: " il-

-< (l)Ir, 326. 

(2) Su questo passo si veda il mio scritto: na.QQt}cr(a. e nozze 'senza scrit~ 
tura mI Libro siro-romano, qui sopra pp. 309~311. ' ', ,, 

:', (3)"BRUNS" ii,' 322-323 (inoltre n, 264 'su i,- 91 e li 278 su i ' 107 ( ,inf:attl.!; 
, ' " " 

nel secondo luogo"'sembra sicuro l'uso, imrilediatoo 'mediato, dèl fèsto g;ènuino 
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anqhe se esatta, non mi , sembra iche porti se'co' ' quella ' cohsd~ 
gtienza. ' L'argomento tratto dal presunto , strano diritto stlcces-' 
sodo ,cade completamente difronte alla mia sco'perta del 1925 
Gçfr. il, § 14). La poca chiarezza attribuita dal Bruns al passo 
sull'affratellamento riguarda soltanto la motivazione del suo di": 
vieto; e questa motivazione, come forse nlostrerò altrove Ci), non 
è cosÌ sibillina od insulsa come, ,per equivoco, l'aveva creduta il 
Br~ns ,nel suo commento (2). Finalmente, riguardo al punto d) , 
(} da -osservare che non solo è pericoloso giudicare dello stile 
dell' orig-inale dalla versione siriaca (come rileverò più avanti), 
ma che noi ig-noriamo se il traduttore si sia mantenuto fedele 
al ,testo completo o non, rabbia invece alcune volte abbreviato. 
In ogni caso la « Schwerfalligkeit und Unbehtilflichkeit der Dar
stellung ), se realmente esisteva nell' originale, doveva essere 
dipesa phlttosto da insufficiente perizia nella materia giuridica 
rornana che da cattiva conoscenza del. greco; lingua, quest' ul
tinla,che si sçriveva in modo tutt'altro che goffo dagli ecclesia
stici:in Siria ed Asia Minore ~ (ed il Bruns suppone appunto 
che .l'autore fosse un ecclesiastico della Siria) - non solo nei se
~oli V e VI, ma anche riel successivo, dopo la conquista araba, 
come appare dalla copiosiss,ima letteratura cristiana di quella 
età in quei paesi. 

, Nessun motivo dunque esiste per escludere un Greco di 
Costantinopoli o di province europee. 

: l' ' Ad ogni modo perchè; escluso il «N ationalgrieche ), il 
B.rups si decide per la Siria piuttosto che per altre province 
asiatiche" pur negando che il Libro provenga dall'ambiente della 
scuola di Berito? Unicamente, ci risponde il Bruns e), perchè è 
naturale supporre che il Libro sia stato scritto in quel paese 
nel "quçtle nacque la prima traduzione a pochi anni di distanza 

,d'una costituzione di Teodosio II del 424). IlFERRINI, Beitrtige, p. 10~' [= Opere 
~~ , 399] 'scrive: «1m dritten Theile [della redazione L] ist hauptsachlich eine 
gr~echische Bearbeitung des theodosischen Gesetzbuches nebst Novellen benutz,t 

worden ». 
' .. (1), rSi veda infatti ora , qui avanti, cap. XIII, lo scritto Ill~orllo al divieto 
Yqma1lo impe1'~ale dell'affratellamento e ad ; aic1t~i . paralleli a1-abi, §§ 9-17 . -

l'1., ~.]. 
<J "' \ ' ~ (2) Il, 254. 

(3) II, 3'26. 
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dall'epoca dell'autore. Curiosa ragione! E se poi si domanda donde 
il Bruns e tutti gli altri ricavi ilO che la' traduzione ' siriaca sia' 
stata fatta in Siria, si trova che unica radice di ql1esto convin
cimento assoluto è l'erronea credenza che alla fine del V secolo 
il siriaco fosse la lingua letteraria e parlata di quel territorio 
che i Romani, al pari di noi, chiama vano Siria e). 

226 I La realtà - come già ebbi ad accennare nel 1925 (2) -
è che nè considerazioni filologiche o storiche nè il contenuto de l 
Libro ci offrono alcun lume sulla patria dell'autore, s~l luogo' 
dov'egli scrisse. Nessuna delle province dell' Impero d'Oriente 
può essere esclusa allo stato attuale delle nostre cognizioni. Alle 
province greche europee potrebbe farci pensare il bisogno che 
l'autore ha sentito di porre in rilievo il divieto dell'affratella
mento ; a Costantinopoli sembrerebbe riportarci la cura di ri
produrre i regolamenti edilizi emanati probabilmente da Leone I 
dopo l'incendio che nel 469 aveva distrutto molta parte di Co
stantinopoli, regolamenti di ben scarsa importanza per le città 
minori, nelle quali probabilmente non venivano osservati (3) ; alla 
Siria settentrionale od alla parte sud dell'Asia Minore potrebbe~ 
invece, richiamarci il paragrafo finale 158 di R II, che parla di 
una legge di Leone I emanata «plus mùius anno 517 z"uxta aerarit 
computationis Antiochiae ", cioè nel 468 d. C. 

Come si vede, ce n'è per tutti i gusti; ma la sola conclu
sione possibile è il non liquet. 

§ 17. jJ,fodo di formazione e scopo del!' orzginale greco. - Quale 
fu lo scopo dell'autore nel comporre il Libro? In qual modo 
lo compose? I due problemi in parte si compenetrano. 

(i) Cfr. i §§ 1, 2 e 4 (2°). L'idea del Sachau , che il ms. L, il più antico 
e. vicino alla data della versione siriaca (almeno secondo la comune credenza) , 
SIa stato scritto probabilmente a Mabbogh nell'estrema Siria di nord-est ri
posa sullo stranissimo ragionamento del quale dovrò far parola nel § 20 . I 

(2) Apokeryxis, qui sopra p. 397. 

(il ) Come. nota il BRUNS, II 286, si tratta delle norme di Leone citate in 
una costituzione greca di Zenone riferita ' senza data nel c . 12 Cod. fusto VIII. 
lO (c. lO in Bruns è un errore di stampa). Alle cose dette dal Bruns è oppor
tuno , aggiungere che quelle norme erano state considerate come riguardanti la 
sola capitale; infatti, nel 531, Giustiniano dovette proclamare che la suddetta 
costituzione zenoniana non era da ritenersi di valore locale, circoscritto alla ca
pitale, ma andava considerata valida «in om1libus urbibus Roma~ti impe".U . 1; 

(c , 13 Cod. VIII, lO). 

. I 
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Nel § 10 (ed anche nel 9) ho rilevato la completa unanimità 
degli studiosi nell'affermare, senza ombra di dubbio, che l'autore 
si propose' uno scopo p r a t i c o; . intendendo tutti per pratico il 
fornire una guida d'uso , quotidiano per le persone investite del
l'ufficio di giudice, sia che si trattasse di magistratura laica pro
vinciale (come nell' ipotesi d'un primitivo libro fatto redigere da 
Valentiniano I), sia che si trattasse dei giudici ecclesiastici della 
ePiscopalù audien#a, sia che (nell' ipotesi del Sachau) dapprima 
si volesse dare al clero una guida ' per i suoi rapporti con le auto
rità pagane. 

Sembra quasi ,incredibile che una simile convinzione abbia 
potuto formarsi e mantenersi. Come può essere redatto a scopi 
pratici, per l'uso quotidiano, un libro che in molti punti - e 
proprio per materie delle più comuni, come lo stato giuridico e 
patrimoniale dei membri dell=t famiglia - invece d'insegnare il 
diritto vivo insegna quel z'us cz~vile che non era mai stato appli
cabile ai provinciali e che a Roma stessa era morto da secoli? 
Un libro per il quale. la patria potestas è ancora l'antica, con 
tutte le sue conse I guenze: quello che il figlio guadagna spetta 221 

al padre, il fi~lio non ha peculio e non può testare fin che viva 
il padre o l'avo paterno, solo il figlio emancipato avanti al giu
dice ' ha siffatti diritti, ma allora egli non eredita ab intestato dai 
genitori o dai fratelli , come, a sua volta, la famiglia originaria 
è esclusa dalla successione intestata di lui? Un libro che non 
riconosce eredità legittima fra coniugi e, nel1e successioni inte
state, parifica la madre alle sorelle del defunto? Un libro che 
tratta anche di diritto penale, ma riferisce quello arcaico delle 
XII Tavole? 

Peggio ancora se si ammette che il libro sia stato composto 
fin dall' inizio ad uso della episcopalù audientia. In tal caso per
chè inserirvi tanta 'materia di pura pertinenza dello Stato, sot
tratta nel modo più assoluto alle giurisdizioni vescovili: diritto 
amministrativo, imposte fondiarie, es~nzione di medici e maestri 
<;la iniposte,diritto penale, conseguenze civili dell' ùzfamz"a (tra 
cui quella di non poter essere fatti sacerdoti pagani !), norme di 
pubblica edilizia ecc" Il ' Libro menziona parecchie volte i magi
strati provinciali e cittadini ai qllali si deve ricorrere secondo i 
casi: il preside della provincia (hi~mona, ~yE~WV) esplicitamente 
identificato con il giudice, lo atQut'Ylyòç della dttà (al quale spetta 
assegnare la tutela dativa), il « defensor , civita#s ~ (o, come il 
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Libro 16 chiama alla · greca,' Elt8LltOç), gli .arbitri, ; l'archivista 
Carkhey!o(a, &QXEL(.ot~ç) :della città· CL 94), gli O<plrLltl;aAsLç e l' impe~ 
ratore (in L 52" RH 100 le ' forse anche in R II 158); 'inoltre 
si occupa di proceduréf Civile e penale; eppllre non ha nemme'llb 
una parola intorno alla' giurisdizione episcopale e agli ecclesta L 
stici giudicanti, per uso dei ' quali, viceversa, il Libro sarebbe 
stato composto. CosÌ non una parola intorno alle donazioni ·a 
chiese o monasteri, intorno a fondazioni pie ed a simili argo'
menti di grande interesse ecclesiastico. Che utilità pot~va avere 
un Libro simile per l'udienza vescovile? I 

La presenza d'elementi stranamente arcaici non era sfug.gita 
ai molti e , valentissimi studiosi moderni del Libro; ma due soli 
si posero il problema di tale stranissima presenza: il F erritii nel 
1902 e il Mitteis nel 1905. . ! 

Il F errini e·), si li mita a dire: «das .kann ·sich nur so erklai
ren, dass er [cioè l'autore] ziemlich · gedankenlos hier und da . 
abgeschrieben hat, ohne den Zusammenhang- zu beachten ;. Ma 
allora, chiederemo noi, che razza di autore era questo, che, p~t 
essendo in grado di lavorare su manuali sistematici e 'su colleJ. 
zioni di 'lura e leges, pur essendo (come tutti ritengono) uh 
« pratico », pur mostrandosi bene informato di tante nlinuzie gill
ridi che e pur scrivendo per fini solamente pratici, non sapeva 
distinguere il diritto delle XII Tavole · da quello del V · e VI se~ 
colo dopo Cristo? :) 

I Il Mitteis (2) diede una spiegazìone ohe, in realtà, non spieia 
nulla. Egli si limita a considerare alcune in congruenze del di'
ritto successorio, pensa che qualche lacuna di penda da trascu ~ 
ratezze dei vari manoscritti siriaci, e ad ogni modo dichiataché 
« muss ' man bedenken, dass der Spiegel das romische Intestat
erbrecht tiberhaupt durch sein eigenes ' ersetzt; daher musstè 
jedenfalls viel gestrichen werden, und es ist nur eine Incot1se
quenz, dass vom civilen Erbrecht etwas stehen geblieben : ist ~. 

Mi sembra evidente che bisogna cambiare strada ed abban
donare i pregiudizi che finora hanno dominato sovrani intoroo 
al carattere ed allo scopo dell'originale greco. :) J 

§ 18. - Ricordianlo innanzi tutto che due fatti hanno ; pi-i'n~ 
cipalmente contribuito a stabilire l'univetsale convincimento che 

(1) Beitriige ecc., pp. 103-104 [= Ope;·è, I, p. 309]. . 
(2Y"'Ueber d1-ei neue Handschriftm ecc., pp. 2·8-29· n. 1. 

). 
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iI Libro: sia sta~9 composto a fini 'pratici per i.his<;>gni quotidiani 
della vjl~a giudiziaria. · , . '. '. . , . 
, . Il pt;imo è la traduzione siriaca , ~ che "da ~utti viene . cre
duta posteriore ~~ltanto di pochissimi anni, anzi quasi . contem~ 
P?ra~ea, aL.defimtlvo testo gr,eco del 476-477circa - . e la grande 
diffUSIOne dI e,ssa e delle versio?i dall~ medesima derivate (ara ba, 
armena e dall armena la georgiana) IO tutta 'la Cristianità orien~ 
~l:. Sembrava n.aturale . dedurne che il Libro, sin dalla sua ~ri
gIOe, ' ~v~sse. cornspcsto a necessità pratiche quotidiane, sià nella 
.sua ong-mana ,fase ~~e:a ~ia in. quella . piil volte secolare rapo: 
presentata dalle verslom onentalt. Vedremo più avanti la fallacia 
di tutto ciò. . . 

L'altro fatto, quello ·che ha arrestato anche ìl F errini ed il 
Mitteis nella ~uona via per · la quale avevano incominciato ad 
incamminarsi, è l'universale credenza che il sistema · di succes
sio~i i.ntest~te del ~i~ro fosse un sistema diverso da tutti gli 
alt n .sm qUI conoscmtl e rappresentante il diritto indigeno del 
paese .. dell'autore. Ed allora sembrava logico concludere: se il 
Lib,r~ . al si~~em.a successo~io romano sostituisce il suo indigeno 
COSI IOconclhabtle con altn principii romani pur in esso accolti 
in materia di eredità, ciò vuoI dire che l'autore intendeva . far 
opera p.ratica, in~endeva dare il diritto vigente nel suo paese, 
nbelle, IO fatto di successiorii, al diritto dello Stato. Proprio que
sto ~trappo alla romanità del Libro sarebbe la prova migliore 
~he Il suo autore aveva di mira ·la vita giuridica reale della sua 
reglO.ne . . 

. Ma anche questo secondo fatto si appalesa senza alcun fon
damen~~ dopo le cose ricordate nel § 14: quel sistema succes.
sorio è proprio l'antico romano del ius c'l'v'l'le, s e n z a le modifi., 
cazioni apportatevi dal diritto pretorio. 

Ed ora, sgombrato il terreno da questi due elementi così 
gravemente perturbatori, la forma~ione del Libro ci appare 
m'p]~o ?iv~rsa da quella sino ad ora~reduta (I). 

I Le Idee preconcette ed i .' vad generi di errori ch'ì0 sono 
andato enumerando hanno impedito agli studiosi di veder chia
~amente che il Libro si compone di due elementi, mescolati in
sieme ~ ~elle varie reèensioni òrientali: 

, ~ I 

(i) Le idee che sto qui per esporre si t~ovano già in embrione nel mio 
~;i~~t.o scrittQ del 1925, .D'alcuni passi ecc., qui:. sopra p._ 4~9. 

229 
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a) Ius cz'vile puro, quale appunto veniva esposto a sè 
stante negli appositi manuali dei giuristi romani, i quali sol~~ 
vano cominciare con ' le successioni, come fa anche il nO$tro 
Libro (t)~ 

b) lus novum, ossia il diritto dell'età imperiale risultante 
da ' senatoconsulti e da rescritti e costituzioni degl'Imperatori 
fino a circa il 476-477. 

Invece - cosa di grande importanza per stabilire il carat
tere del Libro, ma 'che finora nessuno ha osservato - 11 ius ho.; 
norariuln non è stato preso in considerazione dall'autore. Questo 
fatto, a primo aspetto molto strano, si collega evidentemente 
con l'altro ben noto che - se si eccettuano i libri introduttivi, 
dei quali l'esempio più antico a noi pervenuto sono le Istitu
zioni di Gaio - il diritto del pretore veniva esposto dai giuristi 
romani o ' in appositi libri o in una parte del trattato nettamente 
distinta da quella che concerneva il ius civile, 

Il modo di formazione del Libro appare manifesto se si rac
colgono insieme le norme riguardanti le successioni. Dal vecchio 
ius civile l'autore prende il quadro e l'ordine dei successibili 'ab 
intestato, l'esclusione delle donne che non siano figlie o sorelle 
o madre del defunto, il trattamento della madre quando non vi 
sia concorso di prole o di padre dell' estinto, l'incapacità di te
stare del filiusfamilias, la stessa incapacità nella donna di cui 
sia vivo il padre o l'avo paterno, l'esclusione di rapporti eredi
tari ab intestato tra il figlio emancipato e la sua famiglia ori
ginaria, l'assenza di successione intestata fra coniugi, la quarta 
falcidia, la limitazione del numero degli schiavi che si possono 
manomettere per testamento ecc. Dal z'us nOVU11Z, invece, l'autore 
deriva la quar~a legittima, il trattamento della madre in concor~ 
renza con gli zii paterni del defunto (2), il testa'mentum posterius 
imperfectum ecc. Ma delle profonde modificazioni che il ius ho
norarium aveva ' apportate al diritto civile~ abrogando cosÌ léi 
maggior parte delle norme accolte nel Libro in base a quest'ul
timo, il nostro autore non dice neppure una parola. 

(i) Una simile disposizione è caratteristica dei manuali di ius civile; non si 
trova negli altri liori di diritto romano. ed è ignota anche agli scritti sistematici 
di diritto ebraico, di diritto sasanide, di diritto musulmano e di diritti delle 
Chiese cristiane orientali (in siriaco, arabo, armeno). \ 

(2) Su questo punto rimando al mio D'alcuni passi ecc., qui sopra pp. 466.470~ 
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È dunque evidente che l'opera non fu com posta per esser 
guida al giudice-o a colui che voleva ricorrere in giudizio o a chi 
desiderava, anche per pura curiosità, conoscere il diritto vigente: 

Prima di trarre la conclusione intorno agli scopi del Libro 
è importante rilevare un'altra cosa, alla quale nessuno ha fatto 
attenzione. Le norme del I z'us civile sono bensì m,escolate nel 230 

Libro, senz'ordine chiaro, con quelle che derivano dal z'us 7Z0VU11Z, 

m~ tale mescolanza non avviene mai nell'interno dei singoli pa· 
ragrafi, i quali sono sempre o didititto antico o di diritto nUovo (i). 
Ciò mostra che l'autore aveva coscienza del divario e non in
tendeva conciliare l'inconciliabile.; egli operò come operavano i 
giuristi romani nel comporre i loro manuàli o trattati, sia pure 
con molto minori àbilità e competenza., . 

Intendeva l'autore di esporre il ius honorarz'um in un libro 
separato oppure in un'apposita appendice? A questa domanda 
lion possiamo dare alcuna risposta. Noi non sappiamo se tale 
a ppendice o tale libro separato siano esistiti nell' originale greco 
e quindi se la loro mancanza derivi soltanto dal fatto che il tra
duttore siro li abbia omessi; non sappiamo neppure se colui che 
fece la versione abbia saltato paragrafi e abbreviato la dicitura 
di parecchi di questi, oppure - cosa molto meno probabile -
se sia stato fedele al suo testo nella misura che gli era concessa 
dalla sua manifesta imperizia giuridica e dalla straordinaria dif
ficoltà di rendere per la prima volta in una ,lingua povera come 
la siriaca i concetti ed il linguaggio del diritto romano. Di fronte 
alla gravissiJIla discrepanza dei due gruppi di manoscritti siriaci 
ci rimane ignoto persino l'ordine nel quale i paragrafi si suc
cedevano nell'originale greco. 

Ma una cosa mi sembra ormai sicura: l'anonimo autore 
greco del Libro non si era pro posto fini pratici, nla 
fi n i di d a t ti c i; non aveva inteso di fare un codice d'udienza 

(t) Da questo fatto derivano alcune delle ripetizioni o lac~ne o con~raddi
zioni che sembravano inspiegabili; un caso concreto è stato da me addotto nello 
scritto D'alcuni passi ecc. qui sopra p. 46). - * Dalla successione intestata è 
* escluso il coniuge sòpravvivente, poichè qui siamo in vecchio ius civile. Vice
* versa in D 91 si istituiscono diritti ereditari tra fidanzati, in base allaCosti~ 
* · tuzione di Costantino, ossia in base al ius novum,. così L 93 parla della SUC'l 

*, cessi.one estesa alle mogli sposate senza qJEQV-rl e ~ro'QEci. scritte, ' pure da ius 
* 'novum *. 

35 
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o una collezione pratica di diritto vigente, ma un piccolo m a -
n u a l e s c o l a s t i c o. Se poi egli medesimo si sia limitato a scri
vere quello che aveva udito come scolaro nella scuola, oppure 
~~ abbia fatto uso diretto di varie fonti latine o dal latino tra
dotte, è un problema insolubile sulla base della versione siriaca ('). 

v. 
ALCUNE OSSERVAZIONI INTORNO ALLA VERSIONE SIRIAè A 

DEL LIBRO SIRO-ROMANO. 

231 I § 19. Cause dell'eccess'iva importanza atlrz'buita alla versz'one 
sz·rùua. - Il generale convincimento, indicato nel § 13, che la 
versione siria ca sia stata fatta e adoperata quale codice delle 
giurisdizioni vescovili ed abbia formato il substrato del diritto 
di tutti i Cristiani orientali sotto la dominazione musulmana -
onde quel tale diritto comune, chiamato coi nomi più svariati, 
di cui ho discorso nel § 5,- è dipeso dai seguenti presupposti: 

a) credenza che l'originale greco fosse stato redatto in 
Siria per i più comuni bisogni della vita giudiziaria e rappresen
tasse quindi il diritto vigente nel paese e applicato nelle episco
pales audientiae; 

b) credenza che la versione siriaca fosse stata fatta pure 
in Siria, quasi immediatamente dopo la definitiva redazione del
l'originale greco (dunque un po' prima del 500) ed allo stesso 
scopo pratico dei tribunali episcopali; cosicchè fra l'applicazione 
del testo greco e quello della versione sarebbe esistita una per
fetta continuità; 

c) credenza che la grande diffusione posteriore del libro 
fra , i Cristiani orientali dopo la conquista ' musulmana (anzi al,: 
cuna pensava. già al tempo dell'Impero persiano dei Sasanidi) 
fosse prova della sua effettiva applicazione quale codice. 

La completa fallacia del punto a) è stata dimostrata nei 
§§ 14-18; e non c'è bisogno di dire che, poichè il Libro in molte 

(1) Dalle cose esposte risulta chiaro quanta prudenza occorra prima di di
chiarare di diritto orientale o siriaco o greco norme ricorrenti nel Libro; da 
q~esto punto di vista il Mitteis rappresenta un ' regresso rispetto alla prudenza 
del Br,uns. Ma non posso indugiarmi su questo argomento, così importante per 
a comparazione giuridica, essend o esso estraneo alI tema del presente lavoro ~ 
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parti fondamentali (tra le quali le successioni) sarebbe ' stato 
inapplicabile sotto il dominio romano a causa del suo morto z"us -
civile, meno ancora si può immaginarlo applicato dopo la fine ' 
della dominazione di Roma o, prima di essa fuori dei limiti del-
l'Impero. ' 

Che la versione siriaca non potesse esser fatta in Siria per 
uso , degli abitanti di essa regione è cosa che ho già esposta 
nel § 1 . 

Esamineremo dunque le due questioni della data e dell'uso 
della versione siriaca. 

~ 20. La dataz'ione tradz"zzonale della versione. - A porre la 
d a t a della ve r s i o n e fra il 480 e il limite massimo del 500 si 
era arrivati nel nl0do seguente. 

I manoscritti siriaci del Libro sono di età posteriore al 1200 
ecc ... etto uno: il famo~o lo?dillese in pergamena, segnato Add: 
14.D~8 ?el Museo Bntanmco e, dal 1880 in poi, designato dagli 
StudiOSI con la lettera L. Nel 1880 I il Sachau (i) riteneva che 232 

l'es~me paleogra?co portasse a collocarne la data circa fra gli 
anm 510-520, ossia a breve distanza di tempo da un'altra opera 
che lo precede nel medesimo volume; e tale opinione fu man
tenuta dal Sachau anche nel 1907 (2). Ma, osserva il Bruns (3) il 
tes.to .si~ia<:o. di L è «zien:lich lnangelhaft , e non può esse're 
qmndl 10rIginaie manOSCrItto della versione; un congruo inter
vallo deve dunque essere interceduto fra questa ed L. 

Come era naturale, la data attribuita dal Sachau ad L,' con 
la suddetta conseguenza intorno al1' epoca della versione, fu uni
versalmente accolta (4). 

Tl:ttavia, il modo con cui il Sachau giunse al suo preciso 
decennIo 510-520 per L solleva qualche dubbio, benchè tale data 
SI accordi con il giudizio del Land C,), che la scrittura sia « an-

(1) Cfr. BRUNS-SACHAU , II, 154-155. 
(2) Syrische RechtsbUcher, I, p. IX. 

(3) II, 318. 

(4j Soltanto il MITTEIS, Drei neue Handschri(ten, pp. 32-35, credette che la 
data dI. ~ dovess~ spostarsi e porsi fra il 543 e il 550; e ciò perchè egli - a torto 
come gla osservaI - supponeva nella dicitura del paragrafo L 6 un riflesso di 
una novella di Giustiniano del 543, che non si troverebbe invece nelle alt 

d . . .. h d l L'b ' , re 
r~ aZlom SI~I~C e e I ro e che quind i rappresenterebbe n'n'inserzione poste-
Tlore alla ong1l1ale traduzione siriaca. 

(5) Anecd.Syr., I, 1862, p. 184. 
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tiquissùna saeculz" VI». Più prudentemente il Wright, lnalgrado 
la sua nota tendenza a dare ai manoscritti una esagerata anti
chità, nel 1870 si era accontentato di dire : c written in a good, 
regular Estrangela of the Vph cento » (I). Senoncbè in tutti (Land, 
Sachau e W right) sul puro criterio paleografico, insufficiente a 
cosÌ precisa detern\;nazione, influÌ il fatto che, nel codice , del 
Museo Britannico, il Libro siro-romano è legato in volume con 
altre opere. Il codice, membranaceo e con unica numerazione dei 
fogli dovuta ai bibliotecari del Museo Britannico, co~prellde ' 
t r e opere diverse ed è stato formato mediante l'unione di due 
codici in origine indipendenti l'uno dall'altro e scritti da due 
diversi copisti: 

a) (foll. 1-151). Collezione giacobita di canoni dei concili 
di Nicea, Ancira, Neocesarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, Co
stantinopoli e Calcedonia. Non ha data ~ in fine dice che la col
lezione era stata tradotta dal greco in siriaco nella città di Mab
bogh C) nell '812 d'Alessandro [= 500-501 d. C.]. 

(J) (foll. 152<~28). Senza data; contiene due opere diverse 
copiate una dopo l'altra da un medesimo amanuense, come ap
pare dalla scrittura stessa e dalla sottoscrizione finale (faI. 228 r), 
che si riferisce ad entrambe le opere: a) un lectionarium giaco
bita, ossia repertorio dei testi sacri da leggersi nelle singole 
feste dell'anno (foll. 152-191); b) il Libro siro-romano (foll.192-228r): 

Il Wright e) attribuÌ la scrittura della parte a alla prima 
metà del secolo VI, aggiungendo non essere impossibile che la 

233 copia sia dello stesso I anno della traduzione. Prendendo troppo 
alla lettera la timida ipotesi del Wright, il Sachau si indusse a 
supporre vicina a questa data anche la seconda parte del vo 
lume (4); induzione, come ognuno vede, molto ipotetica. Il Bruns 

(I) Catalogue of Syriac manuscripts in the British Museum, London 1870-
1872. I, p. 176. 

(2) Cioè ' Hierapolis o Bambyke, Manbig degli Arabi, nell'estremo nord-,est 
della Siria. 

(3) Catalogue ecc., II, pp . 1030 e 1032 . 
C") Stimo necessario ' riprodurre per intero il giudizio (BRUNS-SACHAU, II, 

154-155) : c So sicher es ist, dass die heiden Handschriften, we1che in Add. 14.528 
zpsammengebunden sind, von zwei verschiedenen Handen herrfthren, iiberhaupt 
zwèi besondere Handschriften waren .. • ebenso sicher ist es, dass die beiden 
Schreiber der Zeit nach nicht weit von einander entfernt gewesen sein konnen; 
und wenn die Copie des Theiles Idem Anfang des 6. Jahrhunderts (vielleicht dem 
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poi (i), immaginando gratuitamente che la prima parte del vo
lume fosse stata scritta a lVlabbogh stessa (ove la collezione di 
canoni ' era stata tradotta), pensò che, c wenn nicht gewiss, doch 
hochst wahrscheinlich " nella medesima città fosse ' stata copiata 
anche la seconda parte con L: insomma quasi unità di tempo 
e completa unità di luogo (2). 

§ 21. Base errata dt" tale datazione. - Già per le ragioni 
ora addotte è lecito avere qualche dubbio intorno a quel de
cennio 510-520. Ma i dubbi s'accr'escevano in me, che sino dal 
1925 avevo pubblicamente esposto il convincimento che il Libro 
non poteva essere stato tradotto verso il 500 per gli abitanti 
della Siria e che l'uso pratico del Libro nei tribunali episcopali 
d'Oriente era una leg-genda. A che scopo una versione siriaca 
del Libro verso il 500, inservibile tanto dentro quanto fuori dei 
territori dell'Impero ronlano? 

D'altra parte mi risultava quasi certo, per le ragioni che 
dirò nei §~ 22-27, che soltanto verso 1'800 il Libro cominciò ad 
essere citato da scrittori dell'Oriente cristiano; perciò in me sor
geva la domanda: che cosa era stato della versione siriaca del 
Libro in quei tre secoli d'intervallo? 

Dubbi gravissimi, ma che s'infrangevano contro le asserite 
ragioni paleografiche; se anche, invece d'appartenere al decennio 
510-520, il manoscritto L fosse stato di 20 o 30 anni più tardo, le 
difficoltà storiche suaccennate avrebbero continuato a sussistere. 

Le cose cambiarono quando, il 6 settembre 1928, io potei 
esaminare nel Museo Britannico il famoso volume Add. 14.528. 

Jahre 501) zuweist, so glaube ich auf Grund paHiographischer Priifung die An
sicht aussprechen zu diirfen, dass Theil II in einer nicht viel spateren Zeit, etwa 
zwischen den Jahren 510-520 geschrieben worden sein muss 7> . 

(1) II, 318. 
(2) L'errore si, è ingrandito nel 1915 con il MANIGK, op. cit., 'p. 380, nota 78 : 

il Libro siro-romano, nella versione siriaca, provvedeva soltanto al «weltlkhes 
Recht» della Chiesa e quindi si sarebbe provveduto a fare un Nomocanone 
completo con il volume Add. 14.528 (<< daher musste die Handschrift L mit ei
ner Sammlung der kirchlichen Canones zusammengebllnden werden (dazu Bruns
Sachau 153 f.) , um ein Rechtsbuch des gesamten Kirchenrechts zu schaffen ~ ). 

Anche prescindendo da quello che dirò intorno alla legatura delle due parti in 
unico volume, è chiaro che non si formano Nomocanoni inserendo fra la 
legislazione ecclesiastica e la laica una raccolta di testi sacri da recitare a scopo 
liturgico nelle varie festività. 
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23. f Primo rilievo: le due parti di cui il volume ,si compone 
non sono state legate fra loro da un antico legatore orientale, 
ma sono, state messe insieme dagli ordinatori del Museo Bri
tannico (I)! Ecco dunque cadere per questo semplicissimo fatto 
le induzioni, in verità per se stesse molto arrischiate, tratte dalla 
prima parte del volunle per stabilire la data della seconda. 

Secondo rilievo: con mia grandissima sorpresa, il divario di 
scrittura fra le due parti mi è subito apparso assai profondo; 
mentre per la prima parte la datazione del VI secolo può rite-' 
nersi sicura, per la parte seconda (quella che contiene anche L) 
un' epoca cosÌ antica ' è assolutamente inammissibile. Questa se
conda parte può essere dell'VIII od anche del IX secolo (2). 
L'errore del Wright si collega con la sua tendenza ad antida
tare i manoscritti talvolta anche di due secoli, sicchè il suo ( VI ,~ 
può significare un VIII; l'errore del Land e del Sachau è frutto 
manifesto della curiosa combinazione sopra esposta. 

Conseguenza: l'unica ragione, per la quale noi tutti crede· 
vamo che il Libro fosse stato tradotto in siriaco fra il 480 ed il 
500, è veuuta compìetamente a mancare. 

La questione della data del testo siriaco ormai si connette 
intimamente coll'altra dell'uso del Libro nelle Chiese sire; en
trambe saranno trattate nel capitolo seguente. 

(l) I due manoscritti riuniti nel volume predetto appartengono a quella 
preziosissima raccolta di mss. del Dayr as-Suryani (nel Wadi an-Natrun, nel 
deserto di nord-ovest dell'Egitto), che fu portata al Museo Britannico in più 
riprese fra il 1843 ed il 1851. Sullo stato in cui quei mss. erano arrivati al 
Museo e sui molti anni che occorsero per sceverare i volumi e metterne in or
dine i fogli si veda W. WRIGHT, Catalog-ue ecc., III, pp. XXXII-XXXIII. 

(2) Solo elemento sicuro è che L esisteva prima del 1243 d'Alessandro 
(= 931-932 d. Cr.), poichè in quell'anno, come risulta da una nota finale, il ms. 
fu portato dalla Mesopotamia a quel convento giacobita d'Egitto. - Mi auguro 
vivamente che qualche specialista (p. es. il Furlani, che da molti anni studia 
assiduamente i rnss. siriaci del Museo Britannico) voglia sottoporre il ms. del 
Libro a minuto esame paleografico. 
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VI. 

SULL' USO DEL LIBRO SIRO-ROMANO FRA I CRISTIANI ORIENTALI 

E SULLA DA T A PROBABILE DELLA VERSIONE SIRIACA. 

§ 22. La questzone della supposta grande 'influenza in Orz"ente. 
Nel 1925, pur pa~tendo ancora dal solito presupposto della 

data fra 480 e 500 per la traduzione, io scrivevo (I): c Il diritto 
contenuto nel Libro siro-romano era un diritto interamente s t r a
n i e r o a~ popoli per i quali la traduzione siriaca fu fatta, tanto 
che per tre secoli non ebbe fra loro appli I cazione pratica e 235 

,che poi, quando le varie Chiese cristiane sire, in Siria, in Me
sopotamia e ' nella Persi de, sentirono la necessità di formarsi libri 
giuridici, solo poche parti del Libro furono assorbite da loro 
giacchè il resto (incluso il famoso particolare sistema delle suc: 
cessioni ab intestato) urtava troppo contro le consuetudini 10-
ca!i indigene o riguardava concetti ed istituti romani e greci (!) 
incomprensibili per orientali». 

, In quello stesso anno, poco più tardi, scrivevo come conclu
sione dell'esame del sistema di successioni del Libro: «Questo 
progresso di cognizioni fa ormai svanire completamente la leg
~enda perturb~trice.- ancor oggi diffusa in libri di divulga
zione. - del Libro siro-romano quale codice accolto e seguìto 
effettivamente nella sua massima parte dai Cristiani orientali in 
~gitto, in ~iria, nel.l'Asia Minore, ~ella M~sopotamia, nella Per
slde, e nell Armenta, durante moltI secoh; leggenda derivante 
dall aver confuso il fenomeno letterario con il fenomeno giuri
dico, ossia l'esistenza di versioni in siriaco arabo armeno e . ' , 
georgl~no con l'applicazione completa o quasi completa del Libro 
nella vita reale dei Cristiani orientali, ca). 

Non posso se non confermare pienamente queste mie asser
zioni del 1925. 

Le considerazioni esposte nei §§ ] 7 e 18 mostrano che il 
diritto del Libro, nelle parti che più hanno importanza nella vita 

(l) Apokeryxis, qui sopra p. 397. 
(2) I greci sono rarissimi. 
(3) D}alcuni passi del c Libro siro-roma1zo» concertlenti le successioni} qui 

sopra pp. 4~8-489. ' . . :" 
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quotidiana - rapporti giuridici e patrimoniali fra i inembri della 
famiglia, successioni intestate, capacità di testare, alcune parti 
delle successioni testamentarie ecc. - nonchè in altre materie 
(fra cui la penale), era tale da escluderne l'applicazione fra le 
stesse popolazioni soggette alla sovranità di Roma; meno che 
mai esso sarebbe stato applicabile ai Cristiani delle province 
sottratte al dominio romano. 

Questa induzione logica ha piena conferma dai fatti. 
S 23. - Basta esami~are un po' da vicino i libri 'giuridici 

dei Cristiani di Oriente, 'in qualunque lingua siano scriLti ed a 
qualunque Chiesa appartengano, per accorgersi quanto scarsa 
sia stata in essi l'infiltrazione di norme desunte dal Libro. Questo 
fatto non era complet~mente sfuggito all'occhio sagace del Bruns, 
benchè allora, nel 1880, fosse ignota (all'infuori che di nome) la 
massima parte dei libri giuridici cristiani orientali: (Dass man 
al1mahIig an den Bestimmungen des Rechtsbuches sehr vieles 
anderte und neues hinz1lfiig"te, zeigen die Schriften von E b e d -
J e s u [morto nel 1318J und Bar -H e b r a II s r morto nel 1286] sehr 
deutlich ) (i). l'1a questa buona osservazione non· fruttò: il pre
giudizio del Libro manuale d'udienza dei vescovi in Oriente per
sistette; si continuò ad assicurare che c per il diritto cristiano». 

236 I orientale «il fondo consiste nel siro-romano' C); e maestri 
insigni si affaticarono, con risultati scarsi e talvolta erronei (3), a 
rintracciare qualcosa della presunta ininterrotta continuità del di
ritto del Libro negli scritti di Patriarchi e vescovi delle Chiese 
sire. Era tanta la forza del pregiudizio, che non ~uno fra così 
numerosi e ragguardevoli studiosi si domandò come nlai quel 
presunto ininterrotto uso del Libro nei tribunali episcopa1i, 
quella supposta persistenza del suo diritto in tutto l'Oriente c'ri
stiano si potessero conciliare con le unanimi ed ampie dichia
razioni e lamentele dei primi scrittori giuridici delle Chiese orien
tali, sia in lingua siriaca che pahlawi, intorno all'anarchia giuri-

(i) II, 333. 
(2) E. CARUST, DirUto e filologia, Bologna 1925, p. 119. - Su questo libro 

è indispensabile leggere i resoconti datine da me in Orie,lie Moderno, V, 1925, 
pp. 157-169, da G. FURLANI nel Ci01'1I . d . Soc. asiatica it., N. ser., I, Firenze 
1926-28, pp. 37::1 -397, e da E. PRITSCH nella Z. Sav.-St. 47; 1927, pp. 446-456. 

(3) Dipendenti in parte da inesatte versioni del Libro e da non giusto cori:.. 
cetto del valore delle versioni araba ed armena. 
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dica dei loro paesi, intorno alla mancanza completa d'un diritto 
scritto (m~ncanza ch'essi medesimi contrappongono alla lettera
tura giuridica dei non cristiani); nessuno si domandò come, in . 
tali condizioni, nessuno di questi primi scrittori nei loro libri di 
diritto citasse il Libro siro-romano e ne invocasse l'autorità. 

§ 24. Presunto uso de/libro nella Perside nei sec. V Il e VilI 
(Sùl'leone e Jesu 7okht). - Fu affermato da , qualcuno che il Libro 
4: als Rechtsbuch im Sassanidenreich und dann im arabischen 
Kalifat die Praxis beherrschte) (1), malgrado che non esista il 
più piccolo indizio per quello ,che concerne la monarchia dei 
Sa -' anidi (travolta dall'islamismo con la battaglia d'an-Nihawand 
del 640); e fu pure asserito che il Libro era noto ed usato nella 
Perside (cioè nella Persia di sud-ovest, Faris degli Arabi) nel se
colo VIII. Questa ultima asserzione deve essere qui discussa un 
po' minlltamente, perchè, a primo aspetto, essa sembrerebbe 
fondarsi su dati positivi sicuri. 

Infatti, richiamandosi al Sachau (2), A. Manigk (3) scrive: 
( Von Bedeutung ist, dass in der vorhandenen arabischen Uber
setzung von Simeons Rechtsbuch gelegentlich auf das Rechts
buch der ~ griechischen Konige " also das syrisch-romische, Bezug 
genommen wird ». Poi, in base al Sachau ed al Manigk, anche 
R. Taubenschlag (4) ripete: c Dass das Rechtsbuch auch in der 
Persis bekannt w~r, zeigt die arabo Version des Rechtsbuches 
von Simeon V. Revardesir». Senza dubbio questa circostanza 
avrebbe mediocrissima I importanza per il Sachau e per il Ma- 237 

nigk, giacchè il primo~ seguÌto dal secondo non orientalista, crede 
che, contrariamente all'opinione fino allora generale, il Simeone 
Metropolita (Arcivescovo) di Rew-Ardashir , ed autore dello 
scritto sulle eredità sia diverso dal noto omonimo, pure Metro,
polita di quella medesima città della Perside, vivo nel periodo 
647-658; sicchè l'autore dello scritto suddetto, in tale ipotesi 
ignoto per altra via, viene collocato dal , Sachau dopo Iesubokht, 

(i) J. PARTSCH, Neue Rechtsqu.ellen der nestorianischen Kirche, nella Z. Sav.
St. 30, 1909, p. 357. 

(2) Syrische RechtsbUcher, III, 1914, p. 362. 
(3) Nella già citata recensione dei tre volumi dei Syrische RechlsbUcher, nella 

Krit. Vierteljahresschr. f. Cesetzgeb. U. Rechtswiss. 53, 1915. p. 4?0. 
(4) Nella recensione del 30 voI. dei Syr. Rechtsb., nella Z. Sav.-St. 45, 1925 ~ 

p. 496 n. 2. 



ossia intorno all'800. Ma per chi, come me (t), ritiene errata la 
congettura del Sachau e mantiene l'identità del nostro Simeone 
con l'omonimo ben certo della metà del secolo VII, l'esistenza 
d'una simile citazione del Libro avrebbe importanza assai grande. 

Senonchè l'affermazione del Manigk e del Taubenschlag è 
frutto d'una curiosissima svista: non solo non esiste una tradu
zione araba di Simeone, ma nel luogo che essi citano il Sachau 
non fa se non riportare un passo dell'arabo nestoriano A~bu 
~l-Farag Ibn at-Tayyib (morto nel 1043), nel quale è detto che, 
se una persona muore lasciando padre e madre, tutta la suc
cessione spetta al padre (secondo i Re dei Greci [= il Libro 
siro-romano] e Simeone,. Non è dunque Simeone quello che 
cita il Libro! 

Eliminato Simeone, rimane da discutere il problema dell'uso 
del Libro nel trattato sistematico di Iesubokht, Metropolita di' 
Rew-Ardashir (ossia della capitale ecclesiastica della Perside) 
al pari del suo lontano predecessore Simeone ed al pari di que
sto scrivente in lingua pahlawi o medio-persiano. 

La lunghissima prefazione del trattato sarebbe inGompatihile 
con la conoscenza e l'uso del Libro almeno fra i Cristiani ne
storiani della Persi de all' epoca in cui Iesubokht scriveva, ossia 
circa nel 775-790; la prefazione esclude l'esistenza di un'anteriore 
letteratura di diritto civile. Il Sachau (2) . rilevò questo fatto; ma, 
trovandolo in grave contrasto con l'idea generale dell'ininterrotta 
tradizione e applicazione del Libro nelle Chiese sire, pensò che 
almeno una (blasse Erinnerung' del paragrafo L 4 del Libro 
(ove è esattamente esposto il contenuto della legge Fufia Ca
ninia intorno al proporzionale numero di schiavi ch' è lecito ma
nomettere per testamento) fosse nel seguente passo di Iesubokht 
(V, 13, 1, p. 177): (Riguardo agli schiavi ed alle schiave, nella 
legge dei Romani è scritto (3) che ad una persona è lecito ma-

(i) In altra occasione darò le prove su cui si fonda il mio dissenso dalla no
vità che il Sachau vorrebbe introdurre. [Cfr. infatti qui avanti, cap. XIV. - M. N.]. 
- È opportuno leggere tutta la lunga prefazione di Simeone al suo trattatello per 
convincersi ch'egli non l'avrebbe potuta scrivere a quel modo se il Libro siro
romano fosse stato in uso nella Chiesa nestoriana nella Perside (sua diocesi) o 
fuori della Perside. 

(2) Syr. Rechtsb. III, p. XI. 
(3) O «prescritto»; il siriaco k,ethibh ammette entrambi i significati. 
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nomettere un terzo di CiO ch'egli ha; ma non è lecito ch'egli 
manometta la quota della moglie e dei figli; poichè un terzo ap· 
partiene a lui, un terzo a sua moglie e I un terzo ai suoi figli» Cl 23 

Poi il Sachau C~) dichiara di non dubitare che una ricerca storico
giuridica porterebbe a trovare «noch weit mehr Zusammen
hange , fra Iesubokht e il Libro (und damit zugleich die Le
ges als die alteste Schicht der blirgerlichen Gesetzliteratur des 
christlichen Orients nachweisen konnen ~. 

L'analisi storico·giuridica desiderata dal Sachau ebbe attua
zione per opera d'uno dei giuristi più idonei a téille ricerca: 
R. Taubenschlag, nella sopra citata importante recensione (3), 
nella quale egli indaga i possibili rapporti fra le norme di Ie
subokht e quelle del Libro siro-romano Cl), del rimanente diritto 
romano CS), del diritto canonico orientale (6), del diritto sasanide (1), 
del musulmano (8), del babilonese (9), del greco, dell'armeno e 
dell'ebraico. Si tratta di parallelismi che, naturalmente, in molti 
casi non significano reciproca dipendenza. Per quello che riguarda 
i rapporti col Libro, le concordanze trovate dal Taubenschlag 
sono poche (iO) e senza importanza - giacchè si tratta di quelle 

Ci) Mi sembra difficile che qui sia rispecchiata la legge Fufia Caninia; tanto 
più poi che - cosa non osservata dal Sachau e dal Taubenschlag - in lesubokht 
non si tratta affatto di manomissione testamentaria. Alla legge dei « Romani» 
(cioè dei sudditi dell'impero bizantino) lesubokht contrappone la completa libertà 
dei suoi paesi in questa materia. Nella presunta legge dei « Romani» mi parrebbe 
piuttosto di vedere il riflesso di quelle idee greche sulle limitazioni alla libera 
disposizione del patrimonio familiare, contro le quali combattè Diocleziano; 
cfr. R. TAUBENSCHLAG, Das romische Recht zur Zeit Diokletians, pp. 229-230 
(nel Bull. internato de l'Acad. Polonaise, cl. de philolog., Cracovie 1922-1924). 

(2) Il Sachau ricorda anche un passo attribuito a lesubokht da Ebediesu, 
identico ad un paragrafo del Libro (R I 55 c); vedremo qui avanti che trattasi 
d'un errore di Ebediesu. 

(3) Z. Sav.-St. 45, 1925, pp. 493-514. Cfr. qui avanti p. 574, n. 2. 
(4) Pp. 495-500. 
(5) Pp. 500-502. 
(6) Pp. 502-505. 
(') Pp. 505-509. 
(8) Pp. 509-510. 
(9) Pp. 510-512. 
(iO) Il Taubenschlag dà la maggior parte della trattazione dei parallelismi 

con il Libro all'esame del sistema successorio, e i risultati sono in sostanza ne
gativi; più negativi ancora sarebbero stati s'egli non avesse dovuto lavorare 
sulle errate traduzioni allora esistenti di quei passi del Libro. 
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coincidenze che possono riscontrarsi fra i diritti più diversi -
salvo una, che sarebbe decisiva se fosse vera. In Ebediesll (morto 
nel 1318) sono citati come di Iesubokht tre passi consecutivi, 
m a n c a n t i nel trattato del Metropolitadi Rew-Ardashir e de
rivanti nella maniera più evidente da tre diversi paragrafi del 
Libro: R I 50 (riparazioni alla casa di più proprietari), L 119-
120 (misure di lunghezza e intervalli fra le case), R I 55c (cose 
trovate da una comitiva). 

~Ia questa coincidenza non corrisponde alla realtà. Già a 
priori essa appare insostenibile a chi ben consideri. Se quei tre 

239 passi consecutivi non esi I stono nel trattato di Iesubokht (i), 
donde può averli ricavati Ebediesu? Ed è credibile che Iesu
bokht, scrivendo circa il 775·790 nella Persi de sotto il dominio 
musulmano, and~sse a prendere dal Libro il paragrafo su mi
sure di lunghezza non mai adoperate nel suo paese e sui rego
lamenti per gl'intervalli fra le case e per la larghezza delle vie 
della città, che Leone I aveva emanate per Costantinopoli dopo 
il 469? Ed era questa materia di cui i Metropoliti potessero oc
cuparsi e dettare le norme in paese persiano? Inoltre - cosa 
che il Taubenschlag, obbligato a lavorare soltanto sulle tradu
zioni alquanto libere del Sachau, non poteva arguire con preci
sione - la dicitura siriaca delle citazioni da Iesubokht in Ebe
diesu corrisponde parola per parola al testo di R I 50 e 55 c; 

una coincidenza verbale come questa sarebbe addirittura mira
colosa se Ebediesu avesse riferito quei brani in base alla ver
sione siriaca del testo pahlawi di Iesubokht, il quale, a sua volta, 
avrebbe dovuto tradurli dalla versione siriaca del Libro. Chi può 
credere sul serio che in queste condizioni si potesse tornare alla 
esatta primitiva dicitura del Libro? (2). 

(t) Com'è noto, i capitoli 7-13 dell'ulti.mo libro (il VI) di lesubokht non 
esistettero mai nella versione siriaca, fatta pochi anni dopo la composizione del 
trattato; molto prubabilmente non furono neppure redatti dall'autore. 

(2) Aggiungo qui che · anche il passo di mezzo, che parrebbe un estratto ab
breviato da L 119-120, in realtà si trovava letteralmente, con attribuzione delle 
norme edilizie a Leone I, nella redazione vulgata nestoriana del Libro, della 
quale il manoscritto R l ci ha conservato appena la metà; il passo ricorreva 
nella metà perduta. Ciò mi rÌ:-mlta da indagini che non è qui il luogo di esporre 
e che modiilcano molto le idee correnti intorno ai rapporti fra le \ varie recen
sioni siriache del Libro. 
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Basterebbero queste considerazioni . per escludere l'attribu
zione di quei tre passi a Iesubokht. l\1a esiste anche la prova 
documentaria della sua falsità. I capitoli del Nomocanone di 
Ebediesu riguardanti il diritto civile sono semplicemente copia 
fedele di quelli contenuti nel Nomocanone composto quattro se
coli prima, circa nel ventennio 880 900, da Gabriele metropolita 
d'al-Ba~rah, come io ho scoperto e brevemente esporrò nel ~ 38; 
ebbene, nella versione a'raba del Nomocanone di Gabriele (il 
testosiriaco è perduto) quei tre passi consecutivi ricorrono, ma 
esattamente attribuiti ai c Re ), ossia al Libro siro-romano (1). 

Dopo ciò possiamo tranquillamente affermare il . nessun uso 
del Libro · presso gli scrittori giuridici della Perside. 

§ 25. Presunta sanzione canonica del Libro nel!' antz"ca Chiesa 
nestoriana. - Mi rimane da dissipare un gravissimo errore, in 
base al quale due giuristi di prim 'ordine hanno creduto che il 
Patriarca nestoriano Timoteo I, I che tenne l'altissima carica dal 2.0 

780 all'823 C), dica che il Libro fu accolto dai santi sino di e dai 
Padri e); dalla qual cosa il Manigk logicamente dedusse c dass 
das syrisch-romische Rechtsbuch nicht nur eine sich erheblichen 
Ansehens und weiter Verbreitung erfreuende private Aufzeich
nung von weltlich kirchlichem Recht, sondern kirch1iche Rechts
quelle im formelle n Sinne war. Auch damit rlickt dieses Rechts
buch in eine Stufe mit den Patriarchenblichern >. 

La fonte della notizia per i due benemeriti studiosi è il Sa
chau (4), il quale riporta un piccolo brano d'una lettera del Pa-

(1) Nel Fiqh an-Na~riiniyyah di lbn at-Tayyib, ms. Vat. ar. 153, fol. 147 r 
e 179 rovo L'ordine dei fogli nel ms. è profondamente turbato. - La errata at
tribuzione a Iesubokht ha tratto in inganno anche C. FERRINI, Gli estratti di 
Giuliano Ascalonita in Rendic. Ist. Lomb., ser. II, volo 35, 1902, pp. 618, 619, 
620 n. 5 [= Opere, I, 448, 449, 450 n. 5J, tanto più che, quando il Ferrini scri
veva, . il manoscritto R I era ignoto; la sua nota 1 (rispettivamente 2) di p. 618 
(448), con la prospettata ipotesi di mutato diritto dal Libro a Iesubokt, è quindi 
da cancellare. 

(2) Per inavvertenza il Partsch pone la morte di Timoteo e quindi la fine 
del suo patriarcato nell'819. 

(=1) J. PARTSCH, Nette Rechtsquellen der tzestoria1lischen Kirche nella Z. Sav.
St., 30, 1909, p. 357; A. MANIGK, recens. cit., p. 380 (qui la çlata della morte 
di Timoteo è erroneamente 820). 

(4) Von den rechtlichen Verhiilttzissen der Christen im Sasanidenreich . nelle 
Mitteil. d~ Seminars fur oriento .Sprachen, X, 2. Abt., Berlin 1907, p. 82. 
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triarca Timoteo I, senza data, agli <Elamiti ossia' agli abitanti 
della Susiana (l'odierno Khuzistan) nella Persia limitrofa alla 
Mesopotamia meridionale. La traduzione tedesca della lettera. 
era stata pubblicata da Oskar Braun (i), che aveva poi comu~ 
nicato . al Sachau il testo siria co del brano in questione. Adesso· 
abbiamo a disposizione testo e versione latina di tutte le lettere,. 
grazie al medesimo Braun (2). 

Timoteo vuoI dimostrare che le nozze fra . cognati sono ille
cite; a questo scopo riferisce i canoni 13 e 18 degli 'Apostoli 
secondo Clemente, il canone 2 del còncilio di Neocesarea, e im-· 
mediatamente dopo continua: « Dalle leggi imperiali C), quelle 
che furono emanate ed accolsero (4) i sinodi santi dei Padri. 
~egge 14:» ca). Segue un estratto fedele di R II 53-54, dopo· 
tI quale Timoteo conclude: «Queste (6) sono come in sommario· 
(qePhale'on) le leggi pure della Cristianità ~ _ Dal che chiaramente
risulta che per Timoteo le leggi degli imperatori cristiani fu
rono conformi ai dettami della Chiesa in questa materia. 

2.1 I Il punto per noi importante era stato reso esattamente in 
tedesco dal Braun nel 1902 C) e quasi esattamente poi in latino· 
nel 1915. D'altronde il testo è limpido: "t1:.-71len da- nep"aqu wa
qeb"'alu IC-sunhad"u qaddishe we-'ab"ahaye. 

(i ) Briefe des Katholikos Ttmotheos I verojjentlicht in Oriens Christiamts, 
II, Roma 1902, pp. 31-32. 

(2) Timotllei Patriarchae I, Epistulae, ed. O. BRAuN, t. I, Parisiis 1914-· 
1915, p. 105 del te'sto, 69 della versione (nel Corpus Script. Christ. 01'iental., 
Script. Syri, ser. II, t. 67). 

(3) Niimose malkaye " il siriaco non distingue fra «regius:. ed c imperia
lis ~, fra «rex ~ ed « imperator ». 

(4) Cioè, secondo la sintassi siriaca, c furono emanate in accordo con ... ~ .. 
(5) Errore di copista per 54: in siriaco la lettera y (numericamente 10) si 

distingue dalla n (50) soltanto per la grandezza un poco minore. Il Brann, avendo· 
cercato la norma in L (ove è divisa tra i paragrafi 108 e 109), non si avvide 
dell'errore, come non se ne avvide il Sachau, il quale anzi (Syr. Reclttsb., I, 
p. XVI1) da ciò trasse inesatte deduzioni circa il ms. del Libro usato da Ti ... 
moteo. 

(6) Cioè i canoni dei concili e le leggi imperiali ad essi conformi. 
(1) «Aus deri koniglichen Gesetzen, die ergingen und die die heiligen Va

tersynoden annahmen». Nella versione latina del 1915: «E legibus 1'egum, quae 
synodis sanctis Patrum se conformavertmt easque receperunt». Ma entrambe le· 
versioòi trascurano la sfumatura non trascurabile de) testo il quale dice: «Ex
legibt~s imperialibus, i Il i s scilicet quae editae sunt ... ». 
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Disgraziatamente il Sachau, senza darne alcuna ragione, ma 
evidentemente sotto l'influsso delle solite idee circa l'uso pratico 
dd Libro siro-romano, dichiarò di supporre (<< ich nehme an ») 
che bisognasse leggere lehon sunhad"u invece di le-sunhad"u, e 
cosÌ, senza avvertire il lettore non conoscitore di siriaco della 
enorme portata della sua arbitraria variazione, fece dire al testo 
l'opposto di 'ciò ch'esso dice: «Ex legz'bus z·mperz·alz"bus, illz"s quae 
e.dztae sunt et quas receperunt synodz· sanctae Patrum ». Onde la 
sua' conclusione (1), che poi fu accolta dal Partsch e dal Manigk, 
ma che è priva d,i fondamento. Questa, del resto, è smentita 
anche dal fatto positivo che nella collezione ' di canoni di concili 
nestoriani o dai Nestoriani riconosciuti - collezione ufficiale fatta 
fare appunto dal nostro Timoteo - non esiste alcuna menzione 
del Libro siro-romano. 

§ 26. Nessun z·nflusso del Libro suz· Sz·ri fino a circa 1'800. 
- Eliminata tutta questa congerie di errori discussi nei §§ 24-~5, 
possiamo avvicinarci rapidatnente alla' conclusione circa l'e p o c a 
in cui il Libro fu tradotto dal greco in siriaco. 

Il 5.Ynodicon, o citata collezione dei concili sino a tutto il se
colo VIII, non solo non si riferisce mai al Libro (come testè ho 
detto), ma, nel decidere di alcuni punti riguardanti le succes
sioni, i testamenti, il regime dotale, la tutela, la schiavitù, dà so
luzioni che non sono d'accordo con le norme del Libro salvo 
in pochissimi casi, nei quali per la forza stessa delJe co~e non 
si potrebbe immaginare una discordanza (2). Lo stesso Sachau 
è obbligato a riconoscere che «die Bertihrungen zwischen den 
zivilrechtlichen Bestandteilen der Konzilakten und den Leges 
Constantini Theodosii Leonis sind nicht sehr zahlreich » (3). 

(i) «Aus diesen Wortern geht zweifellos hervor, dass Timotheos die Leges 
als geltendes Recht, als verbindIich fiir die ganze Christenheit ansah. 7.ugleich 
wohl als einen aus den attesten Zeiten der Kirche iiberkommenen Bestandteil 
ihrer Rechtsliteratur». 

(2) Che in entrambe le fonti si dichiari che la dote non può essere sot
tratta alla moglie nel testamento del marito, che in ogni caso debbano essere 
pagati sulla successione la dote e i debiti, che si preveda un interesse del 12 
per cento all'anno (i concili lo ammettono solo in casi eccezionalissimi, essendo 
di regola vietato l'interesse), sono coincidenze che non provano alcuna influenza 
del Libro sui membri della Chiesa nestoriana. 

(3) V01l den rechtliche~l Verhaltnissen, p. 94. Le concordanze trovate dal 
Sachau sono quelle indicate nella nota precedente. 
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242 I Come si è veduto nei §§ 23-25, finora nessuna menzione 
del Libro si è potuta scoprire prima dell'800 circa; gli autori 
anteriori non solo non lo nominano, non solo non se ne servono, 
ma negano nel modo più reciso l'esistenza di libri giuridici fra 
i Cristiani e lamentano il caos che deriva da tale mancanza. 
Comincia il Pa~riarca nestoriano Timot~o I, in carica a Baghdad 
dal 780 all'823, a farne menzione per la prima volta nella let
tera senza data discussa nel § 25; e lo cita perchè esso vieta le 
nozze fra cognati c in accordo con i sinodi santi dei Padri>. Ma 
evidentemente Timoteo doveva considerare il diritto del Libro 
come qualche cosa di straniero, di non applicabile all'Oriente, 
-poichè nei suoi 99 canoni, scritti nell'805, non soltanto regola le 
successioni e il regime dotale ,in modo ben diverso dal diritto 
del Libro, non soltanto non cita mai quest'ultimo, ma anch' egli 
nella prefazione osserva che la mancanza di diritto scritto e 
quindi la variabilità delle sentenze dei tribunali ecclesi~stici spin
gono molti Cristiani a rivolgersi ai giudici musulmani. In altre pa
role, è chiaro che per Timoteo il Libro rappresentava null'altro 
che un venerabile cimelio da museo. 

Presso i Nestoriani posteriori il Libro cresce in rinomanza, 
ma l'accoglimento delle sue norme si riduce a molto poco, come 
già il Brulls aveva rilevato da un sommario esame del Nomo
canone di Ebediesu (m. 1318). Anche nelle altre Chiese d'Oriente 
il Libro aCfJuista grande celebrità: i Copti (Giacobiti d'Egitto) , 
intorno al 1200, lo ritengono addirittura composto dai Padri del 
Concilio di Nicea nell'Assemblea dell'Imperatore Costantino, al 
pati del Prochiro di Basilio il Macedone (emanato fra 1'870 ' e 
1'878) ed anche, nel secolo XIV, al pari dell' Eclog-a di Leone 
l'Isaurico del 740 C); ma l'uso del Libro presso di loro si riduce 
a poca cosa, come appare dal Nomocanone composto verso il 
1250 da Ibn al-eAssal~ che di ogni norma indica la fonte. 

S 27. Motivo della versione sz'riaca e datazione di questa al 
sec. VIII - Poichè i fatti confermano quel lo che si poteva ar
g"llire a priori sulla mancanza d'ogni continuità fra il diritto del 
Libro e il diritto dei Cristiani d'Oriente, e poichè nei §§ 20-21 
ho dimostrato l'inesistenza di quell'unico dato di fatto in base al 

(i) Su queste stranissime idee si veda il mio scritto Libri 'giuridici bizan
ti~ti in, versio1zi arabe cristiane dei secoli XII-XIII, qui sopra pp; 324-382. 
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quale si riteneva che il Libro fosse stato tradotto in Slrlaco 
verso il 500, il problema della data e dello scopo del1a versione 
si presenta in modo molto diverso da quello finora veduto. 

Una traduzione siriaca di quel manuale verso il 500 sarebbe 
stata quasi un non senso per la maggior parte di coloro che a 
quel tempo scrivevano e parlavano il siriaco, poichè questa 
grande maggioranza viveva in regioni appartenenti all'Impero 
persiano dei Sasanidi e non avrebbe potuto adoperare il diritto 
del Libro. La versione, dunque, avrebbe dovuto essere destinata 
soltanto I alla minoranza vivente nella parte occidentale della 243 

Mesop?tamia del nord, cioè nella provincia romana dell'Osroene; 
ma in questa ipotesi non solo non si comprenderebbe il motivo 
di tradurre un libro che tutte le persone chiamate eventualmente 
a servirsene (dignitari della Chiesa, non già semplici sacerdoti 
o monaci o laici) avrebbero compreso meglio nell'originale greco 
anzichè nella barbara versione siriaca, nla bisognerebbe anche 
supporre una cosa altamente inverosimile: cioè che a quell'epoca 
persone colte nelle province dell'Impero di Roma non sapes
sero . distinguere il diritto vigente dall'arcaico ius civile che nel 
Libro regola la massima parte dei rapporti familiari e le suc
cessioni (i). Enorme inverisimiglianza, ancor più aggravata, se 
possibile, dal fatto che per circa tre secoli nessuna menzione del 
Libro sarebbe stata fatta dagli scrittori giuridici e non giuridici 
in lingua siriaca. Come mai tanto strano silenzio? 

Sembra dunque naturale supporre che la traduzione siriaca 
sia stata fatta quando ormai ogni ricordo del diritto romano 
era svanito nell'Oriente musulmano e non si sapeva più distin
guere fra l'antico diritto dei Quiriti e quello dell'età imperiale; 
sembra pure naturale immaginarla eseguita in epoca non di 
molto anteriore a quella in cui la sua prima menzione compare 
in Timoteo I; in altre parole, sembra naturale ripurtarla al se
colo VIII, forse alla metà di esso. 

Le condizioni delle comunità cristiane in quest'epoca di do
minio musulmano ci possono spiegare il perchè della traduzione 
e anche della curiosa ed infelice scelta del libro. La personalità 
del diritto in base alla credenza religiosa è diretta conseguenza 

(1) Si noti che il Libro siro-romano è il solo libro di diritto romano che i 
Siri abbiano tradotto. 

36 
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dei fondamentali principii dell'islamisrilo', tanto ' che 'per qucilch:è 
secolo esistette fra i giuristi musulmani una corrente ' the' ne:~ 
gava addirittura ai non 'lnusulmani la possibilità di riCotrerè ai 
tribunali ,islamici <l'nche se le parti fossero d'accordo per lrivol
gersi ad essi. Il tribunale di comunità religiosa è un obbligo 
nell'lslamismo e non una semplice , facoltà più', o meno tollerata 
come ,l' ePiscopalis audùntz"a nell'1m pero ' romano; inoltre i sudi 
poteri giurisdizionali sono molto più vasti, e j Patriarchi , e , 'i 
Vescovi hann'o una vera rappresentanza politico-amminisfrativà' 
dèlla loro comunità rispetto alle autorità musuhnane; sono ess~, 
fra' l'altro, i responsabili del pagamento delle imposte speciali 
dei non: ,musulmani da parte del loro gregge. Di qui il piccolo 
dramma' interiore, di cui si fanno eco gli scrittori giuridici delle 
Chiese orientali nei loro libri: da un lato il disprezzo per ' l'in~ 
tervento degli ecclesiastici nel formulare norme giuridiche in
torno agli affari mondani; dall'altro le lagnanze dei laici pei" 
l'incerte.zza del ' diritto (mentre Musulmani ed Ebrei avevano 
'minutissime norme precise) ' e il timore che, per conseguenza:, 

244 i I loro Cristiani ricorressero al tribunale dell' Islam, il qual~ 
avrebbe appiicato il diritto musulmano anche in materia matri
moniale (i). 

Di fronte a questo stato di cose, obbligati a divenire, loro 
malgrado, giudici e legislatori di materie profane, si comprende 
che fra gli ecclesiastici delle chiese sire alcuno abbia cercato 
qualChe compendio di diritto, che potesse sembrare emanato da 
legislatori cristiàni e quindi non sfigurasse troppo rispetto ai 
Musulmani ed Ebrei, il cui diritto si presentava come derivato 
dai libri , sacri della loro religione. In qualche luogo della Siri'à 
O' dell'.Asia Minore o della Mesopotamia fu rinvenuto per ' caso 
quel piccolo libro greco, del cui vero carattere nessuno più' po
teva rendersi conto in Oriente nel secolo VIU; libro a cui la 
menzione di soli Imperatori cristiani nel corso dell' opera {CO'
stantino, Teodosio, Leone) sembrava offrire garanzia di sicura 
cristianità. Così esso fu tradotto, probabilmente in compendio e 

(i) Su questa azio.ne del sistema statale musulmano. sulla fo.rmazio.ne della 
letteratura giuridica dei Cristiani o.rientali io. ebbi già ad insistere in A proposito di 
alcuni studi 'sui diritti , orientali, qui so.pra pp. 181-183 ed in Libri g'i'uridici 
bizantini, qui so.pra pp. 373-375, 378-381. , : : '; 
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. con tag'li; ma "all'atto,:' pratiCo1', c~mè ben . Si " coll}pr!t(n9~' : eS~Q rj-
mase in'ufilizzabile(ifnella sl\~< ,~asslI11~ , Pf·ry~.' i 1( : l ' i i ' , 

' § 28. Conferma di quest(l data. ~ ' Questa, ,P1~~ , copçl~s~on~, 
che il libro. sia stato tradotto ve,:isi~iIrp~~~~ : ih~orf)o l1J'a; ~,e:t~ 
del secolo V~II, non' soltant,~ ~ple~}~. be1'l;e( tI ,fat~o , ~h,~ lflJ (sVa 
prima nlenzioIie e ' il suo p'rimo 'uso si abbhulo.'circanell'$OO,ma 

\ ; i' .. IJ ; ' , I 

sembra trovare una conferma, do.cumentaria nel ' " Diritto I della 
. . '. . . - I, ' 1 ' " ' I ' ; ' l" ',' I , ' ) ' • , : 

Cri'~tiah~tà> ~Fiqh an-Na,fran'ijlah) de~ .néStOl~iéir?O Ib1:l p.J~ Tay:yi]:), 
mdrto ' nei 1q43~ " Egli, ' 110n 'meno ~er~a~o, in materi~ 'e,c,cl.esiq.~ti~he 
che Ìn 'filosofia e n~edicina, segret'ario a Baghd~d ,~d : 'a Sekucia
Ctesifonte del Patriarca Elia 1 (i~ ' l carica" d~l 1029~f 1049)~ e 
quindi avente a mano tutti gli archivi del Patriarcato, compose 
il suddetto libro, nel quale tradusse compendiosamente in arabo 
tutte le fonti del diritto canonico e profano dei Nestor,iani, di
sponendole/ iIi 'esalto :oi"dine 'crbnolùg'i;co."Comincii dun'que con 
canoni attribuiti agli Apostoli; poi riferisce i, canoni" dei concili 
, ocddent~Ii ~' (ossia ~nted~ri alla sCJssiòne ' defi'nidva dei Nesto
riani da'i' CattoIléi) per ' ordine di te~p~, da,quello ',dI Ancyta (3'14) 
a quello: 'di Calcedonia ' (~tH) ripudiato dai Nestori~ni, ; ipcl(i sinodi 
nestoriani ed atti ad essi contemporanei (can.o~i 'e lettere di Pa:
trÌéirchi), da quello del Patriarca Isacco (410) a quéllo di BeQi,
nlsho

c 

II (775); poi ' il trattato di Ieslibqkht (circa I 775-790), i ca
noni di Timoteo I scritti nell'805, i canoni di.'. I~~uba~num (8~3:-
828) ecc. (2). ' , ', I " ' ,' , " ' , 

Mentre dunque l' ordine cronologlc~ ,(; scr~poJosanlepte', 'QS,
servato, accade che, fra il sinodo di Giorgio 'I (67p) ~ / q~lello .'q.~ 
Benanlshe)" ' II (775) Ibò at-Tayyib inserisce la traduzione aré\ba 
del Libro siro-romano abbreviata o, come egli lo chiama, ": Leggi 
dei 'Re Costantino e Leone ». I " , "I, " ' 

, , : Come 'si spiega quest~ strarie'zza cronòlogi~~ '?, Essa fu ril~~ 
vata già dallo scrittore arabo copto f\bu "l-Barakat ibn gubr, 

' I 

(1) Su an~io.ghe curio.sissi~e esumazio.ni di libri giuridici bizantini presso. 
Cristiani o.rientali in Egitto., in Armenia ed in Geo.rgia si veda il mio. già citato. 
Libri giz:ridici ,bizantin{, qui so.pra pp. 375~,382. - Anche {u~r1 del campo. giu
ridico. ' i Siri ' so.no. ben no.ti per aver trado.tto. qualunq~e :co.sa fo.sse i loro. , capi~a~ 
per le mani in grecp, salvo. o.pere lettera:r:ie. , " , I 

': (2)Ù~O il; ma~?scrit1:o. Va!. aro ' 153, ch~ ,è, ,l'unico. ,cpno.sciutp, (il Bo.rg. 'arabo 
199 no.n è che una co.pia fatta a' Ro.ma nelseco.lo. passato ;" il mano.scritto. fio.-
rentino. è pura fantasia di 'Sto Ev. Assem~niY. " " .. ,. " " , 
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nellél sua enciclopedia teologica Ml~ba4 a?-?ulmah c La lampadfl 
per le tenebre " scritta circa nel 1320. Nel dare il prospetto 
dell'opera d'Ibn at~Tayyib, Abu ~l-Barakat. arrivato al sinodo di 
Giorgio I, continua; c Qui Ibn at-Tayyib riferisce le leggi dei Re 
Costantino e Leone; forse egli le riporta qui in base all'ordine 
cronologico della loro traduzione presso di loro [Nestoriani] nei 
loro paesi, (I). 

La spiegazione d'Abu I-Barakat sembra felice e degna d'es
sere accolta; verisimile per se stessa, s'accorda con lè ragioni 
storiche sopra addotte per collocare' nel secolo VIII la traduzione 
'siriaca del Libro siro-romano. 

VII. 

SULLA STOIUA DEL DIRITTO NELLE SINGOLE CHIESE SIRE. 

§ 29. Necessità di considerare sÙlgolarn1ente le quattro Chies~. 
- L'ultimo, il 100

, degli errori iniziali che, secondo il prospetto 
dato all'a fine del § 5, portarono a far supporre una unità giu
ridica fra i Cristiani d'Asia ed a far credere all' esistenza di quel 
'presunto c diritto siriaco' comune, continuator~ del Libro siro
romano, è il non aver considerato che - all'infuori della materia 
n~atrimoniale, regolata dai canoni e concili anteriori alla separa
zione recata"dai dissensi sulla cristologia - l e s i n g o l e C h i e c; e 
sire dell'Asia anteriore sono procedute separata
mente l'una dall'altra in fatto di diritto monda
n b (2). Parlare di diritto «siriaco' a proposito delle norme 
contenute nei testi nestoriani della Mesopotamia e della Per
si de (3) e creder tali norme comuni agli altri Cristiani orientali 
dt.!ll' Asia anteriore o addirittura di tutto l'Oriente vicino, è cosa 
con'traria alla realtà. 

246 I È bene ' ricordare che con il nome di «Chiese sire» si 
sogliono designare quelle che, per un certo periodo di tempo, 
hanno usato esclusivamente o prevalentemente la lingua Slflaca 

(f.) Manoscritto Vat. ~r. 623, p. 183 della vecchia numerazione, f. 87 r della 

nuova; ms. Borg. aro 116, p. 251. ' 
(2) Ciò era già statu osservato da me nel mio lavoro Il diritto musulmano 

n'et Nomoca1lone siriaco cristia110 di Ba1'hebreo, qui sopra p. 214 . \ 
(3) Editi , nei voI. II-III dei SY1'ische RechtsbUcher. 
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nella loro liturgia, anche se esse siario sorte e si siano sviluppate 
fil'ori della Siria. Dalla metà del VII 'secolo, ossia dalla conquist~ 
musulmana, esse abbracciarono tutti i Cristiani dell'Asia 'sotto
posta al Califfato (esclusi gli Armeni) ed inoltre, sotto raspetto 
dogmatico, i Cristiani non greci dell' Egitto e dell'Abissinia. ' 

Le Chiese sire sono quattro: Melkita, Giacobita (monofi~ 
sita), l\laronita (ai suoi primi inizi imbevuta di monotelitismo ma ' 
,bén presto cattolica) e Nestoriana. Le esamineremo in b~eve ' 
separatamente. 

§ 3~ . . Assenza dz produzzone giuridica e dz' dir-ii/i presso: ' 
a) Melkltz. - La Chiesa m e l k i t a, continuatrice dell' ortodossia 
del concilio di Calcedonia del 451 e perciò ligia a Bisanzio si 
organizzò in Siria ed in Egitto dopo la conquista araba' co:Ue 
l~ngu~ litl~rgica e letteraria usò il siriaco (accanto al grec~ nella 
hturgla), II quale tuttavia in Egitto fu rapidamente scalzato 
dall'arabo. Non produsse nulla di suo nel campo del diritto, 
salvo forse un trattatello sulle successioni tradotto in arabo 
(dal siriaco?) a cura di un Vescovo Ibn al-I:Iidah (o Ihn al-Gi· , 
dah, la lettura è incerta) forse nel seèolo XIII (i). Quasi certa
ment~ si d~ve ai Melkiti d'Egitto la traduzione araba vulgata 
d~,l Llbr? slro·ro~ano, fatta dal siriaco intorno al 1100; un poco 
pm tardI tradussero dal greco in arabo il Prochiro dell' impe
ratore Basilio il Macedone (emanato fra l' 870 e l' 878), di cui 
fecero anche un compendio, e, ad avanzato secolo XIII, tradus
sero pure dal greco in arabo l'Ecloga del 740 dell' imperatore 
Leone l' Isaurico (2). Lavoro, come si vede, di erudizione letteraria 
rispondente al movimento culturale sorto nelle Chiese egiziane 
ll1dkita e giacobita (copta) poco dopo i11100 ed estintosi pri~a 

l . 

(1) Il suo «Compmdio deÌle norme per le successi~ni ab inlestato~ ' seco~ld~ " 
quello che i Pad1'i della santa Chiesa hannq stabilito» è stato accolto anche nella 
grande collezione di testi fatta intorno alla metà del secolo' XIV dal monaco 
giacobita egiziano Macario; quindi l'ho potuta esaminare nel manoscritto Vat. 
are 15? Il ~uo sistema, come è naturale, è completamente diverso da quello 
del LIbro slro·romano; da questo derivano, tacitàmente, soltanto le norme delle 
successioni tra fidanzati. - L'opuscolo di Ibn al-I;Iidah sembra la fonte del 
trattato composto in arabo dal sacerdote melkita lIyas, con l'appro'va~ione del 
Pàtriarca antiocheno, nel sec. XVI; ma I1yas rinnega i diritti derivanti dall'ill-
teyvmùns osculum (ms. Vat. ar. 54). ' , . 

, . (2) Si vedano i particolari nel mio scritto citato Libri giuridici. biza1~- , 
ti1~ì ecc. 
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del 1350; n()n .1~v~ro di , uti,l~tà pratica, perchè prmai i CristiaI)i 
d'Egitto, fU9ri ' delle questioni matrimoniali, seguivano il diritto 
musulmano. ·:La stessa , incongruenza dei sistemi di q uei tre libri 
nelle ma.terie~ di più ~requente ricorrenza nella vita giudiziaria (i) 
è. prova 'che ;\q,uei ' Melkiti ,,! miravano alla gloria di possedere 
Il b r i " giuridici ' assai più che ad avvalersene nei tribunali; senza 
I contare che le gravi imperfezioni di quelle versioni non le ren
devano molto id0t:lee a dare un chiaro concetto d'alcuni aspetti 
del diritto romano. Del resto 'il modo stranissimo con cui fli 
redatto ilcolnpendio ciel Prochlro , ci dà la prova evidente dell~ 
completa mancanza d'attitudine giuridica fra i Melkiti e del 
nèssun ùso di · quel libro nella vita reale. 

, ,§ , 31. b) GùicobiN (e CoP#). - , La Chiesa g i a c o b i t a, se
gua'ce della dottrina monofi~ita, si formò per opera di Giacomo 
Baradeo (morto nel 578), vescov.o di Edessa nella Mesopotamia 
occidentale. Come lingua della ' liturgia e della letteratura, in 
Asia adoperò il siriaco; anzi si d~ve precipuamente ai Giacobiti 
!"illtroduzione di 'questa lingua in Siria, soppiantandovi 'nell'uso 
letten:lri'o il grecò e impedendo che i dialetti aramaiCi locali as
surgessero a lingua scritta. Malgrado la copia e il valore della 
sita produzione letteraria, la Chiesa giacobita per quasi sette 
secoli rimase priva di libri giuridici, salvo le solite copie del 
Libro siro-romano. Disseminat~ nella parte musulmana dell' Asia 
Minore, nella Mesopotamia, nell'Adharbaigian occidentale, nella 
Palestina, nella Siria, nell' Egitto (con la diramazione in Abis
sinia) e nel Malabar, le comunità giacobite - all' infuori del 
diritto ' matrimoniale - vivevano d'una vita giuridica indipen~ 
dente l'una dall'altra, seguendo usi locali o addirittura il diritto 
rriusuhnano, e nei giudizi ri~ettendosi o ai tribunali musulrriani 
o all'arbitrato dei Vescovi, giudicanti caso per caso secondo il 
loro J>ru<iente consiglio e l'opportunità del momento (2). 
":: T~tto ~<;t 40 tratto, nel ramo giacobita d'Asia che aveva 

conservato l'uso ; del , siriaco" quasi come miracolo improvviso 

, ' (i Y Particolarmente Iiel diritto di successione e nello stato giuridico familiare. 
, (2) ' Analoga '~osa atcatfeva nella Chiesa giacobita armena; il divertente 

,racconto de'gli · imbarazzi iil cui la Chiesa armena venne a trovarsi nel 1193, 
quando', perdispòsizio~i dèll'autorità ' musulmana, fu costretta ad improvvisar~i 
libri giuridici, dei quali sino allora aveva fatto a m~no, si può leggere nel niio 
Librz giuridici bizil1iiiiti, qui sopra pp. ' 379-382 (in base a notizie di J. Karst). 
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appare il Nomocanonedel Vescovo Barhebreo, nato a Melitene 
çMalatia), nell' Asia Minore, nel 1225-26 e morto come Primate 
g'iacobita d'Oriente nel 1286 a Maraghah, sulle rive del1ago di 
Urmiyah neIl'Adharbaigian. Il Nomocanone, che dalle mie ricer
che risulta composto non prima del 1250 e non dopo il 1263, 
~upera di , gran lunga in estensione tutti gli altri libri giuridici 
che siano stati mai composti o tradotti in lingua siriaca; esso 
dà un amplissimo sviluppo al diritto mondano, non solo privato, 
ma anche processuale e penale, ' nonchè al regolamento delle 
decime ecclesiastiche. Perciò alcuni studiosi europei, fermandosi 
alle -apparenze esteriori, giudicarono la parte mondana del no
stro Nomocanone come il massimo monumento giuridico dei 
Cristiani o;ientali, come la più genuina e completa espressione 
dell' antico/ presunto «diritto siriaco)), come fonte preziosa di 
çomparazione e di studio dei diritti dell' Asia anteriore prima 
dell'Islamismo, I malgrado che il libro sia di oltre sei secoli po
steriore a Maometto; e tutto ciò nonostante i cauti avvertimenti 
del nostro Ignazio Guidi e le giuste brevi osservi;lzÌoqi del 
Kohler. Senonchè mi fu facile dimostrare nel 1923 che tutto il 
diritto patrimoniale, processuale e penale del ,Nomocanone- è 

I traduzione, in qualche punto un poco abbreviata, d'un famoso 
trattato di diritto musulmano shafiCita del celebre al-Ghazzali 
od al-GhazaU, morto nel 1111; traduzione che rispetta : fedel
mente perfino le capricciose denominazioni che al-Ghazzali ado
pera qua e là invece dei soliti vocaboli per capitolo, "para
grafo, ecc.; traduzione che accoglie dall'autore arabo anche 
matet;'ia religiosa, come l'ordinamento delle decime (la zakah 
musulmana), i giuramenti non giudiziari e i voti, solo sostituen~o, 
p. ,es., la quaresima , al ramaçlan, il Vescovo al qaçli, il pellegri
naggio di Gerusalemme a quello della Mecca, ' ecc. Barhebreo 
introduce , elementi musulmanianche in ' alcuni particolari del 
diritto' di famiglia non urtanti i principii cristiani. La sola pàrte 
originale . del suo Nomocanone è il sistema di successioni da lui 
ideato sulla base del diritto islamico, ma con alcune modificazioni 
4~lle quote spettanti alle singole categorie di eredi; q'uanto poi 
ai testamenti, la materia è in massima parte musulmana (i). 

,,(i) Si veda il mio Il diritto musulmallo tlel Nomocalwne szr'laco cristiaf'o, 
di Barhebreo, qui sopra pp. 214-290; col supplemento Ancom il Libro siro
t:()mW1Jqdidiritto t Barhebreo, qui sopra pp. 291-300. 
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Privo 'di precedenti nella Chiesa giacobita d'Asia C), Barhe
breo rimase senza continuatori nella parte mondana del suo 
Nomocanone, che per i suoi Giacobiti appariva - e non a torto 
- un semplice lavoro letterario, rientrante nel quadro della. 
curiosa attività enciclopedica del Vescovo illustre, che volle 
scrivere libri su tutte le materie dello sci bile, per lo più copiando 
od imitando opere arabe musulmane. Neppure il sistema di suc
cessioni da lui escogitato ebbe fortuna; nessuno scrittor,e poste
riore sembra valersene, ed anzi, nel 1603, il Vescovo giacobita 
d'Antiochia Behnam bar Shemeon preferisce trascrivere di suo 
pugno, in mezzo a testi ecclesiastici, un anonimo trattatello sulle 
successioni ml1sulmane, in siriaco C), che io ho potuto identifi
care con quello fatto redigere dal Patriarca nestoriano Gio
vanni V Abhgare nel 900 e di cui sarà parlato nel § 37. 

Insomma Barhebreo è il primo e l'ultimo scrittore di diritto 
che la Chiesa giacobita d'Asia, la sola giacobita che si valesse 
del siriaco, abbia avuto; ma il libro suo è di diritto ml1sulmano. 

24Y I § 32. - Il ramo egiziano della Chiesa giacobita, ossia la 
Chiesa c o p t a, ha per suo capo il Patriarca d' Alessandria (dal 
sec. XI residente al Cairo) ed è quindi indipendente dal ' ramo 
~siatico; esso abbandonò prestissimo l'uso del siriaco per l'arabo 
ed il copto. A rigore, esso dunque esce dalle nostre considera
zioni. Tutta via sarà bene dirne qualche parola. 

I Giacobiti egiziani Oon posseggono alcun loro scritto di 
diritto mondano in lingua copta, giacchè la loro attenzione non 
si rivolse a questa materia se non intorno al 1100, quando il 
risveglio della Chiesa alessandrina portò a lasciare la lingua 
copta alla liturgia ed a sostituirvi, per tutte le altre manifesta
zioni letterarie, l'araba. Dai Melkiti i Copti presero la versione 
araba vulgata del Libro siro romano, naturalmente anche per 
loro in gran parte inutilizzabile; poi venne il tentativo, fatto 

(1) Lo stesso Barhebreo, per la parte mondana del suo Nomocanone, non 
ha alcuna autorità giacobita alla quale riferirsi, mentre un paio di volte ricorda 
l'opera legislativa dei Nestoriani (dalla quale dissente) e alcune volte il Libro 
siro·romano, - Non di rado si incontrano nel Nomocanone le espressioni «al
cuni dicono », « altri dicono., che parrebbero indicare varietà d'opinioni dei 
correligionari di Barhebreo; invece si tratta delle discrepanze fra gi\lristi musul
mani, che il nostro autore trovava indicate nel libro di al-Ghazzall. ' 

(2) Nei f. 141 r.-147 r. del ms. siriaco Add .. 18.295 del Museo' Britannico. 
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dal Patriarca Gabriele II (1131-1145), di foggiare un sistema di 
successioni intestate su basi radicalmente diverse, come è facile 
immaginare, da quelle del Libro; seguì l'altro sistema di succes
sioni escogitato dal Patriarca Cirillo Ili Ibn Laqlaq (1235 1243); e 
i due sistemi continuarono ad esistere, in teoria, insieme ad altri 
di origini diverse pon egiziane (I); mentre nella realtà della vita, 
dalla luetà del sec. XIV~ la grandissima maggioranza dei Copti 
prese a ripartire le successioni secondo il diritto Inusulmano, 
ricorrendo ai tribunali islamici in caso di contestazioni (2). 

Alla fine del sec. XII o al principio del sec. XIII i Copti 
conobbero le traduzioni arabe Inelkite, dal greco, del Prochiro 
di Basilio il lVlacedone e di un riassunto delle prescrizioni su 
cibi ccc. del Pentateuco (abrogate, si n8ti bene, dal Cristiane
simo), e unirono tutto ciò con il Libro siro-romano, considerando 
il tutto come opera dei Padri del concilio di Nicea c nell'as
semblea dell' imperatore Costanti'no » (3). Circa uri .secolo dopo, 
a far parte di questi libri dei Padri di Nicea fu posta anche 
l'Ecloga· di Leone l' Isaurico. l\fa ciò servi va a fare della lette
ratura, non a regolare le controversie giudiziarie. 

Qualche anno prima del 1250, nella Chiesa copta si pre
senta im provviso, senza precedenti, un fenomeno rtnalogo a 
quello che nel ramo d'Asia dei Giacobiti si ha, pochissimi anni 
dopo, con Barhebreo: la redaz~one d'un NOl1tocanone accordante 
larghissima parte al diritto 1110ndano, compreso quello proces
suale e penale. È il Nomocanone, in arabo, di Ibn al-eAssal, 
semplice sa I cerdote, che di sua iniziativa volle dotare per la 250 

prima volta la sua comunità copta d'un sistema di diritto pub
blico e privato ideale, da lui artificiosamente cosÌ composto: 
modello della trattazione desunto dai nlanuali musulmani; norme 

(i) Cfr. Libri giuridici, qui sopra pp. 378-379, (Allora non avevo ancora 
scoperto che le successioni intestate del Libro siro-romano sono quelle del vec
chio ius civile. Per cui va modificata la prima linea di p. 162 [ora p. 37Y, l. 7-8]). 

(2) Il venerdì 18 luglio 1354 il Sultano d'Egitto ordinò che le successioni . 
dei non musulmani fossero ripartite a cura dell'autorità musulmana e secondo 
le norme dell' Islam (a 1- M a q r i z i' , Khi{a{, Biilaq 1270 eg., II, 500 = Cairo 
1324-1.:$26 eg" IV, 406). Il tentativo del Patriarcato copto di far rivivere il si
stema cristiano di Ibn al-"Assal nel 1896 trovò insormolltabili difficoltà tra i 
laici, che non vogliono ammettere l'eguaglianza delle donne con gli uomini 
nene successioni. 

(3) Cfr. Libri giuridici, qui sopra pp. 324-329 e 346-350. 
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singole dedotte , dal Prochiro, dal Libro siro-romano, dagli atti 
d.ei. co~cili . ~ dai canoni , ecclesiastici, finchè ciò gli pareva pos
SibIle (Il dIntto penale e desunto dal Prochiro); per tutto il 
resto, diritto musulrpano di scuola malikita (I). Senza dubbiò 
l'opera di Ibn al-CAssaI rappresenta un lavoro più personale 
plU intelligente e più meritorio di quello di Barhebreo' ma' 
all' infuori della parte ecclesiastica e di quella sul diritto ' :natri~ 
moniale, il suo Nomocanone non potè avere applicaz'ione e ri
mase soltanto come un ragguardevolissimo monumento 'dell 'at
tività letteraria dei Copti in quel ' periodo 9i circa tre secoli, nel 
quale la Chiesa alessandrina . sembrò risorgere dalla sua grande 
decadenza. Come Barhebreo fra · i Giacobiti d'Asia, CO.:iÌ Ibn 
al-CAssaI fra , i Giacobiti d'Egitto o Copti non aveva avuto 
predecessori nè ebbe poi continuatori. 

§ 33. c) MaronÙi. - Passiamo alla 'Chiesa maronita, for
matasi in Siria nel sec. VIII e dalla Siria non mai uscita, 
* se si eccettuano emigrazioni a Cipro e al Cairo *. La sua 
lingua liturgica e letteraria fu dapprima il siriaco ; ma ben 
presto l'arabo ebbe il sopravvento, tanto che, all'infuori di una 
parte ' della liturgia, gli scritti maroniti .dopo il 1070 sono in 
lingua araba scritta con i caratteri detti garshl1nI o, meno cor
rettamente" karshl1nI. La letteratura della Chiesa maronita in 
q ualunque delle due lingue sia scritta, è assai povera cosa' 'ma 
è addirittura nulla per quanto riguarda i1 diritto mondano. 
Scrittori europei parlano tal volta del Nomocanone composto in 
siriaG.o dal Metropolita od Arcivescovo Davide nel 1058-1059; 
ma SI tratta d'una denominazione errata, poichè il libro, di , mole 
poco considerevQle, contiene soltanto materia ecclesiastica e 
non qanulla che riguardi il diritto" all' infuori di pochissil~e 
n.o~me t~atte dai cosiddetti canoni arabi di Nicea (2) . L'originale 
SlrIaco e perduto, ma è diffusa la traduzione araba che ' ne fu 
fatta nel sec. XII; e gli esemplari di questa traduzione ' hanno 
in appendice la versione araba vulgata del L~bro siro-romano (3) . 

(i) Per la compoSIzIOne del Nomoca,1lone d' Ibn al-<Assal si veda Scri tti 
giuridici biza1tti1li, qui sopra pp. 362-374. , ' , 

(2) La composizione di questo libro è indicata chiaramente d~ W. RIEDEL 

Die Kireh,mreehtsquellen des Patriarchats Alexandrien, Leipzig 1900; pp. 146-148 ~ 
(3) II testo dei singoli paragrafi è quello della vulgata edita dal ,Sachan 

(salvo le numerose corruttele e omissioni dovut~ alla :negligenza d~i ~opisti ) ', 

f 
I 
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Null'altro. I Maroniti non sentirono il bisogno ,pratico llè ebbero 
hi velleità letteraria d'un libro di diritto ,mondano cristiano; e 
ancora nel 1690 un ' sacerdote lnaronita di Aleppo, Gio I vanni 251 

detto Ibn Zindq.h, compone una inedita raccolta per suo uso 
personale in questo modo : a) collezione dei Canoni di 8 concili 
·ecumenici e di 6 concili locali ·; b) 82 dei 130 paragrafi della ver
sione araba vulgata del Libro siro-romano, presi un po' saltua
riamente, con qualche , abbreviamento del testo verso la fine e 
CO~l ,-la, dichiarazione finale di aver omesso il rimanente « per 
t hnore d'andare per le lunghe e della noia ) ; c) lo strano com
pendio del Prochz'ro ch' era stato fatto dai Melkiti d'Egitto e 
,ch'io ho 'ramlnentato nel S 30 (i). ' 

I due soli libri di diritto mondano (escluso ciò che riguarda 
il matrimonio) che i Maroniti abbiano posseduto sono in arabo 

.~ di diritto IUusulmano :' uno, intitolato Kz"tab an namus c il libro 
della legge», sembra redatto nel sec. XIII sul modello del No
mocanone giacobita copto di Ibn al-CAssaI e regola i negozi giu
ridici , comprese le successioni, in base al diritto islamico (2) ; 
1'altro, noto da un man~scritto del 1734, si intitola Mukhta.far 
,ash- shartah « compendio della Legge musulmana , e pare ser
visse di guida al Patriarcato maronita, secondo informazioni che 
mi sono state gentilmente fornite (3). 

, § 34. La produzione gz'uridica e il dz'rz"tto fra Nestorianz' sz'n 
verso la /zOne del.sec. IX. - , L'unica delle quattro Chiese sire che, 
.almeno durante tre secoli, abbia manifestato una notevole atti
vità giuridica (4), è la Chiesa che non solo (come la giacobita) 

trai ,parecchi paragrafi sono stati saltati e la numerazione progressiva è errata 
in parecchi punti, come mi risulta dall'esame dei mss, garshunl della Vaticana 
e della Biblioteca Angelica di Roma (cfr. il mio IIa.QQ'l1O'La. e 1lozze senza serit
.tura ecc., qui sopra pp. 303, n. 7 . 

(i) Sulla collezione di Ibn Zindah cfr. Libri giuridici ecc., qui sopra 
pp. 342-343 e 345-3,.6 . 
.. ' (2) Per errore G. MANASH , al-Ifaqq al-qiùzunl, <i1lda al-Mawiiri1lah, ~Ieppo 

1925, p. 9, scrive che un esemplare del libro si trov?- nella Biblioteca Nazionale 
di Parigi : il manoscritto da lui indicato è il cosiddetto Nomoeano1le di Davide. 

(3) Il diritto successorio è il musulmano con lievi ritocchi. 
~ , , (4) Non però quanto apparirebbe dalla prefazione al III voI. dei Syrische 
R~chtsbuche1', pp. XVI-XVII, ove il Sachau dà una lunga lista di autori nestoriani 
a,nteriori al 1030, che avrebbero scritto di diritto . Ciò non è esatto: la maggio

~;anz~ ' è costituita da ecciesiastici che si sono occupati di ordinamenti della 
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nacque fuo~i del.la Siria, ~a :he nella sua mirabile espansione 
~on penetro mal n~lIe re~lOm che un tempo fec~ro parte del
I In;tpero romano: e Ja ChIesa n e s t o r i a n a, formatasi verso il 
5?0 nell~ _M:sopotamia centrale sotto l'egida " dell' Impero per
slan~ sasantd:. La s~a sede patriarcale fu dapprima Seleucia
Cteslfo~lte, p01, sotto tI d?minio dei Califfi eabbasidi, per lo più 
Baghdad ~ dal 1662 essa e relegata nel villaggio" di Qocianes 
nel. Kurdlstan "turco. Nel massin~o periodo del suo splen,dore la 
ChIesa nestonana fece proseliti numerosi in tutta l'Asia cen- " 
trale, in Cina e nell' India; nella Persia di sud-ovest e nelI~ 
p~rte .d'Arabia che sta sul Golfo Persico ebbe fiorentis I sime 
dlOcesl, scomparse dopo circa due secoli di dominazione musul
m~na .. L'at~i~ità letteraria dei Nestoriani rivaleggia con quella 
del Glacobltl. La loro lingua liturgica fu la siriaca ed in siriaco 
fu a~che la massima parte della loro letteratura ; ~utta via nella 
Per~lde usarono anche il pahlawl (pehlevico o medio-persiano) 
ed lO Mesopotamia, a partire circa dalla metà del sec. X, anche 
l'arabo. 

Se si prescinde dal p~ccolo scritto "siriaco del Patriarca Miir 
A:"bha (~n cari~a a ?e.le~cia~~tesi~·onte dal "539 al 552) sugli impe
?Imentl matr~muntall, Il plU antICo libro giuridico nestoriano è 
Il trattatello lO pahlawi, giunto a noi in versione siriaca com
posto POC? prima della conquista musulmana della Perside (del 
645) da ?Imeone ~t), Metropolita di Rew-Ardashir, 'per proporre 
un SU? slstem~ dI su:ces~ioni . intestate, che facesse riparo all' a .' 
na~c~la,. ~a lUI con VIvaCI parole descritta, che regnava fra i 
Cnstlant In questfl, come nelle altre materie giuridiche a causa 
dell'assenza completa d'una legislazione scritta e dell~ usanze 
variabili di luogo in luogo. È un sistema che non ebbe mai 
fortuna, poichè fu abbandonato dopo di lui. 

Chiesa e non di diritto mondano; altri, all' infuori della materia matrimoniale 
l1.an. h~nno ~crit.t~ se non intorno alle successioni. Nei secoli ai quali il Sacha~ 

" SI rIfensce, Il dIrItto civile o mondano era stato tratlato nel suo complesso 
soltanto da Iesubokht e da Gabriele metropolita d'al-Ba~rah (non menzionato 
dal Sachau?; vedrem~. più ~~anti (§ 38) che, malgrado le contrarie apparenze, 
la el~borazlOne del dIrItto cIvIle fuori delle successioni sÌ chiude appunto con 
GabrIele: 

(i) Per l'età di Simeone, che il Sachau trasporta ad oltre 130 anni più 
tardi, cfr. qui sopra il § 24 e la nota l di p. 554. 
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Il secondo scrittore nestoriano di cose giuridiche vive in 
Mesopotamia e adopera il siriaco: è il Patriarca Benanisho~ I 
(Chenanischo del Sachau), in carica negli anni 686"699, ossia 
durante il Califfato degli, Umayyadi od Ommiadi. Il s~lO piccolo 
libro è una semplice raccolta di sue decisioni in materia matri
moniale, successoria ed anche non giuridica; non solo non v' è 
nulla di organico, ma appare evidente l'incertezza del diritto 
fra Nestoriani anche in questioni elementarissime. 

, § 35. - Quasi un secolo trascorre dopo Benanishoc I prima 
che compaia un nuovo scritto giuridico nestoriano, e per tro
varIo dobbiamo ritornare alla diocesi di Rew-Ardashir, alla quale 
era già stato preposto Simeone, ed alla lingua pahlawL Senon
chè questa volta la nostra sorpresa è grande: senza precedente 
elaborazione dottrinale alcuna, senza nulla di analogo fra Cri · 
stiani orientali, ci si presenta un quasi completo C) trattato siste
matico di diritto mondano, con materie non mai oggetto sino 
allora di esposizione scritta e con un piano organico di cui in 
passato non s'era avuta alcuna traccia. È il libro del l\letropo
lita lesubokt (Ishoebokht), redatto fra il 775 e il 790 (2) ossia sotto 
il Califfato cabbaside, da 130 a 145 anni dopo che la vastissima 
provincia della Perside era caduta in potere dei lVlusulmani. 

I L'opera cosÌ nuova e cosÌ improvvi"sa destò rumore nella 253 

Chiesa nestoriana, tanto che il Patriarca Timoteo I (779-823) la 
fece tradurre quasi subito in siriaco. A differenza da tutti gli 
altri trattati che assai più tardi furono composti da Cristiani 
d'Oriente, il libro non contiene nulla d'ecclesiastico; è puro 
diritto mondano. Nella prefazione l'autore insiste sulla mancanza 
di diritto comune, di diritto scritto e di sicura tradizione giuri
dica fra i Cristiani, ai quali egli contrappone- l'esempio degli 
Ebrei, dei Musulmani e dei Zoroastriani, forniti di libri regolanti 
ogni materia giuridica; egli dichiara che comporrà la sua opera 
combinando elementi diversi : norme che il generale consenso 
abbia approvate, usi locali che gli sembrino buoni, decisioni 
pronunciate in c altre Chiese di Dio' (cioè in Diocesi nestoriane 
fuori della Perside) e norme ch'egli medesimo ha derivate dalla 
sua propria meditazione. 

(i) È probabile che l'autore non sia arrivato a terminare l'opera sua; 
cfr. la nota 1 a p. 556. 

(2) Il limite massimo potrebbe anche essere 1'800. 
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Meri~a cl' esseré nota'to ii fatto che il suo sistem'a di succes
sioni è completament~ diverso da quello ':ch~ il suo 10ntanQ 
predecessore ~'ella cattedra arcivescovile di Rew-Ardashlr (Si~' 
meone) aveva ' ideato, e l'altro fatto ch'esso a sua volta non fu 
seguÌto Se non in particolari secondari dagli scrittori che ve'n

l

-

nero dopo. ' Per quanto accolta con grande favore, 'l'opera 'dli 
Ieslibokht non venne mai considerata :'come un codice vincola~te 
le autorità ecclesiastiche; non ebbe riconosdrnenti uffIciali e' fu 
ritenùta soltanto come utile libro ' di consultazione per i tribunali ' 
ves covili (i). ' \ 

Non vi può essere dubbio che Iesubokht, per quanto rigùard~ 
il diritto patrimoniale e processuale, abbia accolto norme 'di 
diritto musulmano e di diritto sasanidico (2), come non vi può 
esse.re dubbio che ' nell' ideare la disposizione della materia egÙ 
abbIa avuto come modello 'qualche manuale sasanide o musul
mano. Le nostre cognizioni del diritto ufficiale della Persia prima 

. della conquista araba sono troppo esigue per una valutazione 
?el con~ributo sasanide al nostro autore; per quello che riguarda 
Jl contnbl1to musulmano, è bene ricordare che, quando Iesubokht 
scriveva, non solo la Perside era da 130-145 anni (sè non più) 
sotto il dominio islamico, ma le tre scuole di diritto ml1sulmano 
awza<ita (poi scomparsa), 1)anafita e malikita si erano già for
mate, come appare dal seguente prospetto, ove indièo con 
asterisco i I nomi dei due grandi discepoli d'Abu Banifah, . che 
elaborarono l' inseg-namento del maestro: 

Abu BanIfah 
al-A.wza<i 

nato 699-700, morto 767 
707 774 

(i) Questo valore puramente consultivo di opere giuridiche famose è cosa 
co~urie fra i Cristiani orientali anche in epoca di molti secoli posteriore; utile 
è Il raffronto con gli ordini 'dati nel 1723 da Vakhtang VI, Re della Georgia, 
a proposito degli svariati libri di diritto da lui fatti tradurre per i suoÌ tribunali 
(Libri giuridici ecc., qui . sopra pp. 381-382). . 

; ~2) A proposito del. valore da dare ai parallelismi sagacemente additati 
dal Taubenschlag fra Iesubokht e parecchi aÙri diritti - parallelismi che i~ 
molti casi non implicano dipendenza e si possono riscontrare anéhe con dì ritti 
d~versi da quelli considerati - cfr. il § 24. La questione delle fonti particolari 
dI Iesubokht p~r le si~gole norme è insolubile allo stato attuale delle nostre 
cognizioni; in ciò è' da approvare lo scetticismo incidentalmente manifestato da 
M. SAN NICOLÒ, Die Stel/ung der Keilschrifturk.u1zde11 i~ der vordeYasiatisch~n 
Rechtsentwick.lung, in Z. S~v.-'st., XLVIII, 1'928, pl. 49, ' n. 2'. ' , 

*Ahu Yusuf' 
*Mu1)ammad ash-Shaybani 
Malik ibn' Anas 

. nato 731 ~732, mortò 798 
~ 749-7-50 804 . 

715 » ' 795 

. Le mie conclusioni negative circa l'uso-del Libro siro-romano 
in" Iesubokht sono state esposte nel S 24. 

.' " Con Iesubokht finisce ogni produzione '~iuridica cristiana in 
pah]~awI, lingua che il ràpido islamizzamentò del paese fece 

. scomparire dall'oso letterario di quelle che non fossero le piccole 
comunità superstItI zoroastriane. 

. § 36.·.· - Opera personale ed eclettica, il libro di Iesubokht, 
pur destando ammirazione e pur venendo tradotto · in siriaco 
per ' ordine del Patriarca, non potè conseguire lo scopo al quale 
l'autor:e ', mirava, cioè l'unità del diritto nella Chiesa nestoriana. 
.Lo' . stesso Patriarca Timoteo I (in carica negli anni 779-823), 
che l'aveva fatto tradurre, non si attiene a lui nel redigere nel-
1'804-8p5 le sue 99 questioni e rispettive solu~ioni di diritto ec
clesiastico, matrimoniale e successorio (oltre a qualch~ punto 
affine ' riguard~nte la tutela e la schiavitù); egli presènta ' un 
sistema tutto suo di successioni intestate, ben diverso da quello 
:diIesubokht, ed inoltre nella prefazione lamenta a lungo la 
·babele che in questi ed altri · argomenti regnava tra i fedeli (I). 

Il successore di Timoteo · I nel Patriarcato, Iesubarnum (Isho< 
bar Nun, 823-828) (2), nelle parti di diritto privato toccate nei 
suoi 133 c Canoni, leggi e decisioni" non si attiene affatto a 
Iesubokht, e nelle successioni intestate per lo più segue e svi-
luppa Timoteo I. . 

La storia dell'attivit~ giuridica dei Nestoriani dopo il trat
tato di Iesubokht si può òppoftunamente scindere in due 
parti, le quali hanno avuto uno sviluppo indipendente: l'attività 
per la formazione ' di un definitivo diritto successori o comune, e 

. . (~) Timoteo, dal cronista arabo nestoriano Mari ibn Sulayman (seconda 
metà del . sec. XII), è rappre'sentato c6m€! in òttime relazioni personali con 
altissimi personaggi della corte califfale e come molto versato in diritto musul
mano, tanto da poter venire in aiuto al ' Califfo' Harun ar-Rashìd con l'additargli 
un'astuzia giuridica 'basata appunto su quel diritto; v. MarI, ed. GISMONDI, 
'p~ 66 vers., 75 testo (e 'H. LABOURT, De Timotheo I NestorianoruUl. Patriarcha, 
'Patisiis 1904, pp~ 35-36). ' . ' 

(2) Per errore 820-824 in SACHAU, Syr. Rechsb., II, p; XXI. 
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quella rivolta al diritto patrimoniale e ~l processuale. Ne trat-
terò quindi separatamenteo o . . 

I ~ 37. Delinz°tiva fissa2zone ecclesiastica del dzrztto successorzo 
fra z" Nestoriani nel 900 secondo le norme musuln~ane. -. Le 
s LI c c e s s i o n i furono., la grande preoccupazione deglt autOrI ne
storiani: pullulavano gli usi locali ed i sistemi escogitati da sin
goli Patriarchi e Metropoliti, nessuno dei quali riusciva ad ave~e 
il sopravvento' l'anarchia in questa materia spingeva parecchle 
volte i fedeli ; ricorrere alla legge musulmana. Allà fine del 
sec. IX continuava la più completa incertezza: l'interesse stesso 
della Chiesa esigeva che una situazio?~ siffatt~ cessasse; ., 

Il modo con cui la grave questione fu rIsolta e l umta del 
diritto successorio fu introdotta nel 900 è veramente curioso e 
da nessuno avvertito finora, salvo che da me in un fugacissimo 
cenno del 1925 (i), benchè l'informazione a questo riguardo fosse 
stata due volte pubblicata a Roma in arabo e latino, nel 1725 
e nel 1899. 

Il Patriarca che affrontò risolutamente il problema fu Gio -
vanni V bar Abbgare, consacrato ilIO-lI settembre 900 e morto 
il 16 maggio 905. Con i venti fra l\tletropoliti e Vescovi ch'erano 
intervenuti alla sua consacrazione, «teone un sinodo intorno ad 
oani sorta di affari religiosi e laici, e nelle decisioni ch' egli prese 
ri~uardo alle successioni si accostò alla ripartizione dei Musulm.an~, 
perchè noi viviamo fra essi e per timore che [la gente] SI rl'

volga a loro' (2). Fu dunque il diritto musulmano a far conse
guire l' invocata unità del diritto successorio ! 

Che il racconto del cronista nestoriano della metà del XII 
secolo corrisponda al vero, ci risulta da documenti inoppugna
bili. Giovanni V aveva preparato egli stesso, o fatto preparare, 
in siriaco un trattatello sulle successioni secondo il diritto mu
sulmano, la cui compendiosa traduzione araba fu poi fatta~? 
inserita da Abo ~l-Farag Ibn at-Tayyib (m. 1043) nel suo gla 

(i) Oriente Moder~o, V, 1925, p. 160 n. 3 (recensendo Diritto e filologia 

di Eo Carusi) . . . 
(2) Il racconto è in MarI ibn Sulayrnan: Maris Arnri et Sliv,ae De patnar-

chis Neslorianorum comtl'lelltat"ia... ed. et latine vertit H. GISMONDJ, pars l , 
Rornae 1899, 88 [= verso 78J. Il urano era già stato dato in arabo ed in latino 
da I. S. A SS EMAN I, B. bliotheca Orimtalis Clemmtino- Vaticana, voI. III, pars I. 

Romae 1725, p. 254 nota 1. 
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citato ed ancora inedito Fz"qh an-Na~1'linlJ'J'ah (I), mentre l'ano
nimo originale siriaco fu da me scoperto nel l\tluseo Britannico Cl 
L'opera poi personale .di Giovanni V, quella che il sinodo ap
provò, Ci è giunta in siriaco nell' unico manoscritto di Cam
bridge (3); dei suoi 121 paragrafi, quelli numerati 36-105 sono 
appunto testuale riproduzione del suddetto trattatello. 

I Perchè questa preferenza dei laici nesturiani, che s'impose 
"alla loro Chiesa? I vantaggi del . sistema musulmano, dal loro 
puntò di vista, erano evidentenlente i seguenti: gli eredi natu
rali, parenti in vario grado del defunto, sanno che non più ' di 
1/3 del patrimonio potrà esser loro sottratto con disposizione 
testamentaria; alcuni gradi di parentela sono ammessi a concor
rere insieme, senza escludersi reciprocamente; le quote eredi
tarie sono fissate in modo preciso in tutte le combinazioni di.: 
verse di eredi, cosÌ che non possono sorgere controversie; i 
rapporti di successione fra coniugi sono favoriti; i lnaschi hanno 
doppia quota delle femmine. 

Verso il declinare del secolo X si cercò, per opera indivi
duale di ecclesiastici, di perfezionare l'opera di Giovanni V ed 
anche di proporre modificazioni all'ammontare di alcune quote 
musulmane. Notevole è l'inedito opuscolo di Giorgio (fatto Me
tropolita d'Arbela e dell' Adiabene prima del 960 e vivo nel 987), 
redatto, secondo ciò ch'è detto nel titolo, in base alle ·opinioni 
di Timoteo I, di Iesubarnun e di Giovanni V; bizzarra mesco
lanza, che si risolve essenzialmente nel ritocco di alcune frazioni 
islamiche (4). Le cifre stabilite da Giorgio ebbero la fortuna di 

(i) Manoscritto Vat. aro 153. Per la perdita di parecchi fogli di questo vo
lume, è rimasta soltanto la prima parte dell'opuscolo (fo1. 138 V. - 139 v., già 
149 V. - 150 v .); si intitola <t Nozioni ge1~erali sulle successiotzi dei Musulmalli, 
a cura d'uno amatzte della fatica»; nel margine, di pugno di colui che copiò il 
codi ce, è detto: « Di Giovanni al-A"rag ~ (cioè Giovanni V). 

(2) Manoscritto Add . 18.295, citato nella nota 2 di p. 568. 

(3) Add. 2023, 2°, del quale posseggo la fotografia grazie alla squisita cor':' 
tesia del prof. A. A. Bevan. Nella descrizione datane da ' W. WRIGHT (Catalo
g,/.e, II, 601-603) il trattatello parrebbe comprendere anche materia estranea alle 
suécessioni (di qui l'analoga notizia in A. BAuMsTARK, Gesch. d. Syr. Liter., 
Bonn 1922, p. 235 n . 11); ma esso parla del deposito, del prezzo del sangue, 
della manomissione di schiavi e del fidanzamento soltanto in rapporto con il 
diritto successorio. 

(4) Ho usato il ms. Vaticano (Borg. siro 81, già 1<. VI, 3). 
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esser:e accettate " da -Elia l '(Patriarca negli anni 1028-1049), il 
quale, prima di salire al Patriarcato, compose un grosso trat
tato sulle successioni, in siriaco e 'tuttora inedito C), una parte
del quale consiste nell'enumerazione, caso per caso, delle varie 
opinioni degli autori nestoriani (il Libro siro-'romano non è mai 
ricordato) ; il Metropolita Elia di Nisibi (nato nel 975, morto 

' . dopo il 1049) ne estrasse, con molta fedèltà e buona disposizione 
della materia, il piccolo libro sulle successioni (2) che rimase de
finitivo nella Chiesa nestoriana. Notevole, in esso, è che viene ab
bandonata la limitazione della facoltà di disporre per testamento 
ad 1/3 del patrimonio (come aveva Giovanni V seguendo i Mu
sulmani); egli lascia all'arbitrio dell'autorità ecclesiastica il deci
dere caso per caso se il testamento deve considerarsi ingiusto 
verso gli eredi naturali e sia quindi da annullare. 

257 I Insomma, fissato nelle sue linee gene rali nel sinodo del 900, 
secondo il sistema islamico, il diritto di successione rimase de
finitivamente regolato nei suoi particolari poco dopo il 1000. 

§ 38. Fossilizzazione del diritto patrimonz'ale e processuale del,· 
Nestorz·anz· poco prz'ma del 900 con l'ibrida composiz-ione di Ga
brzele dz' al-Basrah. - La fossilizzazione del diritto p a t r i m 0-
n i a l e e p r o c ~ s sua l e fra i , N estoriani precedette di un secolo 
quella del diritto successorio, come posso affermare dopo avere 
scoperto gran parte della sezione riguardante il diritto mondano 
nel fino ad ora ignorato Nomocanone siriaco di Gabriele, Metro~ 
polita d'al-Ba!?rah nell'estrema Mesopotamia meridionale. 

Nel § 34 abbiamo notato 1'improvvisa apparizione del trat
tato pahlawi di diritto civile di Iesubokht, ispirato da rnodelli 
stranieri non cristiani nell' ultimo quarto del secolo VIII. Gli scrit-

(i) Ho adoperato il libro nel ms. indicato nella nota precedente, che è 

acefalo e presenta varie lacune già trovate dal copista nel suo esemplare. La 
parte che enumera caso per caso le varie opinioni mi è stata accessibile anche , 
in due mss. arabi della Vaticana (Vat. ar. 36 e 150), perchè - come il raffronto 
mi ha agevolmente permesso di stabilire - il Tashfir o « Quadro sinottico delle 
successioni .. di Ibn a!-Tayyib è, quantunque l'autore non lo dica, semplice ver

sione fedele di quella parte. 
(2) Composto in siriaco, non in arabo (come invece risulterebbe da Ebe

diesu, che lo ha introdotto per intero nel suo Nomocanone); la redazione araba~ 
ch'io ho potuto adoperare nel ms. Vat. aro 160, 'è fatta dal rne?ico 'Ubay~ 
Allah ibn Gibri'l ibn c Ubayd Allah ibn BukhUshii·. Quindi è da emendare 
A. BAUMSTARK, Gesch. d. syr. Liter., p. 288, ingannato da Ebediesu. 

T 
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tori nestoriani dop'o Iesub~kht lirhitarono', - d~rin:t~ u~ secolo, la 
loro attenzione alle questioni matri~oniali e' successqriè, le sole 
che praticamente avessero importanza ' per i tribunali ' ecclesia
stici; solo negli ultimi anni del secolo IX il rimanente del di
ritto tornò ad essere trattato nel più antico NomOcanone che le 
Chiese sire abbiano posseduto: il «Frutto' del 'predetto Ga
briele Metropolita d'al~Ba!?rah, che si sa essere state;> in carica 
'nell'884 e nell'89l. È necessario dirne qualcosa. " ' 

il testo siriaco sembra perduto e se ne ignorava persino 'l'e
sistenza; ma nel già più volte citato arabo Fiqh an-Na~riinzYJ!ah 
di Abn 'l-Farag Ibn at-Tayyib (n10rto nel 1043), malgrado le 
perdite e il gravissimo disordine dei fogli Del 111anoscritto ' unico 
della Vatican a, mi è riuscito di ricostruire gran p'ar'te della se
zione mondana del Nomocanone di Gabriele: quasi per' intero 
il diritto matrimoniale, 1110ltissimo del patrimoniale 'e ' tutto il 
processuale Co). 

Non è quindi difficile determinare in qual modo Gabriele 
abbia fatto la sua compilazione. Per ciò che rigll'arda il matri
monio, i canoni e gli usi da molto tempo accolti dalla Chiesa 
nestoriana formano l'ossatura della trattazione, alla quale si ag
giungono brani, talvolta anonimi e talvolta col nome della fonte, 
presi in Iesubokht, Timoteo, Iesubarnun e (tre volte) nel Libro 
siro-romano. Queste stesse fonti, per lo più esplicitamente iò.di
cate, e con grande prevalenza di Iesubokht, forniscono la ma
teria del diritto patrimoniale; Iesubokht e, in quantità molto 
minore, il Libro siro-romano forniscono tutta la materia' della 
procedura giudiziaria. 

La parte mondana del Nomocanone di Gabrielè Metropolita 
d'al-Ba!?rah è dunque un semplice centone ed un indizio di vita 
giuridica assai poco intensa tra i Nestoriani. ' Cronologicamente 
fu il loro sec'ondo libro che abbracciasse tutto il diritto mon
dano: anzi il primo che fosse cOTnposto direttamente I in siriaco; 258 

m~ fu anche l' u l t i m o, poichè il Fiqh an- Na~riiniyyalz c il di
ritto della Cristianità, composto in arabo da 'Ibn at-Tayyib 

(i) Il nome di Gabriele e del suo libro non compaiono, a causa della per
dita dei fogli che dovevano contenerli; la mia identificazione potè essere fatta 
con , ~icurezza attraverso la descrizione dell'opera di lbn at,-Tayyib nel già ci
tato Mifbii(i, a?-?uI11lalt di Abli 'l-Barakat, da me usato in due mss. della Va
'ticana. 
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(rnorto nel 1043) è soltanto una collezione di testi, non una ela
borazione qualsiasi, foss'anche rudimentale, come il Nomocanone 
di Gabriele (cfr. il § 28). . 

lVla, si domanderà, e il famoso Nomocanone di Ebediesu 
Sobense, morto nel 1318? Non è esso una prova del prolungarsi 
dell'attività giuridica dei Nestoriani durante parecchi secoli? Pur-

. troppo assai grande è stata la mia delusione nel 1924, quando, 
studiato il Fiqh an-Na~raniy)'ah, trovai che il famoso , libro di 
Ebediesu, nella parte riguardante il diritto mondano, era un 
semplice p l a g i o nlesso insieme cosÌ: 

Diritto matrimoniale (tract. II): riproduzione della parte cor
rispondente di Gabriele, con qualche abbreviatura; 

Diritto sllccessorio (tract. III): riproduzione esatta del trat
tatello di Elia Sobense o di Nisibi (cfr. il § 37), come lo stesso 
Ebediesu dichiara; 

Diritto patrimoni aIe e processuale (tract. IV): copia della 
parte corrispondente di Gabriele. 

Nei quattro secoli trascorsi fra Gabriele e Ebediesu il 
diritto non ha fatto nemmeno un piccolo passo fra i N~
storiani. 

La decadenza della comunità nestoriana si era iniziata nel 
secolo XIII, prima . di Ebediesu; pochi anni dopo la morte di 
q uesto la letteratura sacra e profana cessò completamente fra 
i Cristiani di quella Chiesa, dall' invasione mongola di Tamer
lano ridotta alla ristretta cerchia della Mesopotamia settentrio
nale e .dei dintorni del Lago d' Drmiyah e delle montagne di 
parte del Kurdistan. I libri giuridici, ormai inutili del tutto alla 
vita, rimasero sepolti nei pochi chiostri superstiti ed anzi, nel 
secolo XIX, furono riesumati da sacerdoti cattolici, a scopo pu
ramente erudito. Fra Nestoriani se ne perdette addirittura il ri
cordo; poichè i loro rudimentali tribunali vescovili avevano i 
canoni della Chiesa e le consuetudini locali per le questioni ma
trimoniali e il sistema musulmano od usi locali per le successioni, 
mentre tutto il rimanente cam~o del diritto era di esclusiva 
spettanza dei signorotti feudali (malik) e dell'autorità musulmana. 
CosÌCchè gli Assiro-Caldei (ciuè i Nestoriani della Mesopotamia 
settentrionale e della Persia di nord-ovest), che avevano com
battuto con mirabile valore contro i Turchi nella guerra mon
diale ed avevano avuto promessa d'indipendenza dagli Alleati, 
nel memoriale del 4 dicembre 1922 da loro presentato alla Con-
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ferenza di Losanna per la pace (t), per provare la loro' raR"guar
devote e storica t!ntità nazionale e ql1indi i loro diritti all' indi
pendenza addussero che: «l1s avaient leur législation et Ieur admi
nistration propre. Hs avaient leurs chefs nationaux ou maliks. Ils 
avaient leur code de lois ou Saunhadous'. Ossia, per la parte 
giuridica, non seppero ci I tare se non il Sunhiidhos, ossia la rac- 259 

colta ufficiale dei sinodi nestoriani dal IV a tutto l'VIII secolo, 
fatta fare dal Patriarca Timoteo I (780-823) e ben nota in Europa 
per le versioni tedesca del Braun e francese dello Chabot· rac-, 
colta che, come già avvertii nel § 26, cOlltiene solo pochissime 
e fra loro isolate norme di diritto mondano: norme, per giunta, 
quasi tutte fuori d'uso già dal 900. Del Nomocanone di Ebe
diesu~ approvato dal sinodo òeI 1318, neppure una parola; tanto 
effimera fu la sua ap plicazione. 

CONCLUSIONE. 

§ 39. - Le principali conchisioni, omettendo molti risultati · 
particolari, si possono riassumere cosÌ: 

l°) Il cosiddetto Libro siro-romano di diritto, nel suo ori
ginale greco del 476-480 circa, era un man'uale scolastico 
di carattere puramente didattico,' il quale espo
neva l'antico z'us cz'vz'le (incluse le successioni inte
state) e il z'us novum; invece non si occupava del 
z'us honorarz·unz. Nel 'ÙtS 1zovum ~ovevano essere comprese 
poche norme di diritto provinciale. E impossibile dire in quale 
luogo il libro sia stato composto: mancano gli elementi per de'
cidere a favore di una piuttosto che di un'altra fra le province 
dell'Impero d'Oriente; la stessa Costantinopoli non può essere 
esclusa. L'autore fu un seguace dell' ortodossia cattolica e sud
dito fedele dell'Impero; è impossibile stabilire se fosse anche 
ecclesiastico. . 

2°) La traduzione siriaca del Libro siro-romano è quasi 
certamente della metà del secolo VIII; con grande probabilità 
fu eseguita nella Mesopotamia, il grande centro delle traduzioni 
d'ogni sorta di opere non letterarie dal greco in siriaco. Suo 

(i) Riferito in Oriente Moderno, II, 1922.1923, pp. 5t9-580 . . 
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scop,o fu . di presentare, ai Cristiani asiatici v;iventi sotto la do
minazione musulmana e privi sino allora di diritto scritto e co
mu~e, 'un libro di diritto emanato - a quanto pareva - da Im~ . 
perat(~ri cristiani; ed a questo scopo fu preso l'unico manuale 
nel quale i dotti delle Chiese sire ~i fossero casualmente imbat
tuti (il È impossibile determinare come il traduttore si sia com
portat'o rispett~ all' originale greco, che per il suo contenuto e 
per la completa assenza di preparazione giuridica fra i Cristiani 
delle Chiese sire, doveva presentare difficoltà assai graVi a chi· 
traduceva in una lingua povera come la siriaca e senza prece
denti per molti di quegli argomenti tecnici. 

260 " I 3°) Il diritto del Libr-<? siro-romano (di cui una parte sa-
rebbe stata inapplicabile da parçc~hi secoli a Roma stessa), pro
prio 'nelle materie di più ' comune necessità nella , vita giudiziaria, 
risultava cosÌ profondamente straniero e contrario allo spirito 
ed agli usi dell'Oriente, da riuscire inattuabile. Perciò il L i b r o 
non fu mai una specie di codice delle ep't"scopales 
audientiae; esso fu considerato soltanto come un 
ve n e r a b.i 1 e c i m e l i o de 11 a C r i s t i a n i t à o c c i d e n t a l e, da 
cui b~n poco si riuscì a trarre per la posteriore letteratura giu
ridiça indigena. Assai scarsa influenza ebbe quindi sul diritto 
presso i Cr~stiani <;l elI e .Chiese si re ed. anche non sire; la sua 
prima menzione ricorre nell'800 circa. 

4°) Per farsi un concetto del diritto e della produzione giu
ridica fra i Cristiaq,i d~ll' Asia anteriore appartenenti alle quattro 
Chi~se sire, è indispensabile considerare queste separatamente e 
non confoI1derle insieme come sin ora si è fatto. Si trova che le 
due Chie~e che 'si , svolsero precipuamente od esclusivamente in 
Siria, cioè la melkita e la maronita, non hanno dato nulla alla 
produzi~ne giuridica, contente del prudens arbz·trium degli eccle
si~stici, dell',osservanza di usi locali e sopra tutto dell'applica
zlOfle del diritto musulmano. La Chiesa giacobita d'Asia, il cui 

(i) Il Libro siro~romano è ~tato il solo scritto di diritto romano che i Cri
stiani orientali abbiano tradotto in siriaco. Sulla completa ignoranza del Corpus 
iuris, anzi della stessa esistenza di una grande attività legislatrice di Giustiniano, 
si veda la mia lungi nota in Libri giuhdici bizantini, qui sopra pp. 375-376. Cfr. an
che il mio A proposito di alcuni studi sui diritti orientali, qui sopra pp. 174-175 ; 
G. FURLANI, nel Giorn. soc. asiat. It., N. S., I, 1926-1928, pp. 385-386 (recen

sendo Diritto ~ .filologiCf del Carqsi). 
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territorio fu sempre in parte preponderante fuori della Siria, 
malgrado la sua molteplice attività letteraria (assai maggiore di 
·quella dei Melkiti e dei Maroniti) non seppe dare alla letteratura 
giuridica se non la traduzione d'un manuale di diritto musulmano 
fatta dal Vescovo Barhebreo (m. 1286) e figurante come parte 
laica del suo Nomocanorle. 

, 5°) Delle quattro Chiese sire, solamente quella nata e ri-
masta sempre fuori della Siria e degli altri territori sottoposti 
un tempo all'Impero romano, cioè la Nestoriana, ha avuto nel 
suo sen~ una :individuale attività giuridica C"), 'durata appena due 
secoli e mirante, sotto l'influsso del dominio islamico, a togliere 
i Cristiani nestoriani dall'anarchia giuridica nella quale vivevano. 
Fu opera eclettica e in gran parte personale, mancando fra di 
loro qualsiasi tradizione giuridica propria: diritto biblico, sasa
nide, nlusulmano, alcune norme del Libro siro-romano, usanze 
locali eterogenee, opinioni e ragionamenti personali furono il ma
teriale adoperato per la fabbricazione del diritto e di libri giu
ridici. L'unità g-i uri dica nestoriana fu conseguita intorno al 900, 
con il centone di Gabriele d'al-Ba~rah per il diritto patrimoniale 
e processuale e con l'accoglimento ufficiale del sistema musul
mano per le successioni. 

6°) I l « dir i t t o si r i a c o c o m u n e », i l «ve r o e p r 0-

p r i o g e n e r a l e dir i t t o c r i s t i a n o d e Il ' O r i e n t e» - in
torno al quale si è , tanto I fantasticato, sino ad immaginare che 261 

formasse la continuazione di quello del Libro siro-romano - è 
dunque nu11'altro che un mito, privo d'ogni fonda-
m e n t o n e Il a r e a l t à; la sua inesistenza, ch' era facile arguire 
,a priori da coloro che avevano una chiara idea della vita delle 
popolazioni aramaiche nell'antichità e nel Medio Evo, risulta nel 
modo più evidente dall'analisi della letteratura giuridica dei Cri
stiani orientali, sia essa in pahlawl od in 'siriaco od in arabo. 
Ed è pure un fatto posItivo che a questa letteratura giurid.ica, 
,anche se in lingua siriaca, la Siria non ha apportato il menomo 

(i) Questa attività giuridica particolare dei Nestoriani è il parallelo del1a 
10ro meravigliosa attività missionaria nell' Asia centrale ed orientale durante 
quei secoli nei quali mancò alle altre Chiese orientali quello spirito di propa
ganda in regioni lontane, che pure i Monofisiti (dai quali proviene la Chiesa giaco
bita) avevano avuto fino alla metà del sec. VI, strumenti, non di raro, della poli
tica imperiale bizantina. 



584 

contributo: tutti coloro che scrissero di diritto in slrtaco erano 
Siri (cioè appartenenti alle Chiese sire), ma non Siriani (cioè na- . 
tiyi ed oriundi della Siria), e, salvo il predetto Barhebreo 'col 
suo diritto musulmano, scrivevano esclusivatnente per popola
zioni viventi fuori della Siria. 

È superfluo aggiungere che, mutato il modo di considerare 
l'origine, il carattere, lo scopo e l'uso effettivo del Libro siro
romano, devono anche essere modificate o abbandonate molte 
singole deduzioni particolari che da esso erano state fratte in ' 
passato per la storia del diritto romano e per i rapporti del 
Libro con altri diritti. 

XIII. 

Intorno al divieto romano imperiale 
dell' affratellamento e ad alcuni paralleli arabi ('). 

['::'ìudi ùz onore di Salvatore Riccobollo nd XL anno del suo insegllamento~ 
Palermo 1936, voI. III, p. 32 J -357]. 

I. - IL DIVIETO IN 'COD. fUSTo " VI, 24. 7: 1. Il testo del rescritto e i 
suoi riflessi nei libri bizantini. - 2-7. Varie difficoltà del testo e soluzioni finora 
prospettate. - 8. Proposta di nuova interpretazione. 

II. - IL DIVIETO NEL LIBRO SIRO-ROMANO: 9. I vari testi in siriaco, arabo 
ed armeno. - 10. L'interpretazione del BRUNS. - 11. L' interpretazit ne del 
TAMASSIA. - 12. Interpretazioni d'altri. - 13-14. Cause delle inesattezze gravi 
in tutte queste interpretazioni. - 15. Spiegazione del passo del Libro. - 16. Va
lutazione dell'apparente discrepanza delle due redazioni arabe dagli altri testi. 
- 17. Stretto rapporto delle norme del Libro con il rescritto di Diocleziano e 
Massimiano. 

III. - PROBABILE RAGIONE DEL DIVIETO IMPERIALE E DEL TERMINE « ADOP
'l'IO IN FRATREM ». 

IV. - L'AFFRATELLAMENTO E L' ISLAMISMO: 19-21. Critica dell' ipotesi 
d'un affratellamento implicante poliandria nell'Arabia agli albori dell'islamismo. 
- 22-23. Natura e rapida abrogazione dell'affratellamento istituito da Maometto 
fra alcuni suoi seguaci. - 25 . Tenue residuo d'affratellamento arabo preisla
mico con patti successori nel wala' al-muwaliih della scuola giuridica I;tanafita 
e. degli Sciiti. - 26. Accenni a pratiche eccezionali di affratellamento, forse 
sotto influenza delle milizie mercenarie bizantine, in lbn Taymiyyah al finire 
del sec XIII. 

POSTILLA. - 27. Lavori di Ed. CUQ e Ed. VOLTERRA. 

, , Il primo scopo di questo studio è d'indagare se le ra-
gioni finora addotte per spiegare il di vieto dell"affratel1amento 
(adoptio tOn fralrel1z) nel diritto romano, divieto poi mantenuto 321 

a~che nel tardo diritto bizantino, si possano considerare soddi
sfacenti o se, invece, non sia opportl1no cercare una spiega
zione diversa da quelle sin qui escogitate. La connessione del 
problema con un passo del Libro siro-romano di diritto, a mio 
avviso interpretato finora in modo incompiuto, varrà a giu-

(i) [Lavoro redatto e cons~gnato per la stampa nel 1931. - M. No]. 
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stificare l'apparente audacia che io, non giurista, affronti un 
simile tema, sia pure nella buona intenzione di rendere un 
qualche omaggio a Salvatore Riccobono, degli studi romani
stici esimio cultore. 

I. - IL DIVIETO IN 'COD. IUST.', VI. 24. 7. 

~ 1. - È questo l'unico passo latino a noi pervenufo ~ulla 
questione, estratto da un rescritto emanato dagl'imperatori Dio
cleziano e Massimiano il 3 dicembre 285. Giova riprodurlo te
stualmente : 

( Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Zizoni. - Nec apud 
peregrinos fratrem sibi quisquam per adoptionem facere poterat. 
Cum igitur quod patrem tuum voluisse facere dicis, irritum sit, 

322 portionem I hereditatis, qpam is adversus quem supplicas velut 
adoptatus frater heres institutus tenet , restitui tibi curae habebit 
praeses provinciae. PP. III Non. Decembr. Diocletiano II et Ari
stobulo Conss.» . 

Questo estratto è anche l'unica fonte del divieto dell'affra
tellamento e) che si ripete nei libri di diritto greco-romano dopo 
Giustiniano, dai Ba s i l i c i pubblicati sotto Leone VI il Filosofo 
(886-911) al M a n u a l e di Costantino Armenopulo del 1345. I 
Ba s i l i c i C) ne hanno ricavato la norma seguente, alla quale 
appongo, con lievi ritocchi, la versione latina dell' Heimbac~: 

M'Y}()È :7taQà ~ÉVOL; toi:ç E~W cpw~'Y}ç OL%OV<JL ()Là {}É<JEWç à()EÀ<pOt'l1ç 

(J'UVL<JtU<J{}W. Kèlv tlç wç &()EÀ<PÒç :7tQO<JÀ'Y}<P{}fLç %À'Y}Qovo~oç YQa<pu, È%~iL
:rctÉtw tflç %À'Y}Qovo~Laç. Kal OtE OU% E~E<JtLV tlVL fLç {}É<JLV Àà~~UVELV 
Éa'Ut({) &()EÀ<POV' EÌ, è)f: :7tQO<JÀ'Y}<P&[} %À'Y}Qovo~oç, È%:rcL:7ttEL. 

( Nec apud peregiinos, eos qui extra Romam incolunt, per 
adoptionem fraternitas constituitor. Quod si q uis ut frater as
sumptus heres scriptus fuerit, hereditate privator. Igitur nemini 

(i) Nei Basilici detta aL~ 'frÉOEOOç &.~EA<pO't'llç; presso I i Bizantini posteriori
«a8AepoJtOL'La, &.aEA<pO:7tO('ll OLç, ò.adl.epoouv'll' 

. (2) Basilicorum libri LX. Post AnhibalisFABROTI curas ....• editos den~o 
recensuit, deperditos restituit, translationem latinam et adnotationem criticam , 
.adiecit C. G. E. HEIMBACH, Lipsiae 1833-1870, voI. III (1843), p. 606' (lib: XXXV:i 
tit. 13, cap. 17). 
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licet in adoptionem sibi (aliquem tamquam) fratrem sumere; si 
a~tem heres assumptus fuerit, privatur (hereditate) •. 

La S y n o p si s Ba s i l i c or u m, del X secolo, si limita a 
riprodurre testualmente i due primi periodi (1) ai quali poi fu
rono aggiunti due scolii editi per la prima volta dal Leunclavio 
con la S y n o p s is e riprodotti poi nelle edizioni dei Ba s i l i c i 
curate dal Fabrot (1647, IV, 795-796) e dall'Heimbach (l. c.) . .Il" 
primo dei due scolii si riferisce al vocabolo ~ÉVOlç che lo scoliaste 
stranissimamente, malgrado la chiara spiegazione del suo testo 
(ioi:ç E~W cpw~'Y}ç ohtoveH) , interpreta nel senso di ({ extranei » an
zichè di (peregrini», traendone la conseguenza che l'affratella
mento è lecito fra parenti (t)! L'altro scolio riguarda il secondo 
periodo ed evidentemente è opera d'una persona che aveva sot
t'occhio il Codice giustinianeo: 

I 'E()E~{}TI tlç ~a<HAÉWç, on o :7tat~Q avtov EÀa~Ev EÌ,ç {}É<JLV Éa'Ut({) 323 

&()EÀ<POV, %aL tEÀE'Utwv wç &()EÀ<pÒV ÈVE<Jt11 <Jato %À'Y} QOvo ~ov avtov. KaL 

ÀÉYEL ~ ()L<ita~Lç' OV% E~E<Jt( tlVL Àa~Ei:v ELç {}É<JLV Éa'Utov &()EÀ<pOV, "aL 

()'Uvatòv &:rco<J:rc~<J{}aL :rcaQ' avtov tÒ ~ÉQoç tov %À'Y}Qovo~o'U. ()vva~m %aL 

YQU<PELV %À'Y}Qovo~ov . tov, :7tQòç OV EXW <JXÉ<JlV &()EÀ<PL%~V, ~Età tfjç %'U

QLaç :7tQO<J'Y}YOQLO!ç &()EÀ<PÒV òvo~u~wv. EL ()È ~~ &:7tÒ rOLavnlç <JXÉ<JEWç, 

&ÀÀà %atà :rcÀuv'Y}v wç &()EÀ<pÒV autòv EYQatpa, EV<Jta<JLç &%'UQovtaL. 

«Quidam preces obtulit Imperatori, dicens, patrem suum 
sibi adoptasse fratrem, et morientem quasi fratrem iIIum here
dem instituisse. Et ait constitutio: Nemini licet in adoptionem 
(aliquem tamquam) suum fratrem sumere, et portiç> heredis ei 

(1) LX librorum BA~IAIKQN. id est, universi iuris Romani, auctoritate 
principum Rom. Graecam in linguam tradudi, E c lo g a sive S y n o p s i s , 
hactenus desiderata, nune edita, per 10an. LEUNCLAIUM [sic]r Basileae 1575, 
p. 347 (lib. XXXV, tit. 13, eap. 15): JtEQL &.aEA<pOJtot'Laç. 

(2) M'llaè JtaQà ~éVOLçJ TOLç f.ti} O'UyyEVÉOL O"ot a'llAOVon, wç o"v JtaQà 'tOL<; 
O'UyyEVÉOL OL %E%WA'U'taL 1i %a'tà {}ÉotV &.aEA<pO't'llç. d YUQ 'tLç ~ÉVOV 'tLVÒ %a'tà {}ÉOLV 
&.aEA<pÒV ov'ta YQU<pn %A'llQOV0f.t0V, &.aEA<pÒV ÒVOf.t<loaç, ov JtOLEL %A'llQOVO/WV, aLà 'tò 
&.aEA<pÒV av'tòv ÒVOf.tUoa.t, wç 'toti VOf.to'U 'tou'tO'U %ooMov'toç 'ti}v %a'tà 'frÉOLV Ò.aEA
epo't'll'ta. « nee apud peregrinos]. Qui scilicet cognati non sunto Itaque inter co
gnatos fraternitas per adoptionem non prohibetur. Nam si quis peregrinum 
quendam, qui per adoptionem frater sit, heredem scripserit fratrem appellans, 
non facit eum ' heredem eum fratrem appellando, cum haec .1ex fraternitatem 
p'er adoptionem prohibeat ». 
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auferri poteste Possum et her~dem scribere eum, erga quem 
fraternam affectionem habeo, eUlll cum proprio nonline fratrem 
appellans (1). Quodsi non eiusmodi affectione, sed _per errore m 
ut fratrem institui, institutio infirmatur '. 

§ 2. - L'estratto conservatoci dal Codice di Giustiniano 
presenta non poche oscurità e difficoltà. Come si deve intendere 
l' c apud, del primo periodo? Chi sono i c peregrilli » qui nomi
nati dopo che il famoso editto di Caracalla del 212 a !leva ac-: 
cordato la cittadinanza a tutti i sudditi dell' Impero? Che sfuma
tura di significato ha quel c nec ... poterat ,? È supponibile, come 
qualche moderno sembra aver pensato, che l'Imperatore po
tesse vietare l'affratellamento a peregrini? Quale era la condi
zione giuridica dei tre personaggi figuranti nel rescritto: -erano 
tutti pel e~rini, o tutti cittadini, o parte peregrini e parte non? 
Perchè la dichiarazione di fratellanza adottiva rendeva nulla, 
almeno nel nostro caso, l'istituzione in erede? Infine, p~r quale 
ragione 1'affratellamento è dichiarato illecito, e ad ogni modo 
di che tipo era questo affratellamento? 

Gli antichi interpreti hanno trascurato di rivolgersi parec
chie di queste domande, ed anche nei casi di risposta non sono 
in tutto soddisfacenti. I trattatisti moderni, alla loro volta, di 
fronte al semplice divieto d'un uso poco chiaro ed estraneo 
completamer.te alla vita romana, hanno ritenuto inutile fermarsi 
un po' a lungo sul problema ed esaminarne a fondo i vari aspetti; 
perciò gli sr.rittori di libri sulle Pandette o tacciono addirittura 
sull' c adoptio in -'ratrem' C), oppure si limitano ad un cenno 

324 fuggevolissimo (3), ovvero ancora ragionano assai I in -breve su 

(i) Lo scoli aste senza dubbio qui ha in vista il passo di Paolo (nel IV libro 
<(- ad Vitellium ») riferito nel Dig. XXVIII, 5, 58 (56), § 1 : c Qui frater non est, 
si fraterna caritate diligitur, recte cum nomine suo sub appellatione fratris h~res 

instituitur ». 

(2) Così, p. es., R. G. POTHIER (1748), L. ARNDTs (6& ed. 1868), B. WIND
SCHEID-Th. KIPp (8a. ed. 1900-1901), H. DERNBURG-P. SOKOLOWSKI (80. ed. 1911-
1912). È noto che A.-F. J. THIBAUT (1803), dimenticando il nostro passo nel 
Codice Giustinianeo e délndo una errata traduzione di Dig, XXXVIII, 2,42, pr., 
sosteneva invece essere lecita in diritto romano la fraternità adottiva. 

(I) P. es., Frdr. GLUCK (1790-1830), K. A. VON VANGEROW (1846, 7& ed. 
1863-1869), C. FERRINI (1900 e ristampe del 1904 e 1917), Ed. CUQ' (clJ-Ianuet. ;' 

1917). 
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qualche punto speciale, trascurando il resto ('). Lo stesso è a 
dirsi degli autori' che, per quanto io sappia, hanno avuto ad 
accennare al nostro passo fuori dei trattati sistematici, se si ec
cettua Nino Tamassia, in un suo libro che,' quantunque giova,
nile, è pieno di quell'acutezza e di quell'erudizione che caratte
rizzarono quel nostro grande storico del diritto (2). 

§ 3. - Ambiguo è l' «apud peregrinos'. I testi greco-ro
mani sopra citati, con il loro pedissequo :n:uQà ~ÉVOLç, non ci dànno 
alcun lume. I Glossatori hanno interpretato nel senso di fra
tel1anza contratta fra due cittadini romani davanti ' a peregrini ; 
infatti il «casus' viene cosÌ esposto: ( Coram non habente iuris
dictionem, aliqlleln in fratrem adoptasti ... '; e quindi la glossa 
al c nec apud peregrinos' spiega: c id est iurisdictionem non 
habentes. Vel dic, id est deportatos. Vel dic, id est barbaros, 
sive hostes populi romani. Sed certe nec aplld aliqllem in fratrem; 
licet in filium fit coram iudice competente' C). Il Cuiacio non ha 
nulla a questo proposito (4); invece il Donello evidentemente 
segue l'interpretazione dei Glossatori: «Quidam apud peregrinos 
vel hostes, vel eos qui cives Romani non erant, sibi aliq lIem adop~ 
taverat in fratrem..... Sed obstare videtur, quod defunctus fra
trem istum , sibi adoptasset non apud cives Romanos, sed, apud 
peregrinos, apud qllOS facile obtinebat ut adoptione frater fieri 
posset. Respondent Imperatores, nihil profuturllm defllncto aut 
adoptato, quoniam ubicunque frater adoptatus slt, semper ius 
civile Romanorllm eam adoptionem repudiat: nunc autem here-

(i) P. es., F. K. VON SAVIGNY (1840), sul quale avremo da ritornare. 
(2) Giovanni T AMASSlA, L'affratellamento (&.~EÀ.<pOjlOtta.). Studio storico-g-iu

ridico, Torino 1886. 
~3) Adùpero l'ed. Codicis sacratissimi Imperat. Iustùziani PP. Augusti, 

libri XII, ACCURS[J commentariis ac CONTH et DIONYSII GOTHOFREDI, atque 
aliorum ... lucubrationibus illustrati, Lugduni 1612, col. 1508. 

(4) Il CIIIACIO si occupa brevemente del divietodioc1eziano nei ParatitLa 
in Libros novem Codicis IustùtÌani (del 1579, in Jacobi CU}ACI le Tolosatis 
Opera, Prati 1836-1844, voI. VIII, col. 1042-1043) e meglio nelle In Librum VI 
Codicis recitatio1zes solemnes (ed. cit., voI. IX, col. 1085-1086), ma solo per ne
gare la possibilità di «adoptio in locum fratris», per affermare la nullità della 
istituzione in erede d'una persona in quanto «frater adoptatitius~, e per pro
vare che la parte di eredità. tolta quindi al presunto fratello adotlivo va ad ac
crescimento della quota dell'altro erede e flon spetta al fisco, come invece accé!
drebhe nel caso d'un figlio scoperto supposi,tizio e quindi indegno. 
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ditas, dè qua hic, perClpltur secundum ius civile Roman. et' non 
secundum ius peregrinorum ) (I). 

Gli scrittori successivi non si occupano più di questo punto
fin'~ al 1840, quando F . K. von Savigny introduce una interpre
tazIOne nuova, secondo la quale l' c apud peregrinos 7> deve in-o 
tendersi c fra peregrini», nel senso, cioè, che non sia lecito l'af
fratellamento nemmeno di un peregrino con un altro peregrino .. 
Egli scrive infatti: c Il caso di I questa legge molto , discussa 
deve cosÌ figurarsi. Un peregrino ne aveva adottato come ' fra~ 
tello un altro i entrambi poi erano divenuti cittadini romani, e· 
l'adottante aveva istituito erede il creduto fratello. Gl' Impera-· 
tori dichiarano nulla l'istituzione di erede, perchè la creduta fra:" 
terna parentela non esisteva, perchè neppure tra i peregrini 
alcuno può essere adottato come fratello. Il posteriore acquisto. 
della cittadinanza deve per interpretazione sottintendersi neL 
caso di questa legge; perchè, se (come alcuni vogliono) la pe
regrinità perdurante fosse la causa della nullità dell'istituzione,. 
certamente si sarebbe fatta menzione di q uesta causa sempli'
cissima, per la quale l'erronea credenza del testatore diventa va 
anzi una circostanza del tutto indifferente) (2). 

Gino Segré pure considera l' efapud) nel senso supposto 
dal von Savigny. Nel rescritto di Diocleziano «certamente non 
si tratta nè di deportati, nè di loro discendenza dipendente da. 
nascita posteriore alla deportazione, nè di 'dediticii ex lege 
Aelia Sentia' o di discendenti da questi'i inoltre nel rescritto 
«si nega, stranamente, che anche prima presso i peregrini fosse 
ammessa (l'adoptio in fratrem' (' nec - poterat ') ». Di fronte a 
questi fatti c la più naturale spiegazione sembrerebbe quella) 
data dal von Savigny i tuttavia poi il Segré osserva: «Ma la. 
motivazione è però espressa in tal guisa, che il negato rico'no
scimento del~a fraternità. adottiva presso i peregrini non sembra. 
riferito alle persone di cui si tratta, ma in genere ai pere,grini 
e al loro diritto i cosicchè potrebbe trattarsi di chi pur essendo, 

(i) Hug. DONELLI ... Commentarii absolutissimi, ad II. III. IV. VI. et VIII .. 
lib,'os Codicis Iustinia1zei .... a Jacopo SCHEGKIO .... publicati, Francofurti 1599,. 
p. 386 (la prefazione del DONELLO è del gennaio 1587). 

(2) Frdr.. K. VON SAVIGNY, System des heutigen Romischen R(chts, Berlin. 
1840, voI. III, 379-380; cito la versione SCIALOJA: F. C. di SAVIGNY, Sistema: 
del diritto ,'omano attuale, Torino 1886-1894, voI. III (1891), pp, 379-380. 
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ormai cÌttadino romano ' avesse seguìto consuetudini vigenti 'nel 
suo paese, che se fossero state accolte nel diritto locale pere
grino, non sarebbero state già, nonostante il passaggio dei pe
regrini alla cittadinanza, senz' altro disconosciute da Diocle
ziano. (1). 

Il Tamassia non prospetta la questione, ma implicitamente 
la risolve nel senso d 'affratellamento d'un peregrino con altro 
peregrino: peregrino è l'adottato .eP. 53), Slavi peregrini sono 
Zizone e suo padre (p. 48, 50, 63); il rescritto afferma in prin
cipio che neppure c apud peregrinos , è possibile adottare alcuno 
in fratello (il Tamassia qui sostituisce tacitanlente un c potest " 
in luogo di c poterat" alterando la sfumatura del testo), c molto 
meno quindi apud cives» (pag. 52). Ma delle difficoltà giuridi
che che sorgono da tale spiegazione dell' «apud) egli non si 
occupa. 

I Noto infine che l'interpretazione dell' «apud, introdotta 
dal von Saviglly sta alla base anche dell' accenno del Tauben
schlag: c Allerdings muss es auffallen, dass Diokletia.n selbst 
ftir Peregrinen die Existenz solcher VerbrUderungsvertrage in 
Abrede stellt ) (2). 

§ 4. - Che cosa si deve intendere per « peregrini) nel no
stro testo? La risposta dei Ba s i l i c i è recisa : sono c coloro che 
abitano fuori di Roma» i in altre parole, i « barbari), coloro 
che non sono sudditi dell' Impero. I Glossatori, come abbiamo 
veduto, lasciano la scelta fra le diverse categorie di persone 
alle quali si applicava tal nome dopo l'editto di Caracalla del 

(1.) G. SEGRÉ, Di nuovo sull'editto di Caracalla relativo alla collcessione 
della cittadina1tza romana e sul paPiro di Giessen 40, col. 1, nel B. I. D. R., 
XXXII, 1922, p. 196, n. 1. - Il pensiero del SEGRÉ non è forse del tutto chialO; 
ma neppure intendo la critica che ne fa V. CAPOCCI, La Costitu,zione Antolli
niana, nelle Memorie R . Accad. Nazio1t. dei Lincei, cl. se. mor., ser. VI, voI. I, 
1925, p. 13, nota: ({ Le congetture dell'insigne romanista ci sembrano un poco 
sforzate e dubbie: nè reputiamo che il testo ponga veramente un problema 
grave: esso enumera e illustra, come spesso accade nei rescritti, un prinèipio 
elementare ». 

(2) R. TAUHENSCHLAG, Das romische Recht zur Zeit Diokletiaus, nel Bull. 
ltzternat. de l'Acad. Polonaise des sciences, cl. de philologie, .années 1919-1920, 
Cracovie 1922-1924 (l'estratto è del 1923), p. 258, nota 1. Segue la prima pro
posizione del frammento del rescritto, ma con ]' inesatto «potest» in 1l1ogo di 
« poterat ». 

326 
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212; quindi o c barbari» non sudditi dell' Impero o deportati 
od apolidi; e cosÌ pure fa il Donello . . I moderni omettono la 
questione, salvo il l'amassia (p. 52-53), che sembra intendere 
stranieri entrati nell' Impero Romano, ed il Segré, che . eviden
temente intende gli stranieri. 

Quanto alla condizione dei tre personaggi del rescritto ri
spetto alla cittadinanza, () bbiamo già veduto che Glossatori e 
Donel!o presuppongono trattarsi di cittadini romani. ,n von Sa
vigny, data la sua illterpretazione dell' c apud., è costretto a 
supporre che i tre fossero stranieri al momento dell'affratella
mento, ma cittadini romani quando il padre di Zizone . venne a 
morire. Il Tamassia li considera stranieri domiciliati in territorio 
romano. Il Segré esclude che fossero peregrini nel senso di de
'portati o di c dediticii ex lege Aelia Sentia. o di loro rispettivi 
discendenti; ammette come probabile la spiegazione del von 
Sa vigny; ma poi finisce col prospettare la possibilità che i tre 
fossero cittadini romani, i quali avessero seguito antiche con;
suetudini barbare locali non riconosciute dal diritto ufficiale. 

§ 5. - Che contenuto aveva il patto di fratellanza vietato 
dal rescritto? I vecchi interpreti, sforniti delle necessarie cono
scenze etnologiche, non potevano porsi la questione; sicchè bi
sogna arrivare a K. E. lacharia von Lingenthal, Gesch. des grze
chisch-romischen Rechts 2, Berlin 1877, pag.96 (3a ed., 1892, 118), 
il quale, ricordando costllmahze del tardo medio evo bizantino 
e dei greci moderni, giudica brevemente: c Der Versuch, Erb
rechte darauf zu grUnden, war schon von Diokletianus und 
Maximianus zurtickgewiesen worden.. A questa affermazione 
si oppone nettamente il Tamassia (p. 51, nota 2): c Ma a dir 
vero non vediamo nella nostra costo alcun tentativo di fondare 
sull'&<5EAqJoJtoLLa diritti ereditari; questi sono una conseguenza 
accidentale dell' istituto ». Il Taubenschlag infine (op. cit:, p. 258) 
pensa che dal rescritto non si ricavi nulla intorno allo scopo di 
quell'adozione, ed in nota aggiunge: c Vielleicht handelt es sich 

327 um eine Ver I brtiderung zu gegenseitigem Schutze, ;wie es bei 
den Germanen tiblich war •. 

§ 6. - Perchè i due Imperatori, nel nostro caso speciale, 
hanno dichiarato nulla l'istituzione in erede, insieme col figlio, 
di colui ch'era stato fatto fratello d'adozione del defunto? I~ 
altre parole, perchè l' illegalità d~ll' adozione del fratello por~a 
se co l'annullamento dell' istituzione in erede di chi venga quali-

5~;1 

ficato fratello adottivo nel testamento? Eppure l'affratellamento, 
per quanto non ammesso dalla legge, non implica indegnità; 
tanto è. vero che nel caso nostro gli Imperatori non devolvono 
al fisco la quota dell'adottivo, ma la pongono ad accrescimento 
della successione spettante all'altro erede testamentario. 

Ba s i l i c i e Glossatori non dànno alcuna spiegazione. Il 
Cuiacio nel commento a questo passo (ed. cit., voI. IX, col. 1086), 
e più in breve nei Paratitla (ed., cit., VIII, col. 1042), si sforza 
soltanto di conciliare il nostro testo con la precedente 1. 4 di 
questo medesimo tit. 24 dellib. VI del Cod., ossia con il rescritto 
,emanato nel 238 dall' Imperatore Gordiano: c Si pater tuus eum 
quasi filium suum heredem instituit, quem falsa opinione ductus 
suum esse credebat, non instituturus si alienum nosset, isque 
postea subditicius esse ostensus est, auferendam ci successionem 
divi Severi et Antonini placitis continettlr,; conciliazione che 
ha luogo considerando che il c filius suppositicills' è da consi
derare c indignus " sicchè la sua porzione ereditaria spetta al 
fisco. II Donello non si cura del divario notato dal Cuiacio, 
sicchè trova che il rescritto di Diocleziano c convenit. con quello 
di Gordiano. Insomma per tutti la causa della nullità sta nel
l'e r r o r e del testatore, che ha creduto a torto di essersi fatto 
un fratello. Nè è diversa la posizione del von Savigny e del 
Tamassia (p. 51-52), collimante anche con il secondo scolio alla 
Synopsis: l'aver creduto una persona fratello, ed averla isti
tuita erede come tale, è una faI s a c a usa, la q uale rende in
valida l'istituzione. Quindi anche G. Pacchioni, Corso dz- dz·rz-tto 
romano, Torino 1905"1910, II, p. 146, pone il nostro rescritto fra 
gli esempi' di annullamento di legato o d'istituzione ad erede 
quando si possa presumere un errore del testatore intorno ai 
motivi primi della sua disposizione. 

Per quanto io sappia, solo due voci discordi si avrebbero 
su questo argomento. Una è quella del Voigt ('), il quale ad
duce il rescritto come prova dell'obbligo dei cittadini romani di 
seguire il diritto di Roma, sotto pena di nullità del rapporto 
giuridico da essi contratto secondo altro diritto: la nullità nel 
caso del padre di lizone sarebbe stata proclamata per il fatto 

(t) Moritz VOTGT, Romische Rechtsgeschichte, Stuttgart 1892-1902, voI. II 
,(1899), § 80, p. 138, nota 38. 

38 
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che ' quei . cittadini romani avevano seguìto il c ius peregri
norum l>. 

328 I L'altra voce discorde, assai più recente, è quella di F . Schulz. 
Dal contesto, pensa egli, sembra desumersi che il testatoré 
avrebbe istituito erede quella persona anche se avesse cono
sciuto la nullità del patto di affratellamento; e nemmeno si può 
dire che la nullità di quest'atto tragga con sè la nullità dell' isti ':' 
tuzione in erede, poichè c utile per inutile non vitiatur ;) . Si po~ 
trebbe, è vero, pensare che gl' Imperatori, nella lotta contro 
l'affratellamento, arrivassero ad annullare tutti i negozi aventi 
un qualche rapporto con esso; ma allora l' « igitur» della se
conda proposizione del nostro testo non avrebbe senso (I). In
vece la decisione imperiale diventa subito chiara e conclusiva 
se noi consideriamo interpolate (o glossema) le parole c heres 
institutus », che rendono pesante la fine, e quindi l~ soppri
miamo. Dal Libro siro-romano (che lo Schulz, col vecchIo errore, 
chiama de r s y r i s c h e S p i e g e l) e dalle fonti germaniche ri
sulta che in simili contratti d'affratellamento si pattuiva anche 
comunione di beni; appunto in forza d'un simile patto, il fratello 
adottivo avrà avuto già in sua mano una parte della succes
sione della quale si occupa il rescritto. Dichiarato nullo il patto 
d'affratellamento, è comprensibile che gl' Imperatori dichiaras
sero nullo anche il suo contenuto patrimoniale; il Libro siro-ro
mano lo dice esplicitamente. Conclusione dello Schulz : il rescritto ' 
non rientra nella categoria degli esempi d'annullamento di dispo
sizioni testamentarie in seguito ad errore nella causa che aveva 
mosso il testatore a fissarle (2). 

§ 7. - Qualunque possa essere il caso speciale oggetto pre
cipu~ del rescritto, quale sarà stato il motivo d~l divieto gene
t:ale dell'affratellamento? Nè il frammento a nOI pervenuto del 
rescritto imperiale, nè i Basilici, nè la Synopsis con i risp~tti~i 
scolii dicono nulla a questo proposito; bisogna arrivare al BI
zantini del finire del XIii secolo ed a quelli del XIV C) per 

(i) Per mia parte non arrivo a comprendere per qual ragione l' «igitur,.. 
non. dia senso nel caso dell'interpretazione ritenuta inammissibile dallo SCHULZ. 

(2) Fritz SCHULZ, Der Irrtum im Beweggrund bei der testamentarischen 
Verfugu.ng, nella Gediichtnisschrift fur Emil Seckel, Berlin 1927, \~. 106. 
. (3) Demetrio . CHOMATENOS, il Prochiron a1"ctum (del 1300 CIrca), ARME· 

NOPULO. 
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trovare addotto stereotlp1Célmente il' principio 'de~unt~ dal,le lsti,
tuzioni di ) Giustiniano: ~ {}É<1Lç t'fJV ~U<1LV ,tq,u~LtaL« , adoption~tù
ram imitatur» (i) .. A questo stèsso principio si attengono pure, in 
Occidente, i nostri Glossatori medioevali, il Cuiacio, il " Donello 
e quei rarissimi posteriori che stimarono opportuno indicare un 
motivo del divieto. Senza dubbio, se si ammette il concetto ro
nlano che c adozione) sia il procurarci con finzione giuridica un 
figlio . od un figlio di figlio, il parlare di adozione in fratello è 
un assurdo linguistico. Ma perchè dunque !'istituto dell'affratel
lamento nel re scritto imperiale fu I chiamato in modo assurdo 329 

c adozione»? Prima il Bruns, poi il Tamassia (p. 2-3, 53-54, 56-57) 
hanno giustamente sentito la stranezza della cosa, alla quale 
invece non avevano pensato i giuristi anteriori, i quali non pos
sedevano alcuna idea intorno alla natura di quell'istituto così 
diffuso tra popoli diversissimi. Perciò il Bruns (2), seguìto dal 
Tamassia e da altri (3), non esita ad affermare che ' probabil-

(i) blst., I, 11, 4: « Adoptio enim naturam imitatur, et pro monstro est, 
ut maior sit filius quam pater». Il concetto è già espresso nel I sec. Cr. da 
Giavoleno: «Adoptio enim in his personis locum habet, in quibus etiam natura 
potest habere» (Dig., I, 7, 1'6). 

(2) Syrisch-romisches Rechtsbuch aus dem funften lahrhundert ... herausgege
ben, iibersetzt und erlautert von K. G. BRUNS und Ed. SACHAU, Berlin 1880, II, 
256: «So drangt sich der Gedanke auf, dass bei der ganzen à~EA<po:n:oLtà der . 
Standpunkt der Adoption, den D i o k l e t i a n und die byzantinischen Juristen 
einnehmen, eigentlich nicht der richtige ist, dass vielmehr irgend eine selbstan
dige Verbriiderungsidee dabei zu Grunde lag, die nur die Romer, weil sie ihnen 
vollig fremd war, unter den Begriff ihrer Adoption brachten und danach dann 
fiir ungiiltig erklarten». Il BRUNS pensa che forse lo stesso accada anche nella 
versione araba (vulgata) del Libro siro-romano; ma di ciò discorreremo più 
avanti. Piuttosto si può qui osservare che i giuristi bizantini, ai quali il BRUN~ 
allude, prendono quella posizione riguardo all'affratellamento esclusivamente ~n 
base al rescritto dioclezianeo accolto da Giustiniano e del quale essi medesimi 
non sapevano rendersi conto esatto. 

(3) C. FERRINI nelle note aggiunte alla versione italiana del Commentario 
alle Pq,ndeUe di F. GLtiCK, voI. I (Milano 1888), p. 653-654: (t È , indubitato che 
l'istituto respinto dal codice 6, 24,7, dal libro giuridico siro-romano (§ 86, aro 127, 
armo 126), ecc., non era una vera adozione, ma un concetto d'affratellamento 
indipendente da essa; il che per altro non tolse che cadessero i Romani. in 
quella confusione e ne togliessero motivo di proibire rigorosamente la cosa »., 
Analogamente ~. J. HAMILl"ON-GRIERSON, art .. «Brotherhood (artificial):., nella; 
Encyclopaedia o{ Religion and Ethics dell' HASTINGS, voI. II, Ed,inburgh .1909, 
p. 866, § 44: «lt seems dear that this rescript proceeds upon a confusion of 
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mente il divieto imperiale è sorto da un equivoco : r affratella
nlento, che dovrebbe rientrare nel tipo dei contratti di associa
zione, fu erroneamente classificato dai Romani, ai quali esso 'era 
completamente estraneo, come rientrante nel concetto della loro 
adozione e perciò dichiarato illegittimo. Per dirla con le parole 
del Tamassia (p. 57), c l'ostracismo a cui fu condannato l'affra
tellamento ... fu la conseguenza, sia pure logica, d'un errore del 
legislatore' . . 

§ 8. - Dall' esposizione che precede risulta agevolmente la' 
debolezza di alcune delle opinioni emesse intorno a singoli 
punti del rescritto ed anche la inconciliabilità di parecchie di 
esse con tutto il complesso dei dati contenuti nell'avanzo del 
rescritto. 

Se si considera che il giudizio è privatamente rimesso al
l'autorità imperiale (cosa assai poco verosimile se si fosse trat
tato di peregrini secondo il diritto loro), e che tutti e tre i per
sonaggi in questione appaiono aventi la c testamentifactio' attiva 
e passiva (cosa non ammessa nemmeno dal diritto imperiale 
tardo nei peregrini, Còd. Iust., VI, 24, 1), è necessario conclu
dere che t u t t i avevano la cittadinanza r o m a n a. Immaginare, 
con il von Savigny, che si trattasse di peregrini divenuti citta
dini dopo il patto di affratellamento è introdurre un' ipotesi 
arbitraria, senza base nel testo e perfettamente inutile, come 
vedremo. 

330 I D'altro canto non si può pensare che i due Imperatori 
arrivassero a negare a pe'regrini la possibilità d'affratellarsi tra 
loro, come sembrerebbe dall'interpretazione dell' c apud, intro
dotta dal von Savigr{y e seguÌta da parecchi moderni. Anche 
ammesso che il divieto alluda a stranieri dimoranti nell' Impero, 
la proibizione di questa parte del c ius peregrinorum» non si 
comprenderebbe, visto che non si tratta di usi in contrasto con 
la dignità del diritto romano e con la pubblica morale. Eppoi, 
che ragione di essere avrebbe allora l' c igitur » all'inizio della 
seconda proposizione, che farebbe dipendere la nullità del caso 
speciale di cittadini romani dalla negazione di quel diritto per-

the institlltion of brotherhood with that of adoption , and that the former, which 
was completely foreign to Roman ideas, was treated as if it were a monstrollS 
form ofthe latter and dec1ared to be of no force. The same view r~ceived effed 
in a coll~ction of Syro-Roman law . . . ». I 
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sino fra stranieri? E perchè, se cosÌ fosse, « poterat' anzichè 
c potest ) ? 

Molto meno improbabile mi sembrerebbe la vecchia inter
pretazione dei Glossatori e del lJonello, che c apud peregrinos » 

sia sinonimo di c coram peregrinis». L'affratellamento esigeva 
quasi certamente un atto solenne, pubblico, da compiersi da
vanti a persone aventi autorità legale o morale; d'altra parte 
è chiaro che nessuna autorità romana si sarebbe prestata a ce
lebrare od accogliere un simile atto. Perciò non sarebbe inve
rosimile che il padre di Zizone ed il suo compagno, apparte
nen'ti alle popolazioni semibarbare poste sotto il dominio rOlllano 
presso i confini dell' Impero (1), avessero cercato di eliminare la 
difficoltà, celebrando il patto solenne dell'affratellamento davanti 
a peregrini della loro stessa razza che temporaneamente si tro
vassero entro i confini. In tal caso le prime parole del nostro 
frammento di rescritto non offrirebbero difficoltà; l'Imperatore 
direbbe: non solo davanti all'autorità romana, ma nemmeno da
vanti a pereg'rini non era lecito (<< nec apud peregrinos ... po
terat ,) al padre del ricorrente adottare alcuno come fratello. 

Ma forse è assai meglio dare all' c apud, un altro dei suoi 
significati norrr.ali e quindi interpretare 1'« apud peregrinos' 
nel senso di «i n p a e s e s t r a n i e r o'. Sarebbe cosa molto 
c'omprensibile che il padre di Zizone e il suo compagno si fos
sero affratellati durante una loro dimora volontaria (p. es. a scopo 
di commercio) o forzata (p. es. a causa di spedizione militare 
o di prigionia) al di là dei confini dell'Impero, in circostanze di 
pericolo o di angustie che avessero fatto sentire ad eo I trambi 331 

(1) Il BRUNS (II, 257) rilevò per primo che il nome di Zizone (storpiato in 
Zenone in alcune stampe) non è greco nè romano, ma piuttosto s l a vo . Il 
TAMASSIA non solo conferma questo, ma aggiunge anche altre considerazioni 
a:;sai importanti (p. 47-51): Il rescritto del 3 dicembre 285 non ha l'indicazione 
del luogo ove fu emanato, ma l'esame dI altre costituziQni dioclezianee di poco 
anteriori e di poco posteriori alla nostra e portanti il luogo di emissione di
mostra che il rescritto dovette esser fatto quando l'Imperatore si trovava in una 
delle due Mesie (Serbia e Bulgaria attuali), ossia in territori che dovevano con
tenere già elementi slavi ed in ogJli caso essere a contatto con popolazioni 
slave. Inoltre una parte non piccola del lavoro del Tamassia mostra la gran
dissima diffusione dell'affratellamento fra gli Slavi meridionali ed anzi la gran
dissima probabilità che essi appunto abbiano diffuso quell' istituto nel mondo 
bizantino cristiano malgrado la legislazione ufficiale. 
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il bisogno di una sicura, e . completa solidarietà. Il ragionamento 
di Dioclez,iano diventa allora chiarissimo: Il padre -di Zizone e 
il suo compagno, cittadini romani benchè di schiatta barbara , 
non potevano concludere l'affratellamento nemmeno in territorio 
straniero; . il -Idro atto è nullo; nulla quindi è anche la deduzione 
successoria che il padre di Zizone ne aveva tratta e che molto 
ingenuamente aveva esposta nel suo testamentò, verisimilmente 
per giustificarsi agli occhi del figlio. Se egli si fosse limitato ad 
istituire erede, insieme con il figlio, l'adottato in fratello, nulla 
vi sarebbe stato da eccepire secondo le leggi romane; il male 
è venuto dall'aver dichiarato di fare quella istituzione di erede 
in ossequio agli o b b l i g h i su c c e s s o r i i inerenti al patto di 
fratellanza adottiva e); ossia in base ad un istituto rinnegato 
dal diritto romanO, in base ad un impegno illegittimo. Non dunque 
per semplice faI s a c a usa, cioè errore del testatore intorno 
a dati di fatto, ma per la i Il e g a l i t à della causa addotta i · 
du~ Imperatori dichiarano nulla quella disposizione testamen
taria e ordinano che la quota successoria di cui l'affratellato ha 
già

1 

preso possesso (<< tenet ,) in virtù del testamento sia tolta a 
questo e mandata ad accrescere la quota dell'altro erede (!). 

Le varie difficoltà che il testo presentava sembrano cosÌ 
risolte. 

. Rimane il problema, accennato nel S 7, delle ragioni del 
divieto dell' affratellamento; ma di queste sarà bene parlare dopo 
discusso il passo del L i b r o si r 0- r o m a n o che si collega con 
il nostro argomento. 

II. - IL DIVIETO NEL LIBRO SIRO-ROMANO. 

.§ 9. - Rammentiamo prima di tutto che il cosiddetto Libro 
siro-romano di diritto è la traduzione siriaca, fatta in M~sopo
tamia nel sec. VIII, d'un manuale greco d'erudizione scolastica, 
redatto circa nel 476-480 ed esponente norme di diritto quiri
tario e norme di z·us novum, senza alcuna considerazione del di-

(I) Su questo punto si veda qui avanti il § 15. 
(I) Come si vede, le induzioni dello SCHULZ, compresa la sua proposta di 

sopprimere nel 'testo l' «heres institutus~, cadono completamente. 
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,ritto ptetorio; la traduzione siriaca quasi certamente è di carat
tere compendioso e - salvo rarissimi casi che si hanno nel 
ms. parigino (P) inutile qui per noi, - non contiene alcuna ag-
giunta . all' originale greco. , 
, Ora nel Libro ricorre un paragrafo alquanto oscuro, nel quale 
il Bruns sagacemente ed indubbiamente ha riconosciuto il di
vieto romano dell' affratellamento. Il paragrafo manca, come 
.molti altri, nel tardo ms. P, che è un vero troncone; ma in 
L 86, R I 47 ed R II 130 I esso suona concordemente così~ tra- 332 

ducendo il siriaco parola per parola (1): 
" c Si velit vir scribere fraternitatem (2) cum viro altero ut sicut 

fratres sint et omne quod possident vel p~ssidebunt eorum ca) sit 
.aequaliter, prohibet eos lex e), nec ratum (sarrzr) est quod 
scripserunt inviceln; non enim uxores eorum sunt communionis 
{de-ghawwii) nec liberi eorum possunt esse e) communionis)}. 

Il ms. siriaco R III, che si studia di riprodurre in modo più 
.conciso od in riassunto un testo uguale a quello seguìto in L, 
ha nel § 86: 

c Si pactum scripserint homines cum aliis ut, sicut fratres, 
.omne quod possederunt et possidebunt communionis sit, irrita 
~st scriptura eorum, quia non possunt uxores eorum vel liberi 
eOrUI11 esse commUnlOnlS ' . 

La versione armena (Arnz. 126), fatta nel 1193 o 1194 sopra 
un ms. siriaco analogo ad R II, corrisponde al testo riferito. 

Invece la versione araba, ch'io chiamo vulgata, fatta circa 
il 1100 quasi certamente dai Melkiti d'Egitto secondo un ms. 
·siriaco analogo ad R II, versione parafrastica (come già in altri 

(i) Testo e traduzione tedesca del ms. siriaco londinese (L) e delle ver
·sioni araba vulgata (Ar.) ed armena (Arm.) sono contenute nel libro indicato 
nella n. 2 di p. 595. Testo e traduzione tedesca dei tre mss. siriaci vaticani 
(R I,R Il, R III) sono in Ed. SACHAU, Syrische RechtsbUcher herausgegeben und 
·tibersetzt, voI. I, Berlin 1907; quindi furono ignoti al BRUNS ed al TAMASSIA . 

(2) R II: c fraternitates» ; il copista, sovrapponendo due punti al vocabolo 

per inavvertenza, ha trasformato il singolare in un plurale. 
(3) R II: <t amborum •. 
(4) R I ed R II: «prohibent eos leges»; questo scambio di «lex» e «le

ges» è frequente nei mss. del Libro siro-romano ed è facilissimo nella scrittura 
siriaca, poichè in essa il plurale viene indicato sovrapponendo due punti ad una 
-d,elle lettere della parola (le vocali brevi non si scrivono). 

(5) R I : . <.: sunt» per « possunt esse». 
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miei scritti ho avuto da rilevàre), dice (Ar. 127), traducendo 
parola per parola (~) : 

(Si cupiat vir sibi amicos (2) vel liberis suis amicos, non 
potest scribere (3) ut fiat ipsius legitirna hereditas (4) eis; nam 
id non liciturn (est) si uxorem habeant., Nam uxores eorum non 
(sunt) licitae (omnibus) nec eorum liberi,. 

Finalmente aggiungo, dal ms. Vaticano arabo 153, fol. 79 r., 
la compendiosa versione araba del nestoriano Ibn at-Tayyib t 

morto nel 1043, il quale compendia articolo per articolo' un ros. ' 
siriaco uguale ad I~ l. Essa dice al ~ 47: 

333 I c Se alcuno desidera stabilire la compartecipazione dei fra-
telli e delle sorelIé con uno (estraneo) nella successione legit
tima C), ciò non è in sua facoltà, poichè le proli loro non sono 
comuni , 'idha alJabba z"nsiin an yaf<ala sz"hama 'l-z·khwalt wa 'l-a
khawa! nzin (leg.lz) al-mzrath wal}idan laysa lahu dhalik.fa laysa 
awladuhlun mushtarakulz (sic). 

§ lO. - Il Bruns II, 254·257, ha un lungo commento al no
stro paragrafo. La prima par~e di q llest'ultimo, egli dice, a prima 
vista sembrerebbe descrivere una di quelle «societates omnium 
bonorum» o ( societates universarum fortunarum' perfettanlente 
ammesse dal diritto romano anche classico (6), in virtù delle quali 
due o più persone si accordano per mettere in comune i loro 
beni presenti e futuri, compresi quelli che ad alcuno di loro 
pervenissero in eredità. Anche la parola (fraternitas », usata in 
principio, non contrasterebbe da sè sola alla idea di tale società 
di tutti i beni, poichè Ulpiano dice che (societas ius quodam-

(1) Ho collazionato il testo stampato dal SACHAU con quello riprodotto 
nella collezione araba del copto Macario, ms. Vaticano arabo 150, fol. 9 V., ove 
per il salto d'un paragrafo viene dato a questo il num. 126. Non esistono va
rianti, salvo scorrettezze di copisti. 

(2) /khwiin, che significa fratdli nel senso di compagni, amici, non in quello 
di fratelli di sangue. 

(3) Ovvero «praescribere:.; il verbo kataba ha in arabo entrambi i si
gnificati. 

(4) Traduco con «legitima hereditas" l'arabo m'irath, che designa soltanto 
la successione legittima, non la testamentaria. 

(5) Stessa osservazione che alla nota precedente. 
(6) Si veda sopra tutto Dig. XVlI, 2, 3 § 1 (<< Quum specialiter omnium bo

norum societas coita est, tUlIC et hereditas et legatum et qllod donatum est aut 
quaqllam ratione acquisitllm , communioni acquiretur ~) , e XVlI, 2, 63. 
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modo fraternitatis in se habet» (Dig., XVII, 2, 63, pr.). Ma il 
dire addirittura (scribere fraternitaterTI' in luogo di '( scribere 
societatem' appare eccessivo e sospetto ; d'altro canto come 
potrebbe il Libro dichiarare poi illecita una simile società? Bi
sogna dunf]ue pensare ad una fratellanza diversa dal concetto 
semplice di società ed implicante non soltanto una comunione 
di beni presenti e futuri, ma anche la c o m u n i o n e delle 
m o g l i. Perciò il Bruns rammenta l'adozione in fratel10 vietata 
da Diocleziano e poi, unicamente 'a causa del rescritto di questo, 
nel tardo diritto bizantino; s'intrattiene a lungo sulla &BEÀq:>O:7tOLLa 

dei testi bizantini di vario genere, fJer i f]uali un am pio materiale 
era già stato raccolto nel sec. XVII dal Ducange e), ed accenna 
anche all'affratellamento usato dagli antichi Germani, per con· 
cludere con la distinzione di tre tipi di affratellamento: l'antico 
di , diritto privato mediante scrittura, il guerriero concluso col 
sangue e l'ecclesiastico o spirituale. 

In mezzo a questo lungo commento il Bruns, come già ho 
detto nel S 7, colloca la sua ipotesi che il divieto di Diocleziano 
sia dovuto all' e r r o r e di aver fatto rientrare il concetto stra
niero dell'affratellamento in quello romano di adozione; ed a 
questo punto osserva che forse su ciò si fonda anche la ver
sione araba, alquanto discorde dai testi siriaco ed arnlenO. Se
condo la traduzione del Sachau l'arabo dice: 

( Wenn ein Mann sich Brlider wlinscht oder fUr seine Kinder 
Brlider wlinscht, so darf er darliber keine Urkunde aufsetzen, 
um I ihnen seine Erbschaft zuzuwenden. Ùas ist nicht erlaubt, 334 

~enn sie verheirathet sind, weil ihre Weiber und Kinder nicht 
Gemeingut sind , . 

Fondandosi su questa versione il Bruns, II, 256-257, osserva 
che ,il passo arabo evidentemente manca di intimo nesso logico 
e ' sembra riposare sopra un inabile collegamento del rescritto 
di Diocleziano con il testo del siriaco e dell'armeno: «der An
fang mit der Erbschaftszuwendung und der Urkl1nde darliber, 
d. h. einem Testamente, stammt aus' dem Diokletianischen 'Re-

(1) Nella dissp.rtazione 21 a (Des adoptions d' honneur en frère et par occasion 
des frères d'a1'mes) alla sua ed , (Paris 1668) dell' Histoire de saint Louis di J. DE 

]OINVILLE e nel Glossariùm ad scriptores mediae et infimae graecitatis alle voci 
à~EÀ<p01tOLta., 'à~Ei..<p()1tO(f)o.tç , à~EÀ.<p01ttoiLa. , «~EA<p(t'f)ç 1tvEu~a'tt'(11, à~EA<pOOVVf). 
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scripte, der Schluss dagegen mit der Weibergemeinschaft aus 
dem Texte von L und Arm.,. 

Circa la comunione delle mogli il Biuns non dice nulla e 
non adduce paralleli. 

~ 11. - Il Tamassia (p. 57-63) dà alla versione araba un 
peso ancor maggiore di quello datole dal Bruns ed al tempo 
stesso giudica che per risolvere le difficoltà presentate da questo 
paragrafo del Libro . « dobbiamo adoperare come chiave il re
scritto di Diocleziano' (p. 60). Considerando i tre testi (s'iriaco L, 
armeno ed arabo) «e più specialmente l'arabico, ne sembra che 
la ~ fraternitas' sia proibita solo in quanto ha per iscopo la 
comunione di tutti i beni presenti e futuri degli affratellati. Esa
minando ancora a parte il testo arabico, ci accorgiamo ch'esso 
non parla precisamente d'una scrittura per mezzo della quale 
la società è costituita, ma di un documento um ihnen (fratres 
adoptivi) seine Erbschaft zuzuwenden e questo non può essere 
che un testamento. Questo basta per attestare l'identità del no
stro testo col re scritto » (p. 61). 

Suppone poscia il Tamassia che nei manuali di diritto dif
fusi nel mondo ellenistico il rescritto fosse compendiato sotto 
forma di proibizione dell' affratellamento quando questo si ac
compagnasse ad un t e s t a m e n t o favorevole al fratello adot
tivo, a detrinlento del figlio; o forse gli antichi ' compilatori de
dussero dal rescritto che gli affratellandi facevano un testamento 
~eciproco, per il quale ciascuno di loro era istituito coerede in
sieme con i figli. «Questa opinione può avere svolto il concetto 
(non vero del resto)) che l' &BEÀcponoda producesse una « societas 
omnium bonorum, tra gli affratellati; in base a ciò il Libro 
siro-romano sembra aver tratto dall'istituto «conseguenze pre
giudizievoli ai rapporti domestici, cioè la comunione delle moglj 
e dei figli, a cui idealmente giungerebbesi coll' &BEÀcponotta' (pa
gina 62). 

Inoltre il Tamassia pensa che la frase c scribere fraterni
tatem» potrebbe essere «una storpia traduzione della corrispon, 
dente greca wç &BEÀcpOV xÀ'Y\Qovo~ov YQacpELv; sarebbe avvenuta 
una separazione dei due concetti qui fusi, cioè dell' &BEÀcponOLta 
e dell' istituzione d~erede; questa infatti sarebbe confusamente 
menzionata nel testo striaco ed armeno come la scrittura neces
~aria per la costituzione della fraternità; mentre il \xÀ'Y\Qovo~oV. 
YQacpELv sorvisse nel testo arabico, il quale vietando l' &BEÀcponOLt~ 

~~~~~~~~----------_._------~~~~~-------
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~ chi ha moglie e figli, pare ricordare il rescritto I che aveva tu- 336 

telato i diritti di Zizone, contro il testamento paterno' (p. 62). 
La conclusione del Tamassia è che il Libro siro-romano 

rammenta in forma confusa quello stesso tipo di affratellamento 
che Diocleziano a veva vietato. Essendo «certa» l'importanza 
pratica del Libro, il paragrafo sull'affratellamento «deve essere 
stato ispirato da reali bisogni. La strana miscela de' concetti 
pare provarci che dell'&BEÀcpo3tot'La non si aveva un' idea esatta, 
e dò che realmente voleva colpire la legge era la comunione 
de' beni; non è ipotesi dunque troppo ardita la nostra: se la 
legge applicavasi, forse ciò avveniva, non al caso voluto dal re
scritto, ma a qualunque forma di società, che sembrasse dannosa 
a' diritti de' figli, gelosamente tutelati dal Libro siriaco' (p. 63). 

Quanto alla comuni0ne delle mogli e dei figli, il Tamassia ' 
si limita a dire «che il compilatore adduce la comunione accen
nata come motivo del divieto, non già per limitare iI" concetto 
della' societas 'stessa. Nè credialno che la legge volesse con 
tale proibizione impedire consimili comunioni, che la religione 
stessa avrebbe altamente riprovate. Forse la conclusione del 
paragrafo' Non enim uxores' etc., ha la pretesa d'essere una 
ragione scientifica, in quanto si vieta di considerare, sia pure 
idealmente, comuni moglie e figli, come comune doveva essere 
la vita e la sorte degli affratellati» (p. 60). 

§ 12. - L'idea che l'affratellamento combattuto dal Libro 
siro-romano implicasse comunanza di mogli e di figli si diffuse 
fra gli studiosi, combinata con la credenza erronea che il Libro 
fosse stato composto in , Siria per i Siriani, fosse un codice pra
tico di diritto vigente e riflettesse anche consuetudini di quel 
paese. Comincia il Kohler (i) a giudicarlo un uso vivo della Siria 
del sec. V ed a paragonarlo con le analoghe consuetudini d'al
cune popolazioni del Madagascar; ed al Kohler tengono dietro 
nel 1893 il Post (2), nel 1905 il de Hinojosa (3), nel 1909 il Ha-

(1) J. KOH[,ER, Studiell uber die kutlstliche Vet'wandtschaft, nella Ze,itschr. 
f. verg'l. Rechtswisse11schaft, V, 1884, 437-438. 

(!) A. E. POST, Giurisprudenza etnologica, traduzione ... di P. BONFANTI: 

e C. LONGO, Milano 1906-1908, I, 86 (§ 26; l'originale tedesco è del 1893). 
(3) Eduardo DE HINOJOSA, La fraternidad artificial en Espafia, nella Re

vista de Archivos, Bibliotecas y l1fuuos, 3a. época, t. XIII, juIio-diciembre 1905, 
p: 3 e 7. 



milton-Grierson (t) e probabilmente altri . Un semitista di merito 
come lo Smith, seguace della scuola etnologico-sociologica in
glese, afferma viva in Siria nel V sec. questa fratellanza che 
involve comunione di beni e di donne, la mette in rapporto con 
la sfrenata licenza accordata a donne maritate e ragazze nel 
tempio di Baealbek nell'età di Costantino (secondo la testimo
nianza di Ellsebio) ed arriva anzi a classificarla come poliandria 

336 di tipo patriarcale (2). Un altro I grande semitista, il W ellpausen, 
conferma che l'istituto vietato dal Libro comprendeva comunione ' 
di beni, mogli e figli, ed aggiunge di non dubitare che nel Libro 
si tratti di un costume arabo: c ich zweifle nicht, dass dort vori 
arabischer Sitte die Rede ist» (3). Vedremo più avanti, nei pa
ragrafi ~O-21, che cosa si debba pensare di questo supposto uso 
arabo. 

Altri si limitano ad attribuire all'Oriente in genere oppure 
alla Siria il costume dell'affratellamento, senza specificare di 
qual genere esso fosse; p. es. Ed. Cuq, JtJanuel des instilutions 
juridiques des Romains, Paris 1917, p. 199: « Dioclétien a pro
scrit l'adoption à titre de frère, usitée en Syrie '. 

Il Taubenschlag, op. cit. , p. 257·~58, dice che c questo con
tratto, secolldo il Libro siro-romano, ha per scopo la creazione 
d'una comunanza dei beni tra fratelli , ; non parla della ragione 
del suo divieto ed invece si occupa della questione dell' even
tuale rapporto fra la norma del Libro e quella di Diocleziano, 
senza conoscere lo studio del Tamassia. Dal rescritto diocle-

. zianeo, scrive egli, non si ricava nulla di sicuro intorno allo 
scopo di questa adozione e specialmente intorno alla presunta 
comunione di beni; forse presso Diocleziano si tratta d'un affra
tellamento a scopo di reciproca difesa come presso i Germani; 
perciò è prudente tenere distinti il contratto d'affratellamento 
indicato nel Libro e quello di cui tratta Diocleziano, e vedere 
in essi «zwei verschiedenartige Institutionen '. 

(1) P. J. HAMILTON-GRIERSON, art. Brotherhood (artijicial), nella Encyclo
paedia of Religion 011d E/hics, voI. II , Edinburg 1909, p. 866, § 44. 
, Co!) W. Robertson SMITH, Ki1tship and marriage in el1rly Arabia, Cambridge 
1885, p. 135-136; 2a ed. _(postuma), London 1903, p. 160-161 e 297 (mancante 
nella la ed.). La sua denominazione è «polyandry with male kinship 1>. 

(3) J. WHLLHAUSEN, Dù Ehe bei den Arabenz, nelle Nachrichten von d. 
kgl, Gesellsch. d. WiSS . Z1J, GiJttitlge11, 1893 , Nr. 11, p. 461. 
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Il F errini implicitamente considera identici gli affrate~lamenti 
. combattuti da Diocleziano e dal Libro ; ritiene poi improbabile 

l'ipottsi del Tamassia che nel c scribere fraternitatem cum viro 
altero' . del Libro si ce1i l'inesatta versione (H un originale greco 
wç &~EA<pÒV xÀ'llQov6~ov YQU<PEI,V «ut fratrem heredem scribere ~, 
e pensa che la frase accenni c ad un vero e proprio documento 
di affratellazione» (i). 

§ 13. - Nelle loro acute riflessioni il Bruns ed il Tamassia 
si sono più volte accostati al vero ; non l'hanno raggiunto, a 
mio avviso, perchè trovarono ostacoli in concezioni della cui 
fallacia non era possibile av\-edersi ai loro tempi. 

Prima di tutto entrambi, posti si a ricercare le cause ed i 
modi dell'affratellamento in generale, e trovato che gli scopi 
economici spesso non esistono e ad ogni modo sono un Jato 
del tutto secondario dell' istituto, furono portati a svalutare il 
contenuto economico del contratto I proibito da Diocleziano e 337 

dal Libro siro-romano; tanto più che i due benemeriti studiosi 
non trovarono nei loro paralleli antichi tracce di vincoli succes
sorii nascenti da quella fratellanza. 

Più grave ancora fu 1'influsso del1e idee molto inesatte che 
si avevano intorno al1a natura del Libro siro-romano, al1a sua 
composizione, al suo uso nella pratica ed al valore delle tra
duzioni araba ed armena. Oggi tutte queste cose ci appaiono 
in modo molto diverso; allora invece, ed ancora in tempi a noi 
vicinissimi, esse si presentavano in maniera tale da impedire 
che la questione del nostro paragrafo venisse posta in termini 
esatti. P. es. si doveva' ritenere che la proibizione fosse ispirata 
da usi locali della Siria, di un tipo tutto particolare, e quindi 
senza diretto rapporto con il rescritto rivolto contro gli Slavi; 
se il Tamassia stabilisce una stretta relazione fra i due, ciò ac
cade per un errato apprezzamento del valore da darsi alla tra
duzione araba vulgata. Appunto questo apprezzamento è stato 
particolarmente dannoso anche per il Bruns: questa versione 
araba era considerata come una specie di interpretazione tra
dizionale ed autentica del Libro negli ambienti giudiziari del 

(1) Contardo FERRINI nelle note a: Commentario alle Pandette di Fede
rico GLtiCK tradotto ed arricchito di copiose note .. . , Milano 1888 segg. , voI. J , 
p . 653-654 (al Iib. I , tit. VII, § 150). 
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VICInO Oriente e quindi idonea ad illuminarci nei puntI In cui 
essa si discosta alquanto, per un suo andamento più libero e 
parafrastico, da espressioni oscure dei testi siriaci. Come se ciò 
non bastasse, un punto della traduzione tedesca, che dà un ri
lievo eccessivo all'espressione araba assai più semplice (I), e 
rende con il vocabolo «Erbschaft» l'arabo mzriith (designànte 
esclusivamente la successione legittima, non la testamentaria), 
è venuto ad alterare la portata giuridica della frase ed ha eo-. 
stretto il Bruns e il Tamassia a vedervi indicato un testamento, 
che non solo non esiste nel testo, ma che è addirittura escluso 
dalla parola mzrath c eredità legittima»! È superfluo insistere 
sulle altre conseguenze di tutto ciò. 

§ 14. - Coloro i quaJi videro nell'affratellamento combat
tuto dal Libro siro-romano una usanza della Siria viva nell'epoca 
della redazione dell'opera ed implicante comunione di mogli è 
di figli, furono in primo luogo vittime dei soliti concetti erronei 
intorno all' origine, scopo, uso pratico ecc. del Libro C~), ed in 

338 secondo luogo vittime del non I essersi chiesti una cosa molto 
semplice: Se quella poliandria patriarcale esisteva in Siria al
l'epoca cristiana ed anzi vi era tanto diffusa da provocare quel 
paragrafo del Libro, come si spiega che nessuno degli scrittori 
greci e siriaci dell' Asia anteriore faccia menzione di usanza cosÌ 
obbrobriosa? Come si spieg-a che i Padri greci e siri della Chiesa 
e i numerosi atti dei concili i locali tuonino contro ogni forma di 
dissolutezza e contro i matrimoni incestuosi zoroastriani, ma non 

(i) L'arabo, come si è veduto sopra (§ 9) dice: « non ha facoltà (laysa 
mÌ1thu) di scrivere (o prescrivere) che la eredità legittima divenga di loro 7>; il 
tedesco del SACHAU ha: «darf er dariiber keine Urkunde aufsetzen, um ihnen 
seine Erbschaft zuzuwenden:. (cfr. qui sopra, § lO). 

(2) Tali concetti hanno avuto un influsso funesto su W. Robertson SMITH 
anche nell'altro punto del suo citato Ki1lship atld marriage ove egli si riferisce 
al Libro siro-romano. In L 109-110 il Libro proibisce le nozze fra zii e nipoti, 
nonchè quelle con la matrigna o con la concubina del padre defunto, e priva 
dell'eredità i figli nati da siffatte nozze incestuose. Sono norme perfettament~ 
romane, come risultava già dal commento del BRUNS; ed ecco, invece, che cosa 
ne deduce lo SMITH (]a ed. p. 90, 2a ed. 111): «From the Syro-Romal1 law
book .. , .. , which •.... contains many hints of customs divergent from Roman use 
which stilI Iinger~d in these lands [cioè in Siria], we can infer that in spite of 
Western law, divers irreguiar unions, including that with a father's widow, were 
openly celebrated with a marriage feast and marriage gifts (§ 109-110)~. 
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abbiano nemmeno una parola sull'affratellamento combinato con 
poliandria ? 

S 15. - Fatta la CrItIca delle opinioni altrui, passeremo ad 
esporre la n o s t r a; ed innanzi tutto rammenteremo che ormai 
il Libro siro-romano non può più considerarsi come nn' opera 
destinata ad usi pratici e rappresentante il diritto vigente ' in 
Siria od altrove all'epoca della sua composizione; esso è una 
raccolta ad uso scolastico, di "antico ius czvile da un lato, di ius 
novum dall'altro. Il traduttore siriaco ha compendiato ' qua e là 
il suo originale greco, non sempre si è espresso bene nel ren
dere le norme di quel diritto che era in mass~ma parte estraneo, 
ed anzi parecchie volte incomprensibile, a lui ed agli altri orien
tali; ma n o n risulta che abbia a g- g i u n t o qualcosa di suo. 
Non esistono tracce di alterazioni volute. Perciò, quando non 
-riproduce norme di antico diritto civile, ci conserva, sia pure in 
modo imperfetto, regole e ragionamenti derivanti da rescritti o 
costituzioni imperiali od altri atti della pubblica autorità romana. 
L'autore greco del Libro in parecchi casi ebbe dinanzi a sè 
costituzioni per noi perdute oppure testi di costi~uzioni e re
scritti più completi di quelli trasmessici dai Codici teodosiano 
e giustinianeo ('). 

Consideriamo ora il nostro paragrafo nel suo testo genuino, 
assicurato dai tre mss. siriaci che lo contengono e dalla ver
sione armena; e lasciamo per un momento in disparte la ver
sione araba vulgata, che ora sappiamo essere stata fatta da un 
Melkita d'Egitto intorno al 1100 sopra un ms. siriaco quasi 
uguale ad R II: versione parafrastica di nessun valore quando, 
per studio di chiarezza, si discosta dal siriaco. 

Il paragrafo ha l'andamento d'una costituzione imperiale: 
testo della norma e sua giustificazione-o Nessun dubbio che si 
tratta d'un affratellamento implicante comunione dei beni pre
senti e futuri, ossia implicante cosa perfettamente lecita in di
ritto romano dassico e post-classico, tanto da continuar ad es
sere esplicitamente ammessa anche nel Prochiro XIX, 3, nel-
l' Epanagog-eXXVI, 4 e in Armenopulo III, 10,6. Sarebbe 
assurdo supporre che il Libro siro-romano, manuale I scolastico 339 

(l) Cfr. C. A. NALLINO, Sul Libro siro-romano e sul presunto diritto siriaco, 
qui sopra pp. 537-540. 
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appunto di diritto romano, la vietasse. Occorre dunque supporre 
che quell'affratellamento comprendesse qualche cosa in più della 
sllddetta comuniune di beni,. qualche cosa che urtasse i principii 
romaIll. 

Quale poteva essere questa cosa? Essa si desume proprio 
da quella motivazione contenuta nella seconda parte del para
g-rafo, che alcuni giudicarono insulsa ed altri interpretarono 
come indicazione di poliandria; essa è quella che fu rico,nosciuta, 
nelle loro parafrasi, dal nestoriano Ibn at-Tayyib (v. ~ 9) e 
dall'anonimo melkita autore della traduzione araba vulgata: l'af
fratellamento combattuto nel nostro paragrafo era un patto scritto 
non soltanto di comunione dei beni presenti e futuri, ma anche , 
di considerarsi fratelli dal punto di vista d'una specie di succes
sione legittima, con detrimento della moglie e dei figli. La ra
gione addotta dal Libro per il divieto: c poichè nè le loro mogli 
nè i loro figli possono essere in comune» 1 diventa così chiara 
e giusta, e non abbiamo motivo di pensare che non si truvasse 

. realmente nella costituzione imperiale dalla quale fu tratto il 
nostro paragrafo. 

11 caso generale prospettato nel Libro è dunque identico a 
quello speciale del padre di Zilone nel rescritto dioclezianeo, 
secondo l'interpretazione da me data nel § 8. 

Fra persone di diritto romano l'esecuzione del contratto di 
fratellanza, per la parte riguardante il diritto successori o degli 
affratellati, non poteva avvenire se non in uno di questi due 
modi: disposizione testamentaria (sotto forma di istituzione di 
erede oppure di legato), come aveva fatto il padre di Zizone, 
o buona volontà degli eredi veri del defunto di riconoscere la 
presunta quota successoria deìl'affratellato o degli affratellati 
superstiti come un'obbligazione assunta legalmente dal defunto 
e <luindi da pagarsi sulla successione. Il divieto dell'affratellamento 
toglie ogni base legale di ricorso contro la mancata osservanza 
dei p>atti. 

§ 16. - A questo punto è opportuno chiederci come accada 
che la versione araba compendiosa e inedita, fatta nel primo 
quarantennio del sec. XI dal nestoriano lbn at-Tayyib, e la 
versione araba vulgata mettano in rilievo i patti successorii com
presi in quel tipo di affratellamento, scostandosi così dai testi 
slnaci e dalla versione armena. Dubbiamo supporre 'che i loro 
autori avessero avuto a mano un testo siriaco più completo di 
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<quello noto e contenente esplicita menzione dei vincoli succes
sorii degli affratellati? O dobbiamo invece pensare che quei 
.due traduttori abbiano conosciuto la costituzione imperiale fonte 
,del paragrafo del Libro, o addirittura, come arrivò a pensare 
il Bruns, (II, 256, cfr. qui sopra il § lO), il rescritto di Diocle
.ziano? 

Ad entrambe le domande la risposta è sicuramente negativa. 
, Ibn at-Tayyib nel suo « Diritto della cristiànità» riassume 

'una per una tutte le fonti del dIritto canonico e non canonico 
·della Chiesa nestoriana; per quello che riguarda il Libro siro
romano, si attiene fe I delmente ad un manoscritto siria co uguale 340 

..ad R I, e, come per tutte le altre sue fonti, cerca di dare non 
la lettera, ma il senso della norma: almeno il senso ch' egli crede 
-di trovarvi. A sua volta l'anonimo melkita autore della versione 
. araba vulgata non fa che tradurre un ms. siriaco vicinissimo ad 
R II; ha l'abitudine di tradurre con parecchia libertà (diverso 
in ciò dall'armeno, più ligio al testo) sia per semplice vezzo, sia 
.allo scopo di cavare un senso dai punti oscuri del suo siriaco, 
ma senza che ciò significhi diversità del suo originale dai mss. 

'siriaci a noi giunti, quando questi sono concordi, oppure esi
.stenza d'una tradizionale interpretazione giuridica del Libro siro
'romano (i). L'ipotesi d'un originçtle del paragrafo diverso da 
. quello risultante da un lato dal gruppo L ed R III e dall' altro 
·da R I, R II ed Arm. è da escludere con sicurezza. 

La seconda ipotesi cade già per le considerazioni testè fatte 
sul carattere delle due versioni arabe; di più sarebbe storica

-mente un assurdo, dato che ormai abbiamo la certezza assoluta 
della nessuna conoscenza di siffatti testi giuridici presso i Cri~ 

:stiani orientali C~). 

(i) Per questa valutazione dei vari mss. siriaci e delle loro versioni, sopra 
tutto ~ell'araba vulgata, devo rinviare a tutta una serie di miei lavori aventi 
attinenza con il Libro e dei quali l'ultimo è indicato nella nota l di p. 607. Si 
potrà · vedere da essi quanti errori di costruzioni storico-giuridiche si siano com-

' messi a causa d'inesatti concetti intorno alla natura dei vari testi. 
(2) Cfr. C. A. NALLINO, Libri giuridici bizantini in versiofti arabt crirtiant 

-dei secoli XII-XlII, qui sopra, pp. 3:1.4-382 j particolarmente pp. 375-377. Ora posso 
.aggiungere che a questa conclusione completamente negativa sono arrivate anche 
le ricerche apposite di U. Cassuto (nella letteratur .... talmudico-rabbinica), di 

-G. Levi 'della Vida, di I. e M. Guidi e mie, fatte nel 1931 e 1932 in vista della: 
.P,alingenesi del Codice Giustinianeo ideata dal compian:to Bonfante. 

39 
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Perciò dobbiamo concludere che i due traduttori arabi sono 
arrivati alla loro redazione del paragrafo per loro esegesi per- 
sonate, essendo evidente a loro, come a noi, che il testo non 
poteva significare divieto della «societas omnium bonorum» e 
che ,l'accenno alle mogli ed ai figli non poteva aver senso senza 
l'ipotesi di rapporti successorii tra affratellati. Questa esegesi 
veniva loro facilitata da un passo del trattato giuridico com
posto in lingua pahlawi (o medio persiano) fra il 775 e il , 790 
nella Persia di sud-ovest dal metropolita nestoriano Iesubokht 
(Ish(fbokht), trattato poco dopo tradotto in siriaco e rimasto 
famoso. Al principio del capitolo sulla società (si no~i bene : 
sulla società e non sull'adozione) egli scrive (i) : 

e Si homines, quotquot fuerint, invenerint possessionem quam
libet et pactum fecerint, ut omne quod inveniant aut possideant 
inter eos aeque sit, omne quod inveniant aut possideant aequa
liter erit inter eos. 

e Si vero aliquis eorum sociorum moriatur nec fuerint e t 
341 uxor et I filii, nec testamentum fecerit, si fuerint ei fratres et 

propinqui, horum erit eius . possessio et non socio rum eius. Si 
autem non fuerint ei fratres nec propinqui, rectores ecclesiae 
erogabunt possessionem eius in eleemosynas et commemorationes 
(ipsius) sicut iustum est )) . 

Questa norma (2), escludente in modo esplicito che la «so
cietas omnium bonorum» sopravviva in qualche modo alla morte 
del socio a favore dei superstiti della società, fu ' accolta con le 
sue stesse parole e con indicazione della fonte nel N o m o c a -
n o n e composto in slrtaco dal metropolita Gabriele di al
Ba~rah es) intorno all' 890~ ed anche in esso nel capitolo e della 

(i) Lib. V, cap. 40, § 1-2; in Syrische RechtsbUeher herausgegeben und 
ubersetzt von Eduard SACHAU, voI. III (Berlin 1914), p. 143-144. 

(2) È impossibile decidere di dove Iesubokht l'abbia tratta e se sia in parte 
escogitata da lui medesimo; per il carattere eclettico e talora arbitrario della sua. 
opera si veda C. A. NALLINO, Sul Libro siro-romano ecc., qui sopra pp. 572-

. 575 (e 553-557) . 

(3) Sul suo Nomocanone, prima ignoto agli studiosi europei, devo riman
dare ancora al mio Sul Libro siro-romano, pp. 578-580. Ebediesu Sobense C"Abhd 
Isho· ~obhaya, m. 1318) ,che copiò nel suo Nomocanone quasi tutta la parte 
civile dell'opera di Gabriele senza dirlo, copiò testualmente anche questo passo
nel tratto IV, cap. 13 (EBEDIESU, Collcetio canonum synodicorum) in [A. MAI] ,. 
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società nelle cose acquistate (o trovate)>>. Lo stesso Ibn at
T ayyib, traducendo compendiosamente in arabo la parte civile 
del libro di Gabriele nel suo citato «Diritto della Cristianità» 
(ms. Vatic. aro 157, fol. 179 r), così riassume la norma : «Iesu-

. bokht. Se un gruppo (di persone) si accorda su (questo), che i 
loro beni e ciò che troveranno sia a parti eguali fra loro, ed 
u no di loro muoia senza testamento, il suo patrimonio spetta ai 
suoi fratelli e parenti; se non ha parenti, i rettori della chiesa 
lo erogheranno in elemosine l) . 

§ 17. - Un altro quesito da risolvere è il seguente: Poichè 
il tipo d'affratellamento combattuto dal Libro siro-romano è lo 
stesso del caso particolare risolto da Diocleziano e Massimiano, 
che cosa dobbiamo pensare intorno ai rapporti fra il re scritto 
e la norma del Libro? 

Con i mezzi di cui disponiamo una risposta sicura non è 
possibile. Tuttavia mi sembra che esista una grandissima pro
babilità a favore dell'ammissione che il nostro paragrafo del 
Libro derivi proprio dal testo completo dell'editto, del quale 
noi conosciamo soltanto un frammento, anzi un frammento ri
guardante soltanto il caso speciale e non la questione generale. 
Come ho osservato al principio del § 15, il nostro passo deriva 
certamente da una costituzione imperiale, come è certo che 
l'autore greco del Libro utilizzò in alcuni casi testi di costitu
zioni di Teodosio più completi di quelli accolti nel Codice Teo
dosiano. Quindi non esiste alcuna impossibilità ad ammettere 
che il rescritto dioclezianeo fosse stato noto, direttamente o 
indirettamente, all'autore greco del Libro in forma più ampia 
della nostra. 

Fin qui saremmo nel puro campo della possibilità. Ma altri 
elementi mi sembrano concorrere a favore dell'affermativa . . 

I Nell'Impero romano, fino all'epoca della composizione del 342 

libro in greco (circa 476-480), l'affratellamento del tipo sopra 
descritto ebbe scarsissima importanza; ne acquistò solo più tardi, 
nell'ambiente bizantino medioevale. Non c'era bisogno di ricor- ' 
rere a nuove costituzioni per proibirlo, non era ancora un malè 
diffuso. Questo fatto ci spiega l'altro da me ricordato qui sopra 

Scriptorum veteru1'l't '!lova collectio e Vaticatlis codicibus edita) tomo X, [parte I], 
Romae 1838, p. 77, col. I della verso lat., 242 col. II del testo). 
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e prima di me rilevato da parecchi studiosi, che tutti i testi di 
diritto greco-romano, fino a tutto il sec. XIV, nel proibire l'af
fratellamento dipendono e s c l usi v a m e n t e dal rescritto di Dio
cleziano e Massimiano, come risulta chiaro dalle loro formula
zioni della norma; della quale essi tacciono completamente la 
ragione prima del declinare del sec. XIII, quando cominciano 
ad addurre a sua spiegazione il principio che l'adozione imita 
la natura. D'altra parte, nessuno dei libri giuridici e t~ologici 
dei Cristiani delle Chiese d'Oriente non greche, siano esse in · 
siriaco o pahlawl o arabo od arm~no, nomina l'affratellamento 
o accenna alla sua esistenza abusiv~ o ricorda gl' impedimenti 
,matrimoniali che sorgerebbero dall'affratellamento o si riferisce 
in qualèhe modo al nostro paragrafo del Libro, rimasto quindi 
ilettera morta fra loro per l'inesistenza dell'istituto vietato (1). 
. Tutto sommato, sembra difficile che sulFargomento sia esi-
stita a disposizione dell'autore greco del Libro altra costituzione 
che quella di Diocleziano. 

III. PROBABILE RAGIONE DEL DIVIETO IMPERIALE 

E DEL TERMINE ~ ADOPTIO IN FRATREM ». 

S 18. - Ed ora è il mOlnento di vedere quale motivo spin
gesse Diocleziano (se non già altri imperatori prima di lui) a 
considerare illecito l'affratellamento e ad applicargli il nome .di 
adozione. 

L'ipotesi ora in voga, sulle orme del Bruns e del Tamassia, 
-che il divieto dipenda da un equivoco fra giuridico e linguistico 
(cfr. § 7), mi sembra oltre modo ardita e tale 'da dovervi ricor
rere soltanto in caso di assoluta necessità, quando cioè si disperi 
·di scoprire qualcosa di meglio; si tenga conto inoltre che, come 
ho esposto, il Bruns e il Tamassia furono portati' alla loro ipo
tesi dal non aver potuto rendersi conto (e non per colpa loro) 
·del contenuto del patto di fratellanza ' condannato da Diocle
ziano. 

(f) Si vede anche da ciò quanto fossero lontani dal vero coloro che rite
nevano vivo in Siria, all'epoca della composizione del Libro, l'affr~tellamento, 

,a~zi addirittura l'affratellamento poliandrico, Cfr. i §§ 12 e . 14, e qui avanti i 
i§ 19-20. 
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. Che cosa poteva urtare il senso giuridico e tnora le d'un 
romano in un patto come quello che abbiamo ricostruito sulla 
base del rescritto imperiale e del Libro? 

Non certdmente il sentimenlo di amicizia fraterna, presup
posto dal I l'istituto, nè la c communio omnium bonorum », ch'è in 343 

accordo perfetto con il diritto e con la pratica dei Romani. 
. Quasi certamente le popolazioni straniere (slave od affini), 
presso le qu'ali il padre di Zizone si era affratellato pur essendo 

. cittadino dell' Impero, celebravano il contratto di fratellanza con 
solenni riti di sangue, che ad un romano non potevano non ap
parire c spurcissimi ritus », come apparvero a Balduino di Fiandra 
quando li vide in uso a Costantinopoli nel 1204. Ma questi riti 
particolari non sono elemento sostanziale dell' istituto e, come 
effettivamente accadde in vari tempi e luoghi e popoli, possono 
agevolmente essere sostituiti da altri non mèno solenni ed in 
tutto civili: il solo elemento essenziale è la solennità e pubbli
cità del patto. 

Quello che doveva riuscire intollerabile allo spirito romano 
erano le due conseguenze dell'affratellalnento del nostro tipo, 
dell'affratellam~nto che Diocleziano ebbe davanti agli occhi nel 
redigere il suo rescritto: l'obbligo della vendetta del sangue 
qua~do l'affratellato fosse rimasto ferito od ucciso (1) e i diritti di 

. successi~ne legittima che si stabilivano fra le due parti. La ven
detta è in piena op posizione con i principii giuridici romani; i di
ritti successorii predetti sconvolgevano l'organismo familiare ed il 
sistema delle successioni quale appariva nel diritto dell' Impero. 

Perfettamente logica e chiara è la decisione imperiale che 
vieta ai cittadini romani l'affratellamento e annulla le conse
guenze di quelle sue clausole inconciliabili con i principii morali 
e giuridici della romanità. 

Vorrei aggiungere che alla luce delle considerazioni qui 
esposte si comprendono meglio anche i motivi che poterono in
durre ad applicare il nome di c àdqptio» a questo istituto stra
,niero, che i moderni giuristi, come- il Bruns, il Tamassia ed il 
Taubenschlag, vorrebbero invece classificare . fra i contratti di 
società. Affratellam'ento · e adozione hanno in comune un alto 
concetto spirituale, una corrispondenza di affetti ben superiore 

(1) E, verisimilmente, la solidarietà dei due affratellati nel caso che uno 
dovesse pagare la composizione del sangue ; cfr. § 24, 
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a quella che intercede fra i soci d'una «omnium bonorum so~ 
cietas ) l anche se Ulpiano nota che in questa «est quodammodo ' 
ius fraternitatis ). Entrambi g-li istituti fondano una parentela 
artificiale equiparata alla naturale e presupponente scambievole 
aiuto non solo economico, ma anche materiale e morale. En
trambi esigono, 'per essere contratti, forme solenni, 'di carattere 
quasi sacro, che certamente non si richiedono per formare una 
società. E se si tien conto che nell'età imperiale l'adozione, de
generando dal suo primitivo carattere, si riduce (dallo stretto ' 
punto di, vista g-iuridico) a non essere quasi altro che la forma-

344 zione di un diritto di successione legittima, senza rompere I i 
legami dell'adottato con la sua famiglia d'origine, si deve rico
noscere anche qui una analogia fra i due istituti. 

Credo dunque che non si debba rimproverare troppo Dio
cleziano per aver usato l'espressione «adoptio in fratrem ) 1 la 
quale, del resto, poteva essere già corrente tra i funzionari ro
mani delle province balcaniche settentrionali; e soprattutto lo 
proscioglierei dall'accusa di aver vietato l'affratellamento a causa 
di questa sua improprietà linguistica. 

IV. - L'AFFRATELLAMENTO E L'ISLAMISMO. 

§ 19. - I due illustri semitisti, i quali, come fu detto nel 
§ 12 (e cfr. § 14), avevano immag-inato di trovare nel Libro siro
romano l'attestazione che nel secolo V d. Cr. esistessero in Siria 
contratti d'affratellamento implicanti comunione non soltanto dei 
beni ma anche di moglie, pensarono di mettere ciò in relazione 
con il patto di fratellanza che Maometto fece stringere fra ap
partenenti a due diverse categorie di suoi seguaci (emigrati 
meccani e cittadini medinesi) quasi subito dopo la sua emigra
zione dalla Mecca a Medina avvenuta nell'autunno del 622. 

« A proof almost equally dtrect of the prevalence of Ti
betan polyandry in Arabia - scrive W. R. Smith nel citato 
Kz'nship anrt marriage in early Arab'ia, p. 135 della P ed. (160 
della 2'") - is supplied by Bokhari, 6, 114 (1), who relates that 

(i) Lo SMlTH cita la famosa raccolta di tradizioni cancrriche o, (tadUh d' al
Bukhari: secondo l'ed. vocalizzata di BUlaq del 1296 ego (1879); il passo è nel 
libro 68° (nikalf or. 7). 
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when the prophet made eAbd al-Ral)man ibn eAuf and Saed 
ibn RabCa (1) take each other as brothers, the latter, who had 
two' wives, proposed that they should go halves in his goods 
and his women. eAbd al-Ral)man therefore got one of Saed's 
wives (2). A state of things in which this seemed a natural con
sequence of brotherhood can most naturally be regarded as a 
relic of Tibetan polyandry ). E qui lo Smith si richiama appunto 
al Libro siro-romano. 

L'autorità dello Smith trascinò quindi il Wellhausen nel suo 
gla citato scritto Die Ehe bei den Arabern, p. 461-462. Ricor
dato il divieto contenuto nel Libro siro-romano, egli aggiunge: 
«Ich zweifle nicht, dass dort von arabischer Sitte die Rede ist; 
das Institut der Verbrtiderung ist spezifisch arabisch (3) und es 
waren seit langen Jarhunderten viele arabische Stamme im ro
mischen Syrien ansassig. Als die lVlediner mit den eingewan
derten Mekkanern im Anfang der Higra Brtiderschaft schlossen, 
'wollten sie auch ihre Frauen mit ihnen theilen, sowie sie ihre 
Hauser mit ihnen theilten ) ('). A questo punto il Wellhausen 
! evidentemente s'accorse che era necessaria qualche ' attenua- 345 

nuazione alle cose dette, perchè subito dopo continua: «Selbst 
wenn das ' nur heisst, dass sie ihnen dieselben zum Theil abtreten 
wollten, ist das immer eine bedenklich brtiderliche Auffassung 
des ehelichen Verhaltnisses). 

§ 20. - Le inesattezze da me rilevate nelle mie note a que
sti passi e i tradizionali ma erronei concetti intorno al Libro siro
romano hanno portato i due studiosi ad un gravissimo equivoco 
intorno al modo nel quale i compagni di Maometto avrebbero 
concepito i doveri inerenti all'affratellamento voluto da Maometto. 

Già a priori non è storicamente ammissibile che, alla fine 
del VI sec. d. Cr. ed al principio del VII, nelle regioni d'Ara-

(i) Si corregga ar-Rabi<. 
(2) È una svista dello SMITH; il racconto arabo dice invece che <Abd ar

Ral)man ibn 'Awf non accettò l'offerta, la quale, del resto, era molto diversa 
<la quella supposta dallo SMITH, come vedremo. 

(3) Per questa sua affermazione il WELLHA USEN non adduce alcun docu

mento. 
(4) Il caso del tutto particolare di <Abd ar-RaJ;unan ibn 'Awf, rilevato dallo 

Smith e che più avanti vedremo non essere stato quello che lo Smith aveva 
creduto, è trasformato arbitrariamente dal Wellhausen in un procedin!ento 
generale di tutti gli affratellati da Maometto. 
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bia ave l'islamismo sorse, esistesse un tipo di fratellanza artifi-
ciale avente come conseguenza anche la comunione delle mogli; 
se si eccettua il presunto caso dell'offerta fatta ad cAbd ar
Ra1)man ibn cAwf, non abbiamo alcun indizio di siffatta polian--

, dria legale nei territori ave si estese la sovranità di Maometto, . 
il quale, se l'avesse trovata nei suoi dominii, non avrebbe po
tuto non proibirla energicamente nel Corano e fuori del Corano, . 
tanto sarebbe stata ripugnante ai principii fondamentali dell'e
tica musulmana. Il silenzio completo a suo riguardo sarebbe
inesplicabile, poichè è evidente che una poliandria riconosciuta 
come legittima dal costume non avrebbe potuto essere compresa. 
semplicemente nella proibizione del zùza o rapporti sessuali il
.leciti ed abusivi. 

Nel caso speciale poi, che lò Smith ha creduto di scoprire
e che il Wellhausen di suo arbitrio ha generalizzato, appare di 
per sè altamente inverisimile che una proposta come quella, da 
popoli barbari, venisse fatta da Saed ibn ar-Rabt, una delle più 
ragguardevoli persone di Medina per censo e posizione sociale, 
ormai musulmano ed al corrente dei principii fondamentali del-
l'etica islamica; ed altrettanto inverisimile che gli antichissimi, 
raccoglitori di questa narrazione) inserita nelle più reputate col
lezioni canoniche di 4adUh, abbiano potuto presentare la cosa 
senza qualche parola di riprovazione posta in bocca a Maometto, 
od al suo fido compagno cAbd ar~Ra1)man ibn cAwf, ricevitore 
della presunta strana offerta e uno dei dieci ai quali Maometto, 
per i loro meriti, avrebbe garantito il paradiso. 

§ 21. - L'esame del testo arabo conferma l'impossibilità 
aprioristica d'una proposta di comunione di mogli. Il racconto
. compare parecchie volte, per ragioni diverse ed in forma or più 
concisa ed ora più ampia, nella celebre raccolta di tradizioni 

3 .. 6 canoniche (lJadUh) d'al- I Bukhari (i) ed in altre opere classiche C). 

(1) Nei capitoli «buyu· ~ n. 1 (due volte), «manaqib al-an~ar» or. 3 (due 
volte) e 50, c nika1) ~ nr. 7 e 68; passi che nella versione francese dell'HouDAs 
,si trovano in II, 2-4, III, 3-4, 64, 547 e 579. Nel cap. adab 67 (HOUDAS IV, 
169-170) ricorre soltanto la fine del racconto. Si può notare che tutti questi testi 
paralleli risalgono ad Anas ibn Malik (padre del celebre giurista Malik ibn Anas, 
fondatore del sistema malikita), che nell' iufanzia servì Maometto a Medina e 
morì vecchissimo poco dopo il 90 dell'ègira (709 d. Cr.). 

(2) I b n Sa < d, Tabaqat, III, 20, 77; I b n 1:1 a n b a l, Musnad, ' III, 190, 
204-205, 271; a n - N a sa' i:, Sunan, in fine del cap. nika!z. (ed. vocaliz. del Cairo' 
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Poco dopo l'emigrazione della perseguitata comunità .musulmana 
dalla Mecca a Medina, Maometto affratellò, tra gli altri, il ricco> 
ed influente medinese Sacd ibn ar-Rablc con l'emigrato meccano 
cAbd ar-Rahman ibn cAwf, senza famiglia e senza alcun mezzo 
di sussistenz~; Sa Cd, secondo la forma più concisa del raccont~ ('} 
della quale si valsero lo Smith ed il Wellhausen, offrì ad C Abd 
ar-Ra1)man c di fare a metà con lui (an J'una~zfahu) della sua
gente (ahl, qui solita espressione eufemistica per le mogli) e dei 
suoi averi '. Ora dividere a metà una cosa con qualcuno non si
gnifica affatto (come interpretarono i due suddetti studiosi e forse ' 
anche H. Lammens) (2) goderne con l'altro comunisticamente, ma 
significa separarla in due porzioni eguali; ed infatti in altri pa
ralleli del racconto, ave la proposta di Sacd viene riferita in di-
scorso diretto, il medinese dichiara di avere due mogli e di es
sere disposto a rinunziare ad una in favore dell'affratellato C'I), 
ossia come è evidente e come è detto nelle forme più ampie' , 
del racconto, a ripudiarne una affinchè il povero meccano possa. 
sposarla dopo trascorso l'interval1o legale. Dal punto di vista 
arabo e musulmano la proposta era correttissima e nessuno po
teva trovare a ridirvi; ma essa non ha nulla a che fare con idee
di poliandria (4). 

1348 eg., 1930 Cr., VI, 137); I b n a I - A t h l r, Usd al-ghabah, Bulaq 1280 eg., II, 
278 (s. v. Sa<d); a I - M u 1) i b b a t - T a bar l, ar-Riyiùj a1l-na4irah fi ma1tiiqib' 
al-rasharah, Cairo 1327 eg., II, 287. La fonte è sempre A n a s i b n M a l i k . 
La sola ultima parte del racconto, che non riguarda l'affratellamento ma che 
serve ai giuristi per la questione del minimo della «donatio propter nuptias » 
e per inculcare l'obbligo del banchetto nuziale, è inoltre in I b n M a g i a h, Su-
nan, cap. nikalf, n. 24, (ed. Cairo 1313 eg., I, 302); I b n 1:1 a n b a l, Musnad, 
III, 165.227, 274; a~-$an'ani:, Subul{ls-salam, Cairo 1344 eg., 1926d. Cr., 
III, 210-212; Ibn Daqiq al-<Id, I!tkam al-alJkam, Cairo 1342 eg., IV, 50--
51' a s h - S h a w k a n l Nayl al-awtar, Cairo 1344-1345 eg., VI, 309-311, ecc.; . 
la 'medesima ultima par:e, a motivo di vocaboli rari in essa ricorrenti, è citata 
-non solo da lessicografi ma anche da autori di opere filologiche non lessicali, 
p. es. a 1- M u bar r ad, Kiilnil, cap. 540 (ed. Wright p. 658, lin. 9-12). 

(i) Cioè quella di a 1- B u k h ari:, cap. buyu: nr. 1 e cap. nikiilf n. 7 (questo· 
è il passo citato dallo SMITH e dal WELLHAUSEN), e di I b n a 1- A t h i: r, Usd. 

(2) Qoran et Traditiolt, comme1lt.fut composée la vie de Mahomet, .nella rivista 
Recherches de sciettce religieuse, voI. I, n. 1, Paris 1910, p. 36-37 (= 15-16 dell'estr.). 

(3) Nazaltu laka 'anha, .fa-anzilu <all ilJdahuma .fa-tazawwagha: v. a 1-
B u k h a r1 , buyu' 1 (nel primo racconto); [b n Sa < d, 1. c. 

(4) Iùcidentalmente l'errore del Wel1hausen riguardo a questo lJadUh era_ 
già stato rilevato da C. DE LANDBERG, Études su?' les dialedes de l'Arabie mé--
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347 ~ 22. - I Eliminata dunque con assoluta certezza- l'ipotesi 
d'un affratellamento con conseguenze poliandriche, rimane in
vece un interessantissimo parallelo con il tipo di fratellanza ar
tificial~, che, secondo l'interpretazione da me proposta più so
pra, risulterebbe essere l'oggetto del divieto dioc1ezianeo e del 
Libro siro-romano. Il fatto di cAbd ar-Ral).man ibn cAwf, ridotto 
nei suoi veri ternlini secondo quanto fu detto nei § § 20-21, è 
soltanto un caso particolare d'un provvedimento presQ da N1ao
metto poco dopo il suo arrivo a Medina allo scopo di assicurare 
assistenza morale e materiale ai suoi seguaci emigrati dalla 
Mecca, rimasti privi di beni per il fatto della emigrazione e 
della conseguente rottura dei vincoli con gli antichi loro com
pagni di tribù: rottura che, dal punto di vista arabo, ne faceva 
delle persone fuori legge, prive di ogni protezione giuridica. 
Ossia annalisti, commentatori del Corano e raccoglitori di tra
dizioni canoniche (/pldUh) sono d'accordo nel narrare che il Pro
feta «affratellò» Ci) una cinquantina di ragguardevoli suoi emi
grati con altrettanti notabili medinesi, affinchè questi dessero ai 
primi assistenza e mU'iisiih, ossia: provvedessero eventualmente a 
mantenerli C~). Le fonti non ci dicono nulla intorno alle formole 
e alle cerimonie con le quali l'affratellamento fu concluso; ma 

ridionate, voI. II (Datinah) , 2a parte, Leide 1909 , p. 848. - Aggiungo qui che 
il racconto continua dicendo che <Abd ar-RaJ)man rifiutò tanto il proposto ri
pudio che il denaro , si fece condurre al mercato ed a poco a poco riuscì a gua
dagnare qualche cosa, sì da arrivar a sposare, con una piccolissima «donatio )~, 
una medinese. . 

(f) In arabo iikhà, che appunto è verbo denominativo da akh « fratello ». In 
luogo di iikhà troviam0 adoperato il verbo f:talafa, ossia stringere un f:tilf « patto 
di alleanza », che nell' Arabia preislamica si' celebrava con cerimonie speci<ili, 
abrogate poi come pagane dall' islamismo). nel racconto risalente ad Anas ibn 
Malik (v. a I - B u k h arI, cap. kafiilah ur. 2, § 3, trad. HOUDAS, I, 77; M usI i m, 
$al{ilf, cap. farfii'il af-faf:tiibah nr. 50 due volte; A b il D a w ad, S7t1la'1Z, cap. 
fc:-rii'irf nr. 17 e 18; I b n I:I a n b a l ; Musnad, Hl, 111 metà); ma tutti gli altri 
lo evitano, verisimilmente per scrupolo religioso, dato che Maometto dichiarò 
che nell' islamismo non era più ammesso alcun f:tiif (nel senso su indicato). 

(2) La storicità dell'affratellamento è ammessa da tutti gli studiosi euro
pei, eccettuato il LAMMENS, l. c., il quale suppone che il racconto sia stato fab
bricato interpretando eccessivamente passi coranici inculcanti fratellanza morale 
tra emigrati meccani ed abitanti di Medina. Ma i testi coranici non corroborano 
la sua tesi molto audace, respinta esplicitamente anche da D. SANTiLLANA, 
Istituzioni di diritto musulmatlO malichita, voI. I (Roma 1926), p. 155, nota 28. 
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affermano che in base ad esso gli affratellati erano reciproca
mente eredi legittimi (kiinu J'atawiirathuna) fra loro, così esclu
dendo dalla successione legittima gli ulu al-arlJiim. Quest'ultima 
espressione, che penetrò con significato ' più ristretto nel diritto 
successorio delI'islamismo, doveva designare nell'Arabia preis
lamica tutti i parenti di sesso femminile e coloro che fossero 
parenti per linea di donne. Appare dunque chiaro che la fra
tellanza artificiale istituita da Ma.ometto in quell'occasione era 
interpretata come . in tutto equivalente alla naturale, giacchè, se
condo il diritto arabo preislamico (vigente ancora fra· i Beduini 
moderni), le donne non partecipavano' alla successione legittima, 
I come non vi partecipavano i bambini, e· il fratello del defunto 348 

era l'erede in luogo della vedova e dei suoi bambini Cf). . 
§ 23. - Questo affratellaolento ebbe ' assai corta durata per 

quel che riguarda gli effetti economici e di successione: al mas
simo un paio d'anni. Concordano infatti gli scrittori arabi nel 
dire che esso rimase abrogato dalla rivelazione del <t versetto 
clelIa successione legittima) (iiyat al-mzriith), ossia del Corano 
VIII, 76 (2) il ' quale, chiamando a succedere anche gli ulu al
ariJ,iim, implicitamente escluse il diritto preislamico di ·succes-

. sione del fratello e quindi degli affratellati da M:aometto (3). La 

(1) W. Robertson SMITH, Kùzship and marriage in e~rly Arabia, 2a ed. , 
London 1903, p. 66, nota 1 (mancante nella prima ed . del 1883), crede affer
mato ancora in età musulmana, intorno alla metà del I sec. dell'ègira , il prin
cipio che il fratello del defunto sia chiamato a succedere in luogo delle figlie 
del morto; egli cita per questo due versi nel Kiimil di a l - M u bar r ad, ed . 
Wright, p. 284, lino 14 sego (cap. 35) . Ma si tratta d'una svista dello SMITH : la 
concorrenza non è con le figlie, ma con la prole della figlia, e quindi siamo in 

-piene norme di diritto musulmano. 
(2) Non Coro XXXIII, 6, come ha il DE GOEJE nella Zeitsch1'. d. deutsch. 

morgenl. Geselleschajt, LIX, 1905, 379. 
(3) Secondo un'altra opinione, che, per la trafila di Sa<]d ibn Giubayr, v,iene 

.attribuita ad Ibn <Abbas (il cugino di Maometto), l'affratellamento sarebbe stato 
indicato nella seconda frase di Coro l V, 37 ed abrogato dalla prima frase dello 
'stesso versetto; opinione curiosa, che tuttavia .è accolta da a l - B u k h arI, 
~ap. kaflUalt nr. 2, 10 (trad. HOUDAS II, 76-77), cap. tafs'ir surat an-nisii' nr.7 
~HOUDAS III, 296) e cap. fara'irf n. 16 (HOUDAS IV, 3(8). Si vedano anche A ba 
D a w il d, Sunatt, cap. farii'irf nr. 17, 2° (ed. Dihli 1346 eg., II, 49); a t - T a
.h arI , Tafs~r, Bo.laq 1323-1329 eg., V, 34-35; a n - N a l) l) a s, an-Nasikh~ Cairo 
1323 eg., 105; l b n a 1- CA r a bI , AlJkli:m al-Qur'ii1Z, Cairo 1331 eg., I, 173 e 184 ; 
.I b Il K a t h i r, Tafs~r, Cairo 1343-1347. eg. , II, 431 ; a s - S u y ti tI, ad-Durr al-
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discesa di quel versetto e la conseguente fine dell'affrat~l1amento
medinese sogliono essere collocati subito dopo la vittoria mu
sulmana sui pagani della Mecca, avvenuta nel ramadan del Z 
d~ll'ègira, febbraio-m~~zo 624 (1); laddove altri, forse 'con mag
gIOre e~attezz~, postICIpa la data di quel versetto, ponendolo, 
come rIvelato ID seguito ad un pietoso incidente accaduto non 
molto dopo la battaglia di Ul)ud (del shawwal 3 eg., maggio 
625), nella quale era caduto quel medinese Saed ibn ar-Rabi e 

(di cui fu discorso nei § ~ 19-21), lasciando un fratello, u~a ve
dova e due figlie; il fratello, secondo il costume non ancora mo
dificato dalle prescrizioni coraniche in materia di successioni fu 
l'er:de universale, senza che, d'altra parte, prov'vedesse alm~n
teOlmento delle miseré donne; allora Maometto gli ordinò di 
dare 2/3 della successione alle figlie, 1/8 alla vedova e di tenere· 
per sè soltanto il rimanente: sentenza poi corroborata dalla ri
velazione del versetto VIII, 76 C). 

349 I Comunque sia, la fine di quell:affratellamento, ideato sol-
~ant? pe.r provv:dere a circostanze economiche contingenti, era 
IneVItabIle con Il cessare di quelle condizioni medesime. La vit
toria di Badr aveva fornito ampio bottino alla cassa dello Stato
fon~ato da Maometto; altre laute prede vi si erano aggiunte
subIto dopo con la confisca dei beni del gruppo ebraico scac
ciato dalla città e con fortunate scorrerie; cosicchè l'erario prav
ve?ev~ ?rmai ai bisogni degli emigrati e non v'era più motivo
ch essI rImanessero a carico dei maggiorenti medinesi. D'altra 
parte gli obblighi successorii che 111 un primo tempo sembrano 

ma1~th~r, Cairo 1314 eg., II, 149. - Del resto circola anche un'altra opinione. 
attnbUlta al medesimo Ibn 'Abbas, conforme a quella della gran maggioranza
che vede l'abrogamento in Coro VIII, 76. 

(i) I b n Sa" d, '['abaqiit, III, l0, 14 (bis); III, 20, 100, 121; IV, 1°,23,60' 
e 166; l b n H i s h a m, ed. W:OSTENFELD, 121; i commenti coranici a Coro IV, 
37 e VIII. 73-76; a 1- G i a ~ ~ a ~, Alfklim al-Qur'ii1l, Costantinopoli 1335-(1338), 
eg., II, 76 e 78, III, 75·76; Ibn al-"Arabi, Alfkiim, I, 173 e 364; ecc. 

(2) a 1- W a q i di, Maghiiz1-, ed. VON KREMER, p. 320-322 (trad. WELLHAU
SEN, 146-147); I b n S il 'd III, 2°, 78; I b n "A b d a 1- Bar r, Istt'ab, l:Iaydara-. 
bad ad-Dakkan, 1318-1319 eg., 562, nr. 2334 (ed. marg. ad I b n H a O' i a r lsii
bah, Cairo 1327-1328 eg., II, 34-35). L. CAETANI, Annali dell'IsÙm, h voI. I, Mi
lano 1905, p. 569, nota 1, che conobbe il racconto dal solo al-Waqid~, a torto. 
suppone che il fratello fosse l'affratellato 'Abd ar-Ral;1man ibn 'Awf, e su ciò fa, 
considerazioni superflue. In altri racconti il defl1nto è I un altro. 
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-essere stati collegati con l'affratellamento come parallelo al di
ritto preislamico di succe,ssione dei fratelli veri, non avevano 
-certamente avuto mai applicazione, nessuno degli affratellati es
sendo morto prima della battaglia di Ul)ud. 

CosÌ dell'affratellamento fatto concludere da Maometto non 
rimase più se non la parte ' morale, ossia il sentimento di ami
cizia fraterna. Del persistere di questo anche molti anni dopo 
-ci offr~ un esempio il caso dell'abissino Bilal, uno degli emi
grati coli Maometto: allorchè il califfo eUmar I (13-23 e·g., 634-
,644 d. Cr.) stabilì i ruoli delle pensioni in Siria classificando i 
titolari secondo le loro tribù arabe originarie, Bilal chiese ed 
ottenne ch' egli e tutti gli altri abissini fossero iscritti nel ruolo 
della tribù araba dei Khatheam, allegando appunto l'affratella

:.mento che Maometto aveva stabilito fra lui ed il khatheamita 
Abu Ruwayl)ah (1). 

§ 24. - La fr atellanza artificiale che Maometto fece conclu
·dere ha senza dubbio punti di contatto con usi arabi preisla
nlici; tuttavia ,mi sembra che da essi si distingua considerevol
mente, anche a prescindere dal suo concetto religioso (estraneo 
all' Arabia pagana) di fraternità in Dio. In primo luogo non 
sembra che i vocaboli akhà c affratellare) e 'I1lu~akhah c affra
'tellarnento ~, usati sempre a proposito del provvedimento di 
Maometto, avessero quel preciso significato tecnico nell' Arabia 
preislamica, nella quale essi, in conformità con la straordinaria 
latitudine e indeterminatezza di senso del vocabolo akh « fra
-tello ), designayano in modo generico amicizia fraterna (2), od 
I anche alleanza (3), ed inoltre quello che noi chiameremo non 350 

(i) I b n H i s h a m, 345-346 (donde tolse la notizia il CAETANI, op. cit., I, 
409); I b n Sa" d; III, l°, 166-167. Due esempi di tardo ricordo della fratel
lanza con la quale due coppie erano state legate da Maometto sono addotti dal 
SACHAU nella prefazione tedesca al voI. III, parte 2a (1904) di IBN SA'D, p. XXXIV, 
' seguito senza critica dal DE LANDBERG, Études ci t. , II (Datinah), 1909, p. 312-
.313; ma, anche a prescindere dall'errore "Ubayd Allah per Abo. 'Ubaydah, si tratta 
di mere congetture non corroborate dai testi. 

(2) Un esempio da I b n Sa" d, VIII, 137, lino 25, è ricordato da Fr. BUHL, 
Das Lebm Muhammeds deutsch von H. H. SCHAEDER, Leipzig 1930, p. 208-209, 
nota 22. 

(3) Già nelle antiche iscrizioni sabee appare il verbo ta'iikhawa (forse men 
~,bene il CONTI ROSSINI vocalizza ta'akhkhawa in base all'etiopico) « affratellarsi :., 
.nel senso di contrarre alleanza (fra due sovrani o due popoli); nella grande 
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affrate~l~me?to, ma affiliazione d'alcuno (arabo o straniero) ad 
lima tnbu diversa dalla sua originaria e). Il vocabolo che tro
viamo sem?~e nell'antica Arabia a proposito di costumi i quali 
hanno affintta con la fratellanza artificiale in senso lato, è/l'il! 
o mulJa!afah « patto giurato di alnicizia (} d'alleanza o di pro
te~ione ), il quale può dirsi tanto a proposito di singoli indivi
dUI qu~nto di intere genti o tribù ; coloro che vengono stretti 
dal reciproco patto sono lJa!if (al pIuro IJzdafii~) dell 'altra. parte . 
ossia «alleati, confederati, stretti da lJi!f ). Il patto pote~a ~ver~·· 
carattere duraturo oppure soltanto carattere transitoFio in cor
ri,spondenza .a ~articolarj necessità di guerra o di viaggio (2) o 
d altro, e qUIndi cadere di per sè quando tali necessità venivano 
a cessare. Concetto dunque assai più vago di quello della mu
~akhiih voluta da Maometto. 

In secondo luogo, il IJz·(f non presunleva necessariamente 
eguaglianza fra le due parti. Senza dubbio accadeva che due 
persone libere .e di posizione sociale non diversa concludessero 
fra .loro. il ~at~o solel1.ne. di reciproco aiuto, di reciproca difesa 
e dI sohdaneta finanzIana nel caso che }' uno incorresse nell'ob
bligo di pagare il prezzo della composizione del sangue per fe-

iscrizione sabea di S. irwa-g (GI. 1000 A. ll·n. 8)' k ricorre a hw (cioè akhu, stato 
costrutto di akhu1Za) « fratelli di. .. » nel senso di a lleati o confederati di un 
popolo. 

(l.) Significato perdurante nel medio evo avanzato; p ; es. lo ritroviamo 
spesso (verbo wiikhà, forma dialettale già preislamica per iikhà) in E. LÉvv
PRovlmçAL, Documents inédits d'ltistoire almohade, Paris 1928, pago 26 (trad. 38-
39), 27 ult . (trad. 40-41), 35 basso (53), 37 (55), 37-38 (57), 38 metà (57·58), 38-
39 (58-59), 40 alto (60). Invece in 31 princ. (trad. 46) designa l'affratellamento 
morale «in Dio~. 

(2) ~ il caso (salvo l'abbandono degli antichi riti pagani) della khuwwah 
(forma dIalettale del letterario ukltuwwah «fratellanza») dei moderni Beduini 
d'Arabia e delle regioni limitrofe: un estraneo che debba attrav~rsare il terri
~orio d.i altr~ tribù stringe il patto cosÌ chiamato con un membro di questa, ma 
ID corriSpettIvo del servizio paga una somma detta anch' essa khuwwah · o khii- . 
wah (per il letterario ikhiiwah). E così con questo stesso nome eufemistico di 
khiiwah « fratellanza:. è chiamato il tributo annuo che popolazioni sedentarie 
p~gano a Beduini per la protezione delle loro proprietà agricole. Basti qui rin
VIare a C. DE LANDBERG, Etudes sur les dialectes de l'Arabie méridio1zale, II voI. 
(Da!inah), 2e partie, Leide 1909, p. 311-313; DE LANDBERG Glossaire Datinois 
voI. I, Leide 1920, p. 70-72. [Cfr. anche J. J. HESS, Von ~ert Beduinen d~s bz~ : 
nern Arabiens, Ziirich u. Leipzig 1938, p. 102. - M. N.]. 

623 

rite od ' OmICIQlO ; ma nella maggioranza dei casi il lJ'ilf sia tra 
singoli, sia fra gruppi o tribù, veniva stretto perchè una delle 
due parti, inferiore per mezzi o per condizione sociale, ricorreva 
al lJi!f per avere anzichè dare protezione e quindi si metteva 
in condizione d ' inferiorità· rispetto alla part~ protettrice, verso 
la quale poteva dunque essere tenuta a speciali prestazioni (i) . 
Invece nel caso I dell 'affratellamento di Medina la parte biso- 351 

gnosa non solo non era inferiore alla parte protettrice sulla 
quale esclusivamente gravavano tu'tti gli oneri, ma era ad essa 
superiore in estimazione morale. 

In terzo luogo esiste diversità intorno al modo in cui erano 
concepiti j rapporti di successione legittima. Nel caso di Mao
metto, come abbiamo veduto, si immaginavano applicati i di
ritti successorii preislamici del fratello naturale, appunto per il 
concetto di assoluta equiparazione, anche morale, dell'affratel
lato con un fratello di sangue; invece ' nel caso del lJalif con 
patti successori i l'affratellato riceveva soltanto 1/6 dell'eredità (2). 

§ 25. - Il sistema ereditario musulmano non ammette patti 
successorii, salvo nel caso specialissimo e senza importanza am
messo soltanto dai Banafiti e dagli eretici Sciiti .e che sarà espo
sto più avanti; anche per questa ragione, dunque, una fratel-

(l.) Ifalif era anche l'affiliato d i una tribù non sua: lJal'if quindi, in primo 
luogo, di colui che gli aveva dato il patto di protezione , e conseguentemente 
della tribù del protettore. Quando, poco dopo la morte di Maometto, gli Arabi 
conquistarono immensi territori fuori d'Arabia, il nome di lJal'if fu conservato 
agli affiliati di . origine araba , mentre ai nuovi affiliati non arabi fu applicata la de
nominazione di mawlà, che designa anche il liberto. L'antico divario tra !zalif 
e mawlà appare , assai bene dal testo dell'ordinamento dato da Maometto alla 
comunità musulmana verso la metà dell 'anno secondo dell ' ègira e dalle liste 
dei combattenti a Badr conservateci da lbn Sa'd e comodamente percorribili 
negli Annali dell '!sliim di L. CAETANI, I, p. 498-517. _ 

n Ciò è attestato da a 1- G i a!?!? a!?, A!zkiim cit., II, 75, lino 5 d. b., e 
da parecchi commenti coranici a IV, 37: a! - T a h arI, Tafsìr cit., V, 33-34; 
a z - Z a m a k h s h a r ì, Cairo 1307 eg., I, 204 basso; F a k h r a d-D i n a r -
R a z i, Ca~ro 1308-(1310) eg., III, 219 ; a l - B a y çl a w ì, ed. Fleischer, l, 207; 
a 1- K h a z i Il , Cairo .1331-1332 eg.; I, 431; a s - S u Y li! i, Durr cit., II, 150. 

Fonte di tutti è l'esegeta Q a t a d a h, morto nel 117 eg., 735 d. Cr. Si può 
rilevare la coincidenza con la quota successoria di 1/6 attribuita dal Corano (IV, 
15) al fratello o alla sorella in genere, ma che i commentatori e i giuristi mu
sulmani interpretarono unanimemente come particolare del fratello uterino o 
della sorella uterina, la cui posizione è inferiore a quella dei fratelli germani e 
consanguinei. 
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lanza artificiale dante luogo a rapporti ereditarii non esiste nel
l'islamismo. Questo, in ambienti pii e legati ai principii del 
'sufismo od ascetico-mistica conosce soltanto l'affratellamento . ' . . . 
morale in Dio, il quale può spingersi fino a mettere 10 vita, non 
-dopo la morte, i propri beni a disposizione del fratello elettivo ('); 
,conosce parimenti un solenne patto di fraternità, ma senza effetti 
economici. concluso fra appartenenti alla stessa corporazione di 
mestiere C). Siamo sempre nel solo campo morale. . , 

Mi sembra invece sopravvivenza dell'affratellamento preisla
mico fra due persone di diversa tribù e di diversa €ondizione, 
in quanto che una delle due cerca proteziòne e l'altra la con
cede come a lJalt(, il caso a primo aspetto molto strano am
messo fra i Sunniti od ortodossi, sol I tanto dalla scuola giuri-, 
dica l)anafita e fra gli eterodossi soltanto dagli Sciiti (almeno 
dagli Sciiti imamiti o duodecimani e dagli Zayditi). Caso che 
essi . giustificano in base a speciale interpretazione del versetto 
€oranico IV, 37 nelle parole: (A coloro con i quali le vostre 
destre (od i vostri giuramenti) hanno stretto un patto date la 
porzione loro », e che io ritengo rispecchi fatti avvenuti abba
stanza di frequente durante le grandi conCluiste fuori d' Arabi~ 
nel secolo successivo allà morte di Maometto, quando neofitl 
musulmani non arabi si mettevano sotto la protezione di quello 
dei conquistatori a~abi, «in cui mano. avevano abbracciato 
1'islamismo. Non è qui il luogo di entrare in uno studio minu
zioso dell' istitutò che ne è sorto nelle scuole predette e che si 
,chiama di solito walii~ al- muwiiliih; mi limito a tradurre il breve 
sunto datone dal Codice dello Statuto personale l).anafita egi
.ziano del 1875, ancora vigente. Nell'art. 584, enumerando le 
,dieci categorie dei successibili secondo l'ordine decrescente della 
loro preponderanza, pone come 7& categoria: 

(i) Per questo basta consultare opere che trattino della morale religiosa 
'sulla base del ~ufismo; qui mi limito a citare Ab u T a 1 i b a 1- M a k k i, Qut 
.al-qulub, Cairo 1310 eg., II, 213-237 (cap. 44°); al-Ghazzali, llfyii', Cairo 
1302 eg., II, 150-152 ' (nel II rub'); az-Zabidi, Sharlf al-l!z.yii:, Cairo 1311 
eg., VI, 170-176, 180-191,204-249; as-Sarrag, Kitiibal-luma', ed. Nicholson, 
Leyden 1914, p. 140 e 198 basso. La predetta trattazione di al-Ghazz ·alr 
.sulla fratellanza spirituale è tradotta in tedesco, con alcuni abbreviamenti, da 
H. RITTER, Das Elixir der GlUckseligkeit des al Ghasali, Jena 19?~, 57-113. 

(2) H. THORNING, Beitriige zur Kenntnis des islamischen Veretnswese~s, 

,Berlin 1913 (= Turkische Bibliothek, XVI), p. 129-130, ed anche 26, 231 (blS).' 

\. 
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( Settimo: il mawlà al-muwalah (1). Ossia ogni persona la 
·quale sia legata ad un'altra in rapporto di patronato-clientela, a 
··condizione che l'inferiore sia libero, non arabo, non affrancato 
d'un arabo, senza eredi legittimi per parentela; per il quale il 
Tesoro pubblico od un altro mawlà al-muwaliih non abbia già 
pagato un prezzo di composizione di sangue, che sia di parenti 
ignoti, ed abbia detto: Tu sei il mio mawlà, sarai mio legittimo 
-erede 'quando morirò e tu pagherai, per me il prezzo del san
gue se io commetterò un reato, e che l'altro, essendo libero e 
mukallaf (2), abbia risposto: Accetto. Allora questo patto è va
lido e 1'accettante diventa erede legittimo. Se anche l'altro è di 
parenti ignoti e si trova in tutte le altre condizioni dell'inferiore, 
"e dice a questo come sopra e l'altro accetta, ognuno dei due 
·diventa erede legittimo del suo compagno e paga per lui l'(e
ventuale) prezzo di composizione del sangue. Se uno dei due 
muore lasciando il mawlà al-muwalah ed un coniuge, il mawlà 
riceve quel che resta della successione dopo detratta la porzione 
-spettante al coniuge • e)· 

I Disposizioni che sono ' incomprensibili, se non si tengono 353 

presenti le norme del lJalif preislamico e le condizioni in cui si 
svolsero le grandi conquiste arabe fuori d'Arabia. 

S 26. ~ Si potrebbe chiedere se nel mondo arabo-islamico 
'esistano tracce di affratellamento come quello che per brevis- ' 

(i) N on è possibile tradurre con due sole parole questa espressione, per
'chè mawlà significa tanto il patrono quanto il suo cliente e muwiiliih tanto il 
patronato quanto la clientela. Bisognerebbe dire: «il vincolato da rapporto di 
patronato-clientela ». 

(2) Cioè il Musulmano che, per essere pubere e sano di mente, è tenuto 
-all'adempimento degli obblighi della Legge religiosa. 

(3) Ecco come questo lungo articolo è ridotto nella versione ufficiale fran
·cese (sulla quale fu fatta contemporaneamente la versione ufficiale italiana): 
< 70 Le Maoula-el-moualah ou patron adopté par une personne, dont la nais
'sance est inconnue, en vertu d'une convention mutuelle par laquelle l'adoptant 
institue l'adopté héritier en compensation du paiement par lui de la peine pé
-cuniaire, dans le cas que l'adoptant commette un crime comportant une peine 
·de cette nature ... Si capisce che, di fronte ad una simile versione, il commen
tatore francese di detto codice (Eug. CLAVEL, Droit musulman: du statut per
sonn~l et des successions, Paris 1895, 3 voI\.) sia ricorso al partito di non occu
parsene affatto. Un altro caso in cui la traduzione ufficiale di quel ' Codice ha 
,completamente t r a d i t o il suo testo fu già da me rilevato nel mio studio 
Delle assicurazioni in diritto musulmano !z.antifita (qui sopra pp. 70-71). 

40 
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!simo tempo era stato istituito da Maometto e poi abrogato. La 
,moderna letteratura europea intorno ai Beduini, i quali 'in ma
,teria di successioni si discostano profondamente dalle norme del 
diritto musulmano, non mi ha offerto nulla, come nulla mi hanno 
offerto moderni libri arabi SQ usanze dell' Arabia, del Sinai e 
della T ransgiordania. CosÌ pure sono ricorso inutilmente alla se
zione su costumi deplorevoli che è immaQcabile nei grandi trat
tati giuridici e nelle raccolte di fatwà (responsi di giurecopsulti) 
,della scuola 1)anafita; come vana è stata la ricerca nell'opuscolo 
nel quale Mu1)ammad ibn cAbd al-Wahhab, il fondatore del mo
vimento wahhabita nel sec. XVIII, enumera cento usanze pa
gane contrastanti con le buone norme musulmane e tuttavia 
sopravvissute fra gli Arabi del Nagd ai suoi tempi C,). Anche i 
grossi libri speciali contro cattive consuetudini popolari, come 
quelli di Ibn al-Bagg (al-Madkhal), di Ibn al-Giawzi (Talbìs 
Iblzs), di ash-Shatibi (al-/Cti-ram) e d'al-Haytami (az-Zawag't'r) , 
non hanno alcuna allusione a pratiche di affratellamento: segno 
evidente della scomparsa dell'antico costume. 

Soltanto 'in una delle innUmerevoli opere del focoso 1)anba
lita Ibn Taymiyyah (morto nel 728 eg., 1328 d. Cr.)~ ossia nella 
sua grande raccolta di fatwà teologiche e giuridiche (Magmit:at 
fatawà, Cairo 1326-1328 eg., IV, 204-207, nr. 406), mi sono im
battuto in un caratteristico responso. La domanda è cosÌ for
mulata: c Quesito intorno alla fratellanza (ukhuwwah) che in 
questa (nostra) età viene operatél da alcuni ed all' impegno che 
ognuno di çssi prende dicendo: I miei averi (mal) sono i tuoi, 
il mio sangue è il tuo, la mia prole (walad) è la tua, - men
tre l'altro dice la stessa cosa ed ognuno di loro beve il san
gue dell'altro. Quest'atto (IlI) è conforme alla sharzcah (cioè 
Legge religiosa musulmana), o non? E se non è conforme alla 
sharicah nè da giudicarsi bello, è tollerabile (muba4), o non? E 
consegue da esso qualcosa di quelle' disposizioni (a4kam) della 
shartah che sorgono in virtù della fraternità vera, o non? E che 
significato ha la fratellanza con la quale il Profeta affratellò gli 
emigrati ed i 'medinesi? ». 

Nel lungo responso Ibn Taymiyyah comincia con un accenno 
all'affratellamento fatto concludere da Maometto, ricordando an-

, (1-) Masitil al-g-ahiliyyah al/a.li khiilafa fihii. rasul Allah .fl'm ahi al-g-iihi-
liyyah,commentato da Ma};lmud Shukri al-Alusl, Cairo 1348 ego 
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che l'episodio qui sopra" discusso (~§ 19-21) di Sacd ibn ar-Rabr 
con cAbd ar-Ra1)man ibn cAwf e rilevando inoltre la falsità del 
racconto di al I cuni biografi di Maometto che questi avesse af- 354 

fratellato fra loro anche emigrati; con quest' ultima osservazione, 
che precorre di vari secoli la moderna critica europea, eviden~ 
temente Ibn Ta ymiyyah vuoI mettere in rilievo il carattere ec
cezionale e le particolarissime ragioni contingenti di quel prov
vedimento, nonchè opporsi a leggende tendenziose degli Sciiti (I). 
Poi l'autore dichiara che le consegllènze ereditarie di quell'af
fratellamento vennero abrogate dalla rivelazione del , versetto 
Coro VIII, 76, che chiama alla successione, gli illu al-ar4iùn, prima 
esclusi dall' affratellato. Ad ogni modo, in caso d'una simile 
mulJ,afalah (patto di alleanza od amicizia) e fratellanza sarebbe 
ammissibile la successione dell'affratellato in caso che manchino 
eredi legittimi e liberti del defunto? Risposero sÌ, in base alla 
seconda frase di Coro IV, 37 (cfr. qui sopra il ~ 25), Abu Bani
fah e, stando ad una delle due affermazioni attribuite al , fonda
tore della scuola 1)anbalita ma non accolta dalla scuola, Ibn Ban
baI. Ma tutti i Sunniti non l).anafiti rispondono no. 

Sarebbe legale nell' islamisrrio stringere una fratellanza arti
ficiale? Ibn Taymiyyah lo nega: tutti conoscono il detto di 
Maometto che non esiste più 4ilf (o mu4alafah) nell' islamismo; 
d'altra parte il Corano (XLIX, 10) ha già provveduto a dichia
rare che c i credenti non sono se non fratelli), mentre vari 
detti di Maometto inculcano siffatta fr.atellanza di tutti i Musul
mani fra loro e l'obbligo di reciproco aiuto; che bisogno c'è 
dunque di un atto 'giuridico Caqd) speciale? 

Qualcuno potrebbe opinare che quella 'Inu4alafah e affra
tella mento siano legali e dedurre la legittimità dei reciproci le
gami ereditarii. Ma è pacifico tra i Musulmani che la prole 
dell' uno non deve nuocere alla prole dell'altro col partecipare 
alla successione (2); è questo un principio risultante anche dal 
fatto che il Corano ha proibito l'adozione dei figli altrui. Nè è 
ammissibile che i beni dell' Qno divengano i beni dell'altro, cosÌ 

(1) Anche il suo discepolo I b n Q a y y i m a l - G i a w z i y y a h , Zad al
ma'iid, Cairo 1324 ego I, 312 (== ed. Cairo , 1347 eg., 1928 d. Cr., II, 54), in
siste sulla assurdità dell'affermazione che Maometto abbia affratellato alcuni 
emigrati fra loro. 

(2) Si confronti il ragionamento ' del Libro siro-romano. 
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che questi erediti i beni del primo; ciò che si può ammettere 
è che, qualora le due parti siano d'accordo in ciò, un amico di
sponga dei beni dell'altro, come sarebbe l'entrare nella sua casa 
e cibarsi del suo cibo in sua' assenza, sapendo già che l'altro lo 
consente. 

Ma che l'uno beva il sangue dell'altro è cosa la quale non 
è lecita in alcun caso: è un vero atto di l'lag-iisah (impurità ri
tuale); è dunque un accordo per il male, assimilabile agli ac
cordi di coloro che si affratellano per aiutarsi in imprese crimi
nali o peccaminose, anche se fanno mostra di compier ciò a 
scopi di pietà religiosa o di associazione di mestiere (1). L'unirsi 
per atti vietati da Dio è categoricamente illecito: su ciò tutti i 
Musulmani sono cl' accordo. 

355 l 'Esiste dissenso, invece, intorno ad un affratellamento che 
abbia per iscopo il mutuo aiuto alle opere buone e pie, sì che 
l'obbedienza ai precetti divini unisca gli affratellati ed al con
trario li separi la disobbedienza ad essi. I più dei dottori non 
l'ammettono, considerando che esso è reso superfluo dalla fra
tellanza spirituale stabilita da Dio e da Maometto fra tutti i 
credenti e dagli obblighi di solidarietà che ne derivano. Altri lo 
stima lecito, purchè non comprenda nulla di contrario ai precetti 
della shartah. Inammissibile dunque anche per costoro sarebbe, 
p. es., il caso di fratellanza conclusa a scopo di essere associati 
(solidali ) nelle opere buone e nelle cattive, ponendo come con
dizione che se uno dei due entrerà in paradiso, vi farà entrare 
anche l'altro, e cose simili in contrasto con le sane dottrine del
l'islamismo. E contrarie parimenti sarebbero le condizioni che il 
figlio od .il liberto dell' uno sia il figlio od il liberto dell'altro, o 
che il figlio o parente dell' uno non sia erede del «de cuius », 

o che si debba aiuto al compagno sì nelle azioni buone che 
nelle cattive, o che l'uno obbedisca a tutti gli ordini dell'al
tro ecc. 

(i) A questo punto I b n T a y m i y y a h , poco tenero del ~ufismo, ac
cenna agli abusi che, sotto il manto di fratellanza spirituale, sorgevano fra mae
stro e discepolo o fra confratelli nelle comunità o negli ambienti ~iifi: e biasima 
quei devoti che si ritirano a vivere, per apparente scopo ascetico e senso di fra
ternità, con donne che non sono loro parenti in grado proibito. Qu~ abbiamo 
l'esatto parallelo con l'abuso della subintroductae, contro il quale si scagliarono 
il Concilio di Ancyra del 314 e alcuni Padri della Chiesa nel sec . IV. 
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Tale è il responso d' Ibn Taymiyyah. Ma l'esser esso isolato 
nell'ampia produzione letteraria di questo infaticabile avversario 
delle credenze e consuetudini popolari e non popolari da lui 
'.giudicate non conformi all'ortodossia più rigida, e perciò non 
esitante mai a ripetersi nei suoi numerosi libri, conferma quello 
che avevamo dedotto, al principio di questo paragrafo, dal si
lenzio degli altri scrittori: ossia che l'affratellamento con conse
guenze giuridiche di successione o d'altro non era sopravvissuto 
al brevissimo esperimento di ' Medina neppure sotto forma di 
abusive consuetudini popolari. Se Ibn Taymiyyah - che tra
scorse la maggior parte della sua vita nella Mesopotamia di 
nord-ovest ed in Siria, cioè in regioni che ancora: erano teatro di 

'. imprese dei Crociati - ne parla in quel luogo citato, a quanto 
pare unico, verisimilmente ha in mira non una eventuale sopra v
vivenza di usi dell' Arabia preislamica, ma fatti di cui abbiamo 
il ricordo negli storici occidentali delle Crociate: la fratellanza 
d'armi, che nell' Impero bizantino, a quanto pare sotto influenza 
delle milizie slave, si celebrava tal volta appunto con quel bar
baro rito del sang-ue, avversato dai nostri Latini allorchè lo co
nobbero a Costantinopoli e combattuto anche da Ibn Taymiyyah. 
È veri simile che tal uso si fosse sporadicamente introdotto fra 
le 111ilizie mercenarie musulmane, in g-ran parte originarie ,del 
T urkestan, o quale continuazione di usanze barbare dell' Asia 
centrale o quale imitazione di riti delle milizie mercenarie avver
sarie, e che ciò appunto abbia fornito l'occasione alla fat'Wà da 
noi riassunta. 

POSTILLA. 

§ 27. - I Dopo che il mio lavoro, definitivamente redatto, era 356· 

stato trasmesso a Palermo per la stampa (1931), E. Cuq C) ebbe 
occasione d'occuparsi brevemente del passo del Codice e di 
quello del Libro siro-romano a proposito di due tavolette in lin-

(i) ' Les actes jtwidiques susiens, nella Revue d'Assyriologie et d'Archéolo
gie orientale, voI. XXVIII, 1931, 48-71; la parte che tratta dell'adozione in fra
tello è a p. 51-53 ed i cenni sul rescritto di Diocleziano e sul Libro siro-romano 
si trovano a pago 53. 
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gLIa akkada (cioè babilonese semitico), ma rappresentanti diritto 
locale dell' Elam 'o Susiana, le quali sono due atti di affratella
mento avente per iscopo il trasferire all'adottato in fratello il 
possesso dei beni dell'adottante, a titolo universale e gratuito (1) . 
Il Cuq prospetta il caso contemplato nel rescritto di Diocleziano 

. in modo diverso da quello che gli altri studiosi hanno fatto: 
c Dans l'espèce ... l'adoption s'appliquait à une personne étran
gère à la famille; l'adoptant lui a attribué une part de son hé
réd~té, a~ lieu de l'instituer héritier; il a cru que l'adopté reo, 
cuetlleralt cette part à titre de consanguin. Mais le droit romaio 
n'admet pas de fraternité fictive,. E, dopo aver riferito il di
spositivo del rescritto, aggiunge: c Un pérégrin, adopté en fra
ternité, a pris possession d'une partie de la succession; le sur
plus a été recueilli par le fils de l'adoptant qui sans doute est 
né après l'adoption. Le fils héritier sien et né€essaire est ainsi 
en présence d'un quasi-frère de son père. Doit-on traiter l'adopté 
comme un héritier pour parti e ? Non, d'après Dioclétien, il doit 
r~stit.uer ~u fils de l'adoptant la part d' hérédité qu' il a prise. 
SI Dloclétlen a prohibé l'adoption en fraternité, c'est gu'elle ne 
répondait à aucun besoin; le disposant pouvait réaliser sa vo
lonté par ~n moyen plus simple à la fois et plus souple, gràce 
aux modahtés que comportai t le testament '. 

Chi avrà avuto la pazienza di leggere i primi tre capitoli 
del presente lavoro, comprenderà le ragioni per le quali non mi 
sembra possibile aderire alla ricostruzione dell' illustre giurista 
francese, la quale, fra l'altro, non tiene conto che il rescritto 
parla di c heres institutus '. 

Subito dopo, il Cuq ha il seguente accenno al Libro siro
romano: c Dans le livre syro-romain de droit, l'adoption en fra
ternité a une autre signification j entre l'adoptant et l'adopté tout 
e~t commun, sauf les femmes et les enfants; c'est un c o ns or
ti u m conventionnel qui ne comprend que les biens" Ed anche 
a questo riguardo mi trovo in disaccordo. 

" La parte del lavoro del' Cuq trattante dell'affratellamento 
spinse ad occuparsi di q uesto anche Edoardo Volterra, al 

(1) C Mortis causa», aggiunge il KOSCHAKER a pago 46 del suo lavoro ci
tato qui avanti, in base ad una formula introduttiva che sembra speciale delle 
donazioni per il caso di morte del donante. 
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quale dobbiamo, I fra tanti altri, originali e notevoli studi su ele- 357 

menti penetranti nel diritto romano postclassico mediante il Cri
stianesimo. Il suo scritto (i), redatto sulla fine del 1931 ma uscito 
soltanto nell'aprile del 1933, ossia nell' intervallo d'alcuni mesi 
trascorso fra la correzione delle prime bozze (febbraio 1933) del 
mio presente lavoro e la correzione delle seconde impaginate 
(giugno 1933), tende a raccostare l'affratellamento negato ' da 

' Diocleziano a diritti orientali anzichè a diritti di popoli sia vi 
(escludendo anche l'origine slava del' nome di Zizone e le altre 
ragioni addotte dal Tamassia) e nega ogni rapporto fra il re
scritto di Diocleziano (caso di affratellamento a scopo succes
sorio) ed il passo del Libro siro-romano (inteso come alludente 
ad un negozio c in cui entrambi i contraenti si obbligano a riu
nire i loro beni, assumendo reciprocamente gli identici diritti e 
i medesimi obblighi,). Anche con le deduzioni del Volterra mi 
sem bra difficile consentire. 

P. Koschaker, a p. 50, nota 1, del suo importantissimo stu
dio Fratrz'archat, Hausgemeinschaft und Mutterrecht in Kez'l
schrijtrechten (comparso nella Zez"lschrzlt jur Assyriologze, Neue 
Folge, Bd. VII, 1933, 1-92), annunzia un suo lavoro speciale sul ' 
rescritto di Diocleziano, che sarà stampato in questi medesimi 
Studi ln onore dz' Salvatore' Rùcobono; probabilmente egli riuscirà 
a pronunziare la parola definitiva sulla dibattuta questione. 

(1) La L 7 C. de Iter. il'lst. 6. 24 e due docume1lti di St~sa rccetdemente sC(J

perti, nel B. I.D.R., vol. XLI, p. 289-304. 



XIV. 

Il diritto successorio presso ' i Siri Cristiani (1). 

[Inedito]. 

I. - Il diritto successorio dei Patriarchi 
e Metropoliti nestoriani. 

1. IL DIRITTO SUCCESSORIO DEL METROPOLIT A SIMEONE. 

1. Il più antico trattatello di diritto ereditario che sia 
stato composto nel seno dell,a Chiesa nestoriana è quello scritto, 
o~iginalmet:lte in lingua \p a h l a w i (pehlevico o persiano me
dIOevale dell'età sasan~dica) da Simeone (SemCon), metropolita, 
ossia arcivescovo, di Re,w-Ardasir, ch'era il capoluogo ecclesia
stico nestoriano della provincia persiana . Faris, l'antica cElam o
Perside C''). Il trattatello fu poi tradotto in lingua 's ir i a c a da 
u? anonimo monaco nestoriano di Beth Qatraye, ossia della pe-
lllsola araba detta al-Qatar dagli Arabi, la quale si protende da 
sud verso nord nel Golfo Persico; il traduttore, nella sua prefa
zione, non manca di porre in rilievo la difficoltà di rendere in si-
riaco Caramaya) l'originale persiano. 

(1) [Questo scritto che, come ho accennato nella avvertenza al volume, è
rimas to incompiuto, fu redatto da mio Padre negli anni 1923·24. - M. N.]. 

(2) La parte sud-ovest della provincia, ove era Rew-Ardashir, costituiva il 
grand e distretto di Arragan; oggi essa è la sezione meridionale della provincia 
detta 'Arabista n , che tocca la parte settentrionale del Golfo Persico. Il nome 
arabo di Rew-Ardashir è Reshahr o Rishahr o Rashahr; sulla città (da non con
fondersi con Qal'ah-i Rishahr presso Bushire od Abii Shahr, sul Golfo Persico) 
si pos sono vedere le notizie in G. LE STRANGE, The lands of the eastern Cali
phate, Ca:mbridge 1905, p. 271; P. SCHWARZ, Iran im Mittelalter nach den ara
bischen GeograPhen, val. III, Leipzig 1912, p. 120-121; Ed. SACHAU, Vom Chri

lo! t l t n i Il d'!r Persis, Sitzungsberichte Berl. 1916, pp. 958-980; E. HERZFELD,. 
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Il tr~ttatello (i) è sotto forma di risposte a quesiti proposti 
all'autore e si compone di 22 paragrafi numerati\ dei quali tre 
(11°, 20°, 2P) non riguardano il diritto ereditario. In principio 
l'a~tqré ha collocato una lunghissima i n t r o d u z i o n e in tre ca
pitoli, nella quale, c0!1 molta verbosità, spiega perchè l'elevatezza 
morale degl'insegnamenti di Gesù Cristo non potesse scendere 
ad occuparsi di questioni giuridiche, le quali riguardano soltanto 
interessi mondani, talora in conflitto con l'ideale cristiano; si dif
f<;mde a lungo per dimostrare che le leggi di Mosè non furono 
fatte per l'intera umanità e per ogni epoca, ma soltanto per il 
tempo ed il popolo di Mosè e che, perciò, giustamente «noi 
non abbiamo la consuetudine di dare giudizi [togliendoli] dalla 
l~gge mosaica» (pag. 220); osserva che, nondimeno, lo studio 
della legislazione mosaica può essere utile per chi è chialnato a 
dare sel~tenze giudiziarie (dine), e che anche i p a g a n i (2), ben-

Reise durch Luristiùz, 'Arabistan und Fiirs, Petermanns Mitteilungen, 1907 t 
Heft 3. u. 4, p . 81-90. 

Dall'anonima cronaca arabo-nestoriana di Se'ert, scritta verso la metà del 
sec. XI, si apprende che a Reshahr, « sede dei metropoliti della Perside », i Cri
stiani avevano fondato due chiese (M'ah), in una delle quali si pregava in greco 
e nell'altra in si r i a c o (suryaniyyah), poichè esse appartenevano rispettivamente 
a Greco-bizantini (ar-Rum) ed a Siri. Si veda la eccellente restituzione del testo 
c?rrotto di questo passo data da C. F. SEYBOLD, nella ZDMG" 66, 1912,. 
p. 745-746. 

, (i) Edito in siriaco, con traduzione tedesca a fronte, da E. SACHAU, nel 
III volume (1914) dei Syrische Rechtsbucher, pp, 208-253 (le pagine di numero 
pari contengono la versione, quelle di numero dispari il testo siriaco; le anno
t~zioni sono a p. 346-362). Già prima A. RUCKER, Die Canolles des Simeon von 

, RivdrdeSir. InauguniJ-Dissertation ... zu Breslau, Leipzig 1908 aveva tradotto,. 
p. '23-29, l'introduzio~e e, p. 29-66, edito e tradotti i paragrafi contenenti le 
norme o canoni. , 

(2) Questo epiteto di (l pagani ~ (!tanpii, plur. !tanpe) è usato più volte dagli 
scrittori ~estoriani per indicare i seguaci della religione di Z o r o a s t r o, pro
fessata dal governo sasanidico e da tutti i Persiani prima della dominazione 
~us~lmana. 'Ciò risulta già dagli atti del concilio nestoriano del 554, come si 
può vedere da E. SA~HAU, VOft den Yechtlichen Verhiiltnissen der Christen im 
Sasa~idenreich (nelle Mit!. des Seminars f. Orieutalische Sprachen, 10, Berlin 
1907, Westas .. St.) p. 77 e 80. Si aggiungano gli esempi seguenti: Il z o r o a
s t r i s m o è designato col nome di Ifanputhii «paganesimo» nel § 18 di Si· 
meone. Il Patriarc'a nestoriano Mar Abba (t 552 Cr.), il cui trattatello sugl'im
p~dimenti matrimoniali fu pub'blicato dal Sachau subito dopo lo scritto di Si
meone, era d'o~igi~e z o r 'o a s t ri a n a, e perciò i suoi biografi siri ci dicono, 
ch'~gli era «p a g a n o 1> prima della conversione. Simeone, come vedremo più 
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chè spesso alla rovescia (hapltkititlt) ed in n:todo non opportuno, 
hanno derivato tutti i loro giudizi e le loro decisioni (pesaqèkòn) 
dalla legge di Mosè, pur essendo da notare che il modello ({upsii, 
tV3tOç) di alcune fra quelle decisioni dei pagani è desunto dai 
detti dei filosofi della Grecia; senonchè anche questi filosofi ave
vano desunto la c ratio , Celletlta) e la materia (me!b'a) dalla legge 
di Mosè (t). La prefazione continua esponendo lungamente l'esi
stenza ininterrotta di giudici illuminati dalla sapienza divina nel
l'età biblica e dopo la venuta del Messia, cosicchè i giudizi (dine) 
e le decisioni (pfJsaqe) che si fanno ai nostri giorni nella Chiesa, 
benchè a noi non siano stati trasmessi per iscritto, devono tut
tavia considerarsi non come arbitrarie opinioni, ma come una 
tradizione (mase!manut"a) giunta a noi dagli antichi attraverso 
le varie generazioni (p. 228). Certamente - dice da ultimo l'au
tore - qua e là le singole disposizioni sono diverse secondo le 
persone, i tempi, l'opinione (mesabbeyanut"a) e le idee (tayeUlte) dei 
reggitori della Chiesa [che le hanno emanate]; ma il fatto che 
in un luogo vengano date sentenze diverse da quelle d'un luogo 
diverso, non deve far meraviglia e non contraddice quello che 
abbiamo detto giacchè anche nel rituale della Chiesa, malgrado 

avanti, intende per «pagani ~ i professanti il z o r o a s t r i s m o. Consolidatos 
nella 2& metà del sec. VII il dominio musulmano sulla Mesopotamia e sulla 
Persia, l'epiteto di [tanpii «pagano ~ è applicato t a 1 o r a anche a chi professa 
l'i sI a m i s m o: IEsuBocHT, III, 1, § 9 (vers. Sachau p. 79) e IV, 4, 9 e 10 
(Sachau p. 119) designa con "'anpe i Z o r o a s t r i a n i, come risulta · sicura
mente dalla situazione giuridica prospettata in quei due passi, che non sarebbe 
applicabile ai Musulmani; ma VI, 1, § 2 b (Sachau p. 185) il «giudice pagano» 
a cui taluni Cristiani ricorrono non può essere se non il giudice i sIa m i c o. 
Così pure in Iesubarnum § 124 i «pagani» sono i M u sul m a n i; la situa
zione giuridica ivi indicata esclude in modo sicuro che possa trattarsi di seguaci 
del paganesimo o di Zoroastro. 

Anche il giacobita Dionisio bar ~ali:bhf (t 1171 Cr.) designa i Musul
mani con l'epiteto di « pagani»; cfr. C. BROCKELMANN, nella ZDMG, 59, 
1905, 715 lino 5-7. - Questo senso di [tanPii manca nel Thes. syr, del PAYNE
SMITH. 

(1) Questo concetto che le varie legislazioni dell'antichità siano derivazioni 
e corruzioni della legislazione mosaica ricorre anche, in forma un po' meno 
esplicita, nella prefazione del Libro siro-romano ch'è contenuta nei manoscritti 
p ed R II e nelle versioni· arabà vulgata ed armena. IEsuBocHT (IV, 1, § 5, 
p. 97) ritiene che Zoroastro abbia attinto molte cose alla legge m~saica, di cui 
dapprima fu discepolo. . 
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h'l la sua ori crine apostolica dovuta a favore dello 
che nessuno neg ~ d' CL . l'analoghe luerenze. 
Spirito Santo, eSlstono qua ,e .a l del diritto 

Do o ciò 1'autore comlnCla ad esporre ,e, n~rme .' . 
p . d d u r r e alcuna autonta di canOni di con-

successorlO, s e n z a a . 'fi . d 11 . gole ... . p . h' d'altri scrittori a giusti caZ10ne e e S1n cllll, dl atrlarc 1 o 
norme. 

. .' '1 t Simeone di Rew-
2 Q l" l'e t à In CUI visse l nos ro .. '1 .'- ua e " 'h' Slmeone 1 

Ardashir, che gli scrittori .a~abo-nestorlant c lamano . 
P' (Shameun al-Fansl)? , d l 
ers~:~ al 1914 ' tutti gli studiosi europei er~no ~ aRc~or ~ ~e _ ' 

. ' l Simeone metropohta d1 ew- r a 
ritenerlo ldentico con que . d' -I,,-e ahbh III (647-658 d. Cr,) 

- h 11' del Patr1arcato l so y . 
shlr, c e a epo.ca d indi endente dal Patriarca di Seleucla-
a veva tentato di r~n .ere ~ astica della Perside, ma poi, dopo 
Ctesifonte la ~rovlncla eccldesl 11 quio con Isòeyahbh III, aveva 
parecchia corrispondenza e un ~o o 

l tendenze separatlste, d . 
smesso e sue XIX-XXI dell'introduzione al III volume el 

Nel 1914, a p'. . . dubbio l'opinione gene-
Syrische RechtsbUcke~, ,lI Sacha~ ,mlse 10 

l . b ai motiVI seguenti, . R-
ra e, 10) ;se b ht che fu pure metropolita nestoriano di ew-

a e~u oc , C) Il'introduzione al suo Corpus 
Ardashir (circa 775-77? ~. T r .. , neti fra i Cristiani della Perside 
iurz's dice che le leggt C1Vll ~lgen. d' lui Sembra strano 

tate scritte prlma l . 
non e~ano ancor~ s se fosse esistito già il trattatello 
ch'egh avesse scritto quesdto nella medesima cattedra ar-
sulle eredità d'un suo pre ecessore 

civescovile, . nte !'influenza di dottrine 
b) Iesubocht combatte vtvaceme .,.. p_ 

. l d' Otto ereditario del Cristiani della er 
religiose zoroastrlane su ln .' d't' den Zoroastria-

. S· l suo dlrittO ere l arto, c 
side; lnvece lmeone., ne h 't einem Worte erwahnt' (1). 
nismus n~cht .oder n~:~e~~e ~n~~are un' età un po' posteriore a 
Questo ~11enzlo s~m . n'età in cui, sotto la pressione musul
quella dl Iesuboc. t, .ossla u ., perduto ogni importanza, 
mana, il zoroastnalllsmo avev~, g:otivo di occuparsi delle sue 
così che Simeone non aveva plU 
teorie e delle sue leggi. 

, drà qui avanti 
del Sachau è inesatta, come SI ve 

(l) Quest' affermazione 

p. 637, 
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Perciò il Sachau pensa che, malgrado l'identità del nome~ 
della carica e della sede, il Simeone autore del trattatello sia 
diverso dal contemporaneo di lsocyahbh III ed assai più tardo;, 
tuttavia, per varie ragioni, ritiene che il nostro Simeone debba 
essere posteriore a Iesllbocht (circa 775·779 d. Cr.) soltanto di 
poco, e quindi lo colloca, a quanto pare, circa nell'800. 

Hanno valore gli argomenti del Sachau? A me non sembra.
L'argomento addotto alla lettera a) non ha alcun peso, poichè Ie
subocht si riferisce a tutto il suo g-rosso libro, il quale è un'as
soluta novità nella letteratura delle varie Chiese siriache (e non 
soltanto della nestoriana), giacchè esso - per la prima volta 
fra i ,Cristiani d'Oriente - espone tutto il diritto civile, ed inoltre 
fa ciò in tuodo cosÌ ampio e metodico da non essere eguagliato 
neppure dal molto posteriore e famoso Nomocanone ne.,toriano 
d'Ebediesu (t 1318). Iesubocht ha dunque perfettamente ragione 
d'afferrnare la propria originalità nel campo del diritto civile, di cui 
le eredità formano solo una piccola parte; senza contare ch'egli 
aveva anche un altro motivo per non nominare il trattatello di Si
meone, ossia il fatto che il diritto ereditario insegnato da Simeone 
è profondamente diverso dal suo, COme vedremo a suo tempo. 

Parimenti senza peso è l'argomento b); il Sachau non ha 
baqato che la ~orma così vivamente combattuta ed accusata di 
zoroastrianismo da Iesubocht è proprio quella che viene inse
gnata da Simeone, ossia che la vedova del defunto riceva tutta 
la successione di questo (qualora non esistano figli maschi o, se
condo Simeone, figlie nubilì), escludendo così i fratelli e gli altri 
parenti consanguinei del defunto! 

Viceversa mi sembra che esistano ragioni pOSItIve per rite
nere Simeone a n t e r i o r e a Iesubocht. Ho già detto che i si
sterni ereditari dei due metropoliti sono molto diversi fra loro; 
come mai Simeone, se fosse salito, a breve distanza, sulla catte
dra arcivescovile già tenuta da Iesubocht, avrebbe sconvolto cosÌ 
profondamente il sistema del suo quasi immediato predecessore, 
sistema esposto in un'opera di tanta mole e di tanta orig-inalità ? 
Come mai Simeone avrebbe potuto tacere l'esistenza di siffatta 
opera nella prefazione che ho riassunto qui sopra e che invece 
afferma la mancanza di trattati giuridici fra Cristiani d'Oriente ( 
E se Simeone fos!i)e di poco posteriore a Iesubocht come si spie
gherebbero quelle sue esitazioni, quelle sue incertezze di cui lavrò 
presto da far cenno? 

r 
r 
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Si aggiunga infine che alcune allusioni di Simeon,e si sp ie
gano ben~ soltanto nell'ipotesi ch'esse si riferiscano all'età s.asa
nidica ossia immediatamente anteriore alla definitiva occupazione 
musul~11ana della Perside, occupazione compiuta nel 28 dell'ègira, 
,648 d_ Cr. Infatti nel S 5 si fa il caso che un padre e tutti i suoi 
figli -maschi siano morti contemporan:amente in guer:,a e! oppure 
siano stati uccisi insieme c per ordIne del Re ,»; CIO SI adatta 
assai ,meglio alle persecuzioni anti -cristiane dei sovrani sasanidi 
che non' allo stato di cose della dominazione islamica. Nel S 3 
Simeone afferma che (i p a g a n i non usano fare norme (dina) » 
a proposito d~ll'obbligo degli eredi di provvedere al~anteni~ 
mento della vedova del defunto; ciò non può applicarSi che al 
Zoroastriani, perchè in diritto musulmano la ve.dov.a ha ex /ege 
una porzione dell'eredità; e se Simeone sente Il bIsogno ?l al
ludere a quella trascuranza dei Zoroastriani è segno ch'eSSI ave
vano ancora o la padronanza od almeno una parte socialment.e 
cospicua nella Perside. Nel S 15 Simeone espone a lungo OPI

nioni e ragionamenti dei «giudici stranieri» (daJ')'iine dha-le- bhar) 
al Cristianesimo, le quali non concordano affatto con le norme 
del diritto islamico e quindi devono riferirsi al diritto dei Zoroa
striani e ai giudici del governo Sasanidico; la stessa ampiezza 
straordinaria con la quale il nostro autore riferisce i motivi per: 
cui questi «giudici stranieri », nelle successioni intestate, fanno 
escludere la madre dai fratelli dello stesso letto del defunto, sa
rebbe inesplicabile nell'ipotesi che Simeone s~riv:ss,e m.olto t.empo 
dopo la caduta dell'Impero sasanidico ed In pIeno rtgogho del 
dominio musulmano. 

Tutto ciò mostra che bisogna abbandonare l'ipotesi del Sa
chau (2) e riprendere la vecchia identificazione del nostro autore 

(i) Mentre i sudditi non musulmani dello Stato islamico all'epo~a del Ca
liffato erano esclusi dalla milizia, i Re Sasanidi ponevano nell'esercIto anche 
i Cristiani; cfr. E. SACHAU, Von den rechtlichen Verhiiltnissen ... , p. 79_ 

(2) È strano che nessun cenno dell'ipotesi e dei ragionamenti del Sachau 
sia fatto dal diligente A. BAUMSTARK, Geschichte der sY1'ischen Literatur, Bonn 
1922, p. 206·207, ove si parla di Simeone. * Nessun cenno dell'~pini~ne _Sachau 
* sull'epoca della sua vita in: PLACIDUS A S. IosEPH, De fontzbus, zu~tS eccl~
* siastici Syro-Malankarensium, Vaticano 1937, p. 18, 29, 35 , che s attIene eVI-: 
* dentemente (a p. 29) all'identificazione dell'autore di costituzioni e regole con 
* il corrispondente restìo del patriarca Iso·ya(h)b (650-660). * 
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col metroeolita Simeone di Rew-Ardashir contemporaneG> del 
Patriarca IS<fyahbh III (647-658); il trattate Ilo verisimilmente è di 
pochissimo tempo anteriore al 648, data, come dissi, della com
pleta occupazione musulmana della Perside. 

3. - Simeone ammette la più ampia facoltà di disporre dei 
propri beni per t e s t a m e n t o; non v' è alcuna traccia, presso 
di lui, della riserva o legittima di 1/4 del patrimonio a fayore 
dei figli stabilita dal Libro siro-romano, nè, in genere, d'una suc
cessione legittima (o necessaria). Ma questa libertà di disporre 

. dei propri beni mortis causa trova un correttivo nei sentimenti 
di equità e d'affetto familiare. «A. ciò che tu hai scritto: " quando 
un uomo muore al mondo può escludere dal suo patrimonio sua 
m o g l i e pel motivo ch'ella [potrebbe] sposare un altro uomo? " 
rispondo cosÌ: l'uomo può [disporre] del suo patrimonio; ma in 
questo mondo la consuetudine e la legge (namosa) ricevuta e cor
rente (riidhe) sono che l'uomo, al n10mento della morte, non possa 
abbandonare sua moglie senza aiuto (purniisii); perciò, s'egli di
spone (Piiqed't ) r per testamento] che qualcosa del suo sia data 
in elemosine o ad altri scopi (taree) , egli non ha facoltà [di far 
ciò] se non quando abbia separato e dato (i) a sua moglie una 
parte dei suoi beni, proporzionata alla quantità [di questi] e suf
ficiente per il mantenimento di lei). Ma Simeone va anche più 
in là di così, e dice che, a parer suo, sarebbe anzi opportuno 
che l'i n t e r o patrimonio passasse alla vedova, sì che essa, vo
lendo, possa riprendere marito (§ 3) (2). Analogamente nel ~ 4 
Simeone dice che un uomo il quale è vissuto con la m o g l i e 
senza patto di comunione dei beni presenti e futuri di lui, può 
darìe (cioè lasciarle per testamento) tutto il suo patrimonio op
pure soltanto quello che, conform~mente a decisione ecclesiastica 

. (i) Il verbo c dare» (yahbh, nette l) , come il verbo peqadh « disporre, coman
dare» è usato da tutti gli scrittori siri nel significato di lasciare qualcosa per 
testamento, donare mortis causa; meno frequente è il verbo speciale 'awreth 
« lasciare in eredità (testamentaria o non testamentaria) », che ricorre anche in 
Simeone § lO. 

(2) Quest'ultimo concetto è svolto ampiamente da SimeonE', il quale té.me 
che la giovane vedova possa darsi all'incontinenza o, spinta dal bisogno, a vita 
vituperosa. Cfr. anche il § 4, e le analoghe riflessioni a proposito delld quota 
ereditaria della figlia rispetto al figlio, 
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(pesaqa <id(t)anaya), la ponga in condizioni di vivere e, se vuole, 
di rimaritarsi e). 

Sembra pure che Simeone ammetta la possibilità di . no~ 
lasciar n u Il a per testamento ai figli, salvo il caso che questi 
non possano da sè guadagnarsi la ,;ita. Il § lO, alla domanda~ 
che cosa si debba fare se un c uomo' chieda a suo padre dl 
dividere i suoi beni e di dargli la porzione della c casa .J pa
terna che spetterebbe a lui (figlio), risponde: c egli .(il padre) 
ha facoltà, in vita, di non dare alcuna porzione di ciò che ha 
lasciato [alla sua morte]. Ma se ha un figlio bambino oppure fisi
caJnente difettoso (saggiplz), il quale non possa vivere se non dei 
beni di suo padre, [questi] non può non fargli ereditare [parte] 
dei suoi beni J. La versione araba inedita di questo S, inserita da 
Ibn at-Tayyib nel suo Fz'qh an-na~ranÌY.-1fah e riportata dal Sa
chau a p. 356, dice più chiaramente: c Se la moglie od il figlio 
chiedono una quota [ del patrimonio] durante la vita del [ rispettivo] 
marito o padre, questi possono non darla loro. Perchè, s'egli (il 
marito o padre) al momento della morte ~a facoltà di non dar 
[nulla] a loro, quanto più avrà tale facoltà mentre è in. vita! ~a 
se l'uomo ha un figlio bambino od affetto da malattia cronIca 
(zamz'n) , sÌ che non possa vivere se 110n dei beni del pad~e, al
lora a lui non è lecito impedirgli [d'a vere J la sua eredita , C~)· 

(i) La traduzione lettende ' dell'intero paragrafo è: «A ciò che tu hai 
scritto, [se] quando un uomo cristiano sia associato alla moglie nei beni ch'egli 
ha ed avrà, o quando egli non sia associato a lei, a lei sia (= spetti) o non 
sia una porzione maggiore o minore sui beni di suo marito , - rispond.o così: 
qualunque uomo il quale non abbia fatto a sua moglie società nei suoi beni, 
ed invece abbia dato (cioè: lasciato per testamento) a lei una porzione di essi 
idonea al sostentamento secondo una decisione ecclesiastica e bastante a lei 
anche quando voglia sposare un [altro] uomo, ha facoltà di non darle (cioè di 
non lasciarle in eredità testamentaria) la p o r z i o n e c o m p l e t a. Se, invece, 
egli ha stabilito con lei ii patto ch'ella sia associata a tutti i suoi beni, allora 
egli non ha facoltà di fare diversamente dal patto che è con lei ». 

Il Sachau ha interpretato l'espressione « la porzione completa» (menatha me. 
samlayta) con: «und nicht verrflichtet, ihr den volle n Anteil (e i n e s E r b e n) 
zuzuwenden ». Ma il senso, in confronto con il sistema successorio intestato di 
Simeone riguardo alla vedova ed il confronto con il § 3 esposto qui sopra, mo
strano che le parole <I. la porzione completa 1> significano qui la totalità dei beni 
del marito, quantunque esse ricorrano nel senso dato dal Sachau a p. 245 

lino 27. 
(2) .kIz1,athahu; cioè l'eredità paterna 
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Siamo ben. lont~ni ?al L.,t'bro sz'ro-romano, che' vieta' di togliere 
il 1/4 del patrimonio al figlt, anche se indegni o infami (1). 

Naturalmente Simeone, ~ 4, non manca di rilevare che il 
te~tamento non ~uò andar contro ' i p a t fi stabiliti con la mo- _ 
gIte nel contratto n u z i a l e, quando i coniugi abbiano pattuito 
«la comunione dei beni) presenti e futuri di lui (§ 4; cfr. qui 
sopra p. 639, n. 1). 

Rimane a notare che la donna m a r i t a t a mentre in vita 
non può disporre dei beni suoi propri, sui q~a1i ha autorità 
solo il marito, può, invece, disporne a suo piacere con il testa
me~to (§ 1, p. 236, li.n. 9·10); salvo il caso ch'ella avesse pattuito il 
regIme della comunione dei beni col marito poichè allora come 
risulta dal ~ 7, la successione della defunta ~asserebbe al ~arito. 

Ve:isimilmente Simeone intende che valga anche per la 
successione testamentaria il principio applicato nella successione 
inte~tata (Simeone S§ 5, 15, 19) che chi, chiamato a succedere, 
muota senza aver preso possesso dell' eredità, è come se non 
fosse stato erede, e quindi agli eredi suoi non si trasmette la 
successione nOll ancora adita. Su ciò si veda qui avanti, p. 641 
e 642 nota 1. 

4. - Il diritto successorio i n t e s t a t o di Simeone ha come 
,caratteristica il largo posto assegnato alla ve d o va, a motivo 
delle preoccupazioni d'ordine morale che ho riferito qui sopra. 

La .ve d o. va. co?corre alla successione del marito a parti 
e g u a Il con l f l glI , m a s c h i di lui (Simeone ~ 15); eredita 
t. ~ t t o, escludendo anch~ i fratelli del defunto marito (Simeone 
§§.l ~ 9), qua~do ~anchlno figli maschi oppure figlie nubili, 
pOlc.he alle fighe ,marItate non spetta nulla. Particolare posizione 
le viene fatta da Simeone nel § 5, che fa il caso d'un uomo il 
quale abbia: 

moglie, 
figli (maschi) celibi. 
figli (maschi) ammogliati con prole, 
figlie maritate. 

L'uomo e t u t t i i figli maschi muoiono « in guerra od uccisi per 
ordine del Re). Allora bisogna distinguere due casi: 

Ci) [Cfr. Apokeryxis e diseredazione ne! < Libro siro-romano di diritto », 

qui sopra pp. 402-409. - M. N.]. 

+ 

I 
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a) se i figli maschi ammogliati sono morti p r i m a del 
:padre, .le 'quote che sarebbero spettate loro , nella successione 
~pa:terna andranno poi ai loro rispettivi figli ; 

b) se i figli maschi anlmogliati mùoiono c o n t e m p o -
-r a n e a m e n t e al padre, oppure d o p o ' di lui, ma a cosÌ 
breve distanza ch'essi non abbiano ancor potuto ereditare (cioè 
,adire l'eredità) i beni del padre, essi si considerano non aver 
"ricevuto nùlla, e la successione paterna andrà divisa in due 
metà: il 2 alla v e d o v ~ di quell'uomo (cioè alla m a d r e dei 
figli premorti) e i/

2 
divisa fra le ve do y e ed i fi g l i di 

quei figli premorti. 
Alle f i g l i e m a r i t a t e non spetta nulla, salvo che il padre 

,-ab bia fatto con loro condizioni speciali nel contratto nuziale ' op
.pure, morendo, abbia disposto che si dia loro qualche cosa e)· 

In tutto ciò sono implicite, evidentemente, le norme se-

,guenti: 
lO è riconosciuto il diritto di r a p p r e s e n t a z i o n e 

della vedova e dei figli nella successione del r~spettivo marito 
-e padre premorto; 

20 si ammette il principio (ançhe altre due volte ricordato 
.da Simeone, §§ 15 e 19, da cui, § 15, risulta essere di diritto 
sa s à n i d i c o) che l'erede il quale muoia prima d'aver adito 

"l'eredità è come se non fosse stato erede ~ sicchè la sua rap-

(i) Il precetto è affermato anche nel § 2: <t A ciò che tu hai scritto: 
«Quando una figlia si è maritata vivendo il padre, e suo padre ha separato 

. qualcosa dal suo patrimonio e l'ha dato a lei, e poi il padre qi qu~lla figlja 
muore senza aver fatto testamento, quella figlia ha, cogli altri eredi, una por
zione dei beni di suo padre oppure no?» - rispondo questo: la figlia, dopo che 
già è stata maritata ed in obbedienza a suo marito si è separata da suo padre, 

-' [non riceve nulla della successione] a meno che suo padre in vita abbia fatto 
con lui (cioè col marito) il patto di dar e C cioè di lasciare per testamento) a 
lei qualcosa; allora viene a lei una porzione fdell'eredità] a motivo del patto 
che suo padre aveva con lui (cioè col marito). Altrimenti ella non ha parte-

,cipazione all'eredità di suo padre». 
Il Sachau, nella lunga n'ota di p. 351-352, non ha pensato che Simeone usa 

_ frequentissimamente il verbo « dare» (yahbh, flettei) nel senso di lasciare ,con 
disposizione testamentaria (cfr. qui sopra p. 638, n. 1), e perciò ha supposto che 

, qui si tratti di integrazione della dote pattuita, ma non interamente data, da farsi, 

.eventualmente, più tardi, anche in vita. 
Di analoghi patti mortis causa in contratti nuz'iali è parola anche in Che-

:nanischo; si veda qui avanti p. 653 e 656, n. 2. 

41 



. 642 

, presentazione vIene a mancare, e solo in via cl' equità il nostro 
metropolita ammette la soluzione indicata alla lettera b) (i); 

3° vige il principio, così diffuso nel mondo greco antico e 
fino al secolo scorso, che la figlia m a r i t a t a e dotata, qua
lora non esistano particolari disposizioni contrattuali o testame'n

. tarie, è esclusa dall' eredità; 
4° sono ammesse disposizioni testamentarie p a r z i a l i , 

sicchè per Simeone sarebbe un assurdo l'antico precetto romano 
c nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest '. 

5. - L'eredità d'un uomo ammogliato senza figli, morto 
senza testamento, appartiene per intero alla ve d o va, la 
quale esclude i fra t e Il i del defunto. Ciò è detto nel § 1, ed 
ivi giustificato nel modo seguente: Marito e moglie, secondo 
la frase biblica, formano una carne sola e costituiscono la fami
glia; essi non soltanto hanno in comune i loro beni, ma si ap
partengono l'uno all'altro. I b e n i della m o g l i e, fin ch'essa 
vive, sono in p o t e s t à (Sultana) del m a r i t o, mentre ella 
non ne può disporre; sarebbe dunque manifestamente ingiusto 
che, c alla morte del ma~ito, e non essend.ovi figli, egli dispo
nesse dei beni di lei a favore di estranei alla moglie ' . Anzi, un 

' uomo il quale abbia soltanto il necessario per mantenere moglie 
e figli, non solo non può lasciar nulla ad altri morendo, ma nem
meno può donar nulla ad altri in vita. Nulla di tutto ciò, invece, 
esiste tra fratelli; (perciò i beni d'un uomo che abbia fratelli, 

, ma nOn figli, è giusto che. vadano alla moglie e non ai -fratelli,. 
Lo stesso concetto è ribadito nel ~ 9, con un temperamento 

non giuridico, ma etico: se un uomo ricco muore senza testa
mento e senza . figli, lasciando, oltre alla moglie, fratelli e sorelle 
poveri, l'intera eredità spetta alla moglie; ma bisogna esortare 
questa a dare qualcosa a quei poveri fratelli e sorelle del de-

(!) È curioso notare che questa norma di diritto sa s a n i d i c o coincide 
con quella del diritto romano a n t i c o, per cui l'eredità deferita, ma non 
ancora adita, non passa agli eredi del chiamato a succedere, se questi muore 
(<< hereditas delata, nondum acquisita, non transmittitur ad heredes»); , mentre 
nel diritto romano t a r d o la norma perde gran parte del suo valore con la. 
transmissio theodosiana ex iure sanguinis (di Teodosio II, 450 d. Cr.)" che sta
bilisce il trapasso se l'erede del chiamato a succedere è un discendente di que
sto, e rimane abolita di fatto con la transmissio iustinianea ex iure deliberandi. 
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funto. Ma se la vedova rifiutasse, c non si ha diritto (zad"eq) , .. 
in nessun modo di pronunziare decisioni e sentenze giudizIarIe 
contro di lei ». 

6. - Qual è il rapporto de~ figli alle figlie nelle 
suc<:essioni intestate '?' Simeone se ·ne occupa nel § 13. Egli co
mincia a dire, in modo generale, che (alla figlia viene da suo 
padre m e t à d'una quota; perchè, quantunque nella Bibbia 
nulla sia esplicitamente dichiarato a questo proposito, pure è 
manifesto che ovunque [nella Bibbia] i figli '(maschi) prendono 
l'eredità del padre loro, e non le figlie. E siccome i beni ven
gono a loro (cioè ai figli maschi) dal loro padre soprattutto 
(be-mtyath yut1?i) mediante l'eredità, perciò al figlio viene data 
una quota - completa, ed alla figlia metà della quota, come per 
darle aiuto, alimento e vestiario'. 

Ma questa disposizione generica n o n va presa in mo~o 
assoluto, poichè l'autore continua dicendo: c Ma quello - che IO 
per lo più (be-suggii~) vedo accadere è che, se i beni [lasciati 
dal padre] non sono tanto copiosi che la quota venente alla 
figlia basti per il suo nutrimento, per il suo vestirsi e per p~ov
vedere al suo matrimonio, i reggitori (medhabbeyane) della ChIesa 
hanno deciso che alla figlia sia data Ulla q u o t a m a g g i o r e 
di quella che [spetterebbe] alle figlie', (Essi non hanno fatto 
ciò a torto', aggiunge Shneone, poichè altrimenti la donna, 
spinta dal bisogno, ' potrebbe darsi a vita riprovevole. . 

Analoghe 'ragioni 'portano" Simeone· ad ammettere c~e In 
casi particolari un fi g l i o possa essere a v v a n t a g g 1 a t o 
sugli altri anche nella successione intestata. Infatti, nel § 14, 
viene posta la domanda se al figlio primogenito od a quello 
fisicamente difettoso (saggzpha) od a quello che fa parte del 
clero (bar t)'ama) od a quello che ha giovato ad altro ,frate~l? 
possa essere data una quota maggiore delle altre nell eredIta 
paterna. Simeone risponde di non aver mai saputo che nella 
Chiesa si dia qualche cosa in più al primogenito; dichiara invece 
essere giusto che si dia qualche cosa i n p i ù al colpito da imper
fezione fisica - per la quale egli non possa guadagnarsi ,da vivere 
- quando la quota che spetterebbe fosse insufficiente per lui ('). 

(i) Disposizioni simili pel caso di successione testamentaria ricorrono in 
5imeone § 10, e sono state riferite qui sopra p. 639. 
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È sottinteso che tutta questa materia è lasciata al prudente 
arbitrio dell'autorità ecclesiastica. 

, 7. - Circa .il diritto successorio dei f i g l i e f i g l i e sono 
pure date da Slmeone ' le norme seguenti: 

Un uomo che c aveva associato la moglie ai suoi beni» 
(ossia .che aveva pattuito il regÌlne di comunione di beni C'), 
cfr. qm sopra p. 639, n. 1) e che da essa aveva avuto figli, ri
mane ~edovo; sposa una s e c ° n d a moglie e ne ha figli, poi 
muore senza testamento; quid zurù? 

• Simeone, § 7, risponde: c A me sembra che si debba deci
dere .così»: si esamina lo strumento (Setara) nuziale concluso 
'con la p r i m a moglie, per vedere «in qual modo essa fosse 
associata a lui,; se, per es., fosse scritto: c Dei beni che ven
,gano a me in vita siete partecipi tu e i figli che mi verranno 
da te ), allora, se la donna muore vivente il marito, i beni e la 
'quota , di lei vanno al marito, ed i figli della s e c o n d a moglie 
(che è senza comunione di beni) ed i figli della p r i m a alla 
morte del padre ereditano i n s i e m e a parti e g u a l i. Se 
lo strumento nuziale avesse contenuto, invece, patti diversi, si 
,eseguirebbero questi. 

La sol~zio\n~ data da Simeone sembra molto strana a primo 
:aspetto, pOlche e c o n t r a r i a al patto nuziale; ma il confronto 
,con lesubocht (citato già dal Sachau nelle sue note, p. 354-355) ci 
,most~a che Simeone deve esser stato mosso da ragioni di equità. 
Infatti lesubocht (V, c~ 5, § 8, p. 149) fa lo stesso caso, lo risolve 
nello stesso modo, e aggiunge: (poichè un patto stolto (sekhalta) 
non è un patto; ed evidentemente è una stoltezza che un uomo 
a ca~~a d;,l1'esser stato preso da amore per la sua prima moglie: 
lascl l figh della seconda moglie nella fame e nella nudità». 

, 8. - Fra 'm a t r i g n a e f i g l i a s t r i non esiste eredità 
intestata. Il caso è esposto nel § 19 di Simeone: Se un uomo 
Imuore lasciando moglie e figli d'altro letto, e, p r i m a che 
vénga fatta la d i v i s i o n e della successione, muore anche la 
moglie senza testamento e senza figli propri, i beni che verreb
bero alla donna dal marito passano al più vicino parente di lei 

(i) Ciò presuppone nozze scritte. 
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e non ai figliastri. E ciò, spiega Simeone 1 perchè quella donna, 
con la morte del marito, c è divenuta estranea C etknak"rU") alla 
gens (sarbetha) di suo marito (*'), e tutto quello che le è venuto 
[da lui] è in sua potestà». 

9. - I f i g l i i Il e g i t t i m i , non hanno alcun diritto e non 
possono concorrere con i legittimi. Nel § 12 Simeone fa il caso 
che u)) uomo, ammogliato ed avente figli dalla moglie, rimanga 
vedovo,abbia poi altri figli da una 'sua schiava e quindi muoia 
intestato; i figli della schiava non hanno alcun concorso (/Jultana 
C ! mescolanza») con i figli della donna libera. c La Bibbia dice 
ciò chiaramente, e Teodoro [da Mopsuestia i" 428] nel commento 
dell' epistola [di S. Paolo] ai Romani... dice' inoltre che chi è nato 
da una schiava, a , n1eno che il suo padrone gli abbia dato la 
scrittura di , manumissione, non è se non s c h i a vo e sotto-

messo '. 
A questo rigore viene apportata qualche attenuazione allor-

chè non figli legittimi ma altri parenti concorrano all'eredità. 
Infatti il nostro autore, nel § 22, tratta d'un vedovo, senza prole 
nata da matrimonio, il quale muoia intestato lasciando,: 

madre, 
un fratello od una sorella, 
figli avuti da una sua schiava. 

I suoi beni vanno ai suoi parenti, poichè i figli nati da una 
sçhiava c non hanno eredità se non quando il padre loro li 
abbia adottati,; ma se questi figli illegittimi sono bambini o 
colpiti da difetto fisico (sughpana) sÌ che non possano guada
gnarsi la vita, è giusto che sui beni del defunto sia data a loro 
q u a l c h e c o s a per il loro mantenimento. 

10. - Circa il caso di concorso fra discendenti non imme
diati e parenti collaterali; Simeone dà le regole seguenti: 

a) concorrendo figlio di figlio, figlio di figlia e fratello, il 
diritto maggiore alla successione spetta al figlio di figlio (~ 16, 
seconda parte); 

. b) concorrendo figlio di figlia e figlio di fratello, il diritto 
maggiore spetta al primo; c giacchè, quantunque entrambi siano 

(i) Cfr. Simeone § 15 (qui avanti p. 646). 
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eguali nel fatto della parentela (bt-sarba d"a-'-C)/lyanut"a) , tut
tavia, a causa della trasmissione della generaziorie (yubbalii ' 
d"~-mawladha), il figlio della figlia è più vicino, (§ 17). 

11. - Quando un uomo muoia senza moglie nè figli, l'erede 
universale è il padre, non i fratelli; il padre riceve non solo i 
beni ch~ il figlio aveva avuti da lui (come nel Lz"b1"O siro-romano), 
ma anche i beni che il fig1io aveva acquistati col . proprio la-
voro (§ 6). ' 

Quando siano superstiti il p ad r e e la m ad re, il padre 
eredita tutto (si veda il. testo arabo pubblicato dal Sachau nelle 
note, p. 362). 

Se un uomo lascia m a d r e e s o r e Il e, la madre ere
dita tutto anche se si è rimaritata, quando il defunto non lasci 
anche moglie, figli, fratelli maschi (s 8) CJ 

U n caso in cui Simeone e la prassi nestoriana a lui ante-
riore sono incerti è quello d'un uomo ,che muoia lasciando: 

una sorella maritata, 
madre, 
fratelli nati dalla ~adre predetta. 

lo, dice Simeone (~ 15), riguardo alla so r e Il a m a r i -
t a t a decido ch' essa non élbbia n u Il a; è un caso che mi è 
stato presentato già due o tre volte. c Gli antichi reggi tori della 
Chiesa non hanno f2.tto questa decisione; ma ai nostri giorni è 
stato [così], e cosÌ noi decidiamo, benchè molta controversia · 
(Itrina) vi sia stata». 

Riguardo alla m a dr e è da notare che c la donna cri
stiana, dopo che suo marito è morto, diventa estranea (met h -

nakherJ1a) alla gens (Sarbetha) di suo marito (2), poichè i Cristiani 
n o n riconoscono gens [derivante] da d o n n e, a causa del 
fatto ch'esse non hanno credibilità (sarrzrutha) e che noi non 
accettiamo la loro testimonianza '. Perciò anche i c giudici stra
nieri , (dayyane dha-lt-b"ar) cioè sasanidici zoroastriani) C) attri-

(i) Il Sachau nelle sue note p. 355 (ad p. 24~, 17 e ad p. 242, 26 § 9), per 
navvertenza confonde la madre del defunto con la vedova del defunto (§§ 1 e 9). 

(2) Cfr. Simeone § 19 (qui sopra pp. 644-645). 
(3) Iesubocht, che vive nel fiore della dominazione musulmana, designa 

,così i giudici m u s ul m a n i (VI, 1, § 1, p. 183), che altrove chiama dayyiine 
dht-'iilma c i giudki del mondo », <t i giudici laici ~ (VI, 2, § 5, p. ' 189). 

T 
I 647 

buiscono ai fra t e Il i, e non alla madre, l'eredità d~i su.oi' .beni 
d'origine paterna, se l'eredità paterna foss~ ancora l? d.l V J sa; 
chè se, invece, l'eredità paterna fosse gla stata div 1 sa, ~a 
successione del fratello morto spetterebbe soltanto alla madre ( ). 
Ma, dice Simeone, c a nle sembra che nella Chie~a .p~r . lo 
più avvenga così: che la m ad r e ed i fra t e 111 dlvlda~o 
e g u a l m e n t e (sawytlit.h) i ?eni d~l figlio def~nto ». TuttaVia 
Siri:1eone aggiunge che SI puo contll1uar a d~cIdere su questo 
caso come in passato, giacchè finora non eSiste un generale 
consenso (Salmutha) intorno alla soluzione che il nostro · metro-
polita preferirebbe. 

12. - ,- uando un uomo od una donna muoiono inte$t~ti, 
senza lascia';e altri parenti che lo z i o p a t e r n? e ~l. f i g II o 
d ' u n fra t e Il o, allora quest'ultimo ha maggIor diritto dello 
zio all' eredità (Simeone § 16). 

Il testo siriaco q ui designa lo zio paterno con le parol~ 
indubbie c fratello del padre'. Invece il testo a r a b o che ri
porta queste norme di Simeone e che è r~ferito nelle n~te del 
Sachau a p. 359, parla di concorso fra cug1l10 paterr:o (zbn a~ 
"'(tm1n c figlio dello zio paterno,) e cugino materno (zbn "ai-~hal 
c figlio dello zio materno'), dando, naturalmente, la preferenza 
al primo C). 

(1) Simeone ci conserva qui un prezioso squarc~o. di dir~tto . sa. s.a n i
d i c o riferendoci minutamente le ragioni di quest' oplmone del « gIUdiCI stra
nieri »' al Cristianesimo. Cioè anch'essi, come i Cristiani di c;ui S~meone non 
approva le conclusioni, partono dal principio che la. morte del ~anto ren~~ la 
moglie «estranea alla gens (sarbethii) ed alla comumone del .man~o~. Perclo s~ 
la successione paterna n o n è stata ancora d i v i s a tra I figb e nessu~o d~ 
questi ha preso possesso della sua quota ereditaria, ed intanto uno del figh 
muoia la successione di questo figlio va ai suoi fra t e Il i e non alla madre 
(cioè ~lla ve d o va del padre defunto), perchè i beni paterni erano ancora 
nella gens, alla quale invece la vedova del padre non appartie~e più. In:~ce s~ 
la successione paterna fosse già d i v i s a alla morte d'uno ~I .l~ro, tut~l! bem 
del figlio defunto andrebbero alla m ad re; giacchè, co~ la diVISIOne, s ... e rotta 
la « comunione» ('sawlaph:uthii) dei fratelli, i beni paterni n~n ~ono pm ~ella 
gens, ma sono divenuti proprietà personale di ciascuno, e qll1~dl la successlOn~ 
di quello dei fratelli che muore viene regolata dal g~ado di. parentela (qarn-

bh:uthii): tocca dunque alla madre, che è più vicina del fratelh. . . 
(2) Il medesimo testo arabo continua così: c Insomma: se un ~omo muore 

senza testamento, la sua eredità spetta ai suoi figli (maschi e femmme); se non 
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13. - L'unico caso di i n c a p a c i t à a succedere che sia. 
indicato da Simeone (§ 18) è quello del figlio' a p o s t a t a . 

c Nel mondo corre (radhe) questa consuetudine: che a colui' 
il quale passa dal paganesimo (lJanjJutha, cioè il zoroastrianismo)
ad un'altra fede non dànno alcuna porzione dei beni di suo 
padre. Anche la legge di Mosè cosÌ prescrive contro quelli che 
coltivano l'idolatria e l'empietà (ru.ta) ed prdina per loro la 
pena di morte. 

c E come [e~si Zoroastriani], quando un uomo è di [Ìoro l 
religione (delllt"a), non danno alcuna quota dell'eredità paterna 
a suo figlio che si sia dato al Cris~ianesimo, a questo modo, 
non è giusto dare al figlio d'un uomo cristiano alcuna porzione 
dell'eredità paterna se è passato ad altra religione. lo non 
'conosco altro argomento (talJwztha) da addurre e da appIi-
care '. 

Le ultime parole di Simeone mostrano ch' egli sente come 
l'incapacità ad ereditare per causa di diversa credenza religiosa 
non sarebbe basata su principii cristiani, e çhe quindi essa è
soltanto giustific.abile come ritorsione delle norme del diritto
sasanidico (zoroastriano). 

Anche il diritto musulmano stabilisce l'incapacità a succe
dere per differenza di . religione, salvo casi specialissimi. 

14. - Questo è il contenuto del trattatello di Simeone, dal: 
quale si rileva che il suo diritto successori o i n t e s t a t o si 
bas'a su g r a d i d i P a r e n t e l a, di cui il più vicino al de-o 
funto e s c l u d e gli altri. Questi gradi sono: 

1°) Figli maschi, figlie nubili e vedova del defunto. La 
ve d o va ed i f i g l i m a s c h i ereditano a quote eguali; le 
fi g l i e n u b i l i a quote che, secondo l'uso prevalente, sono 
la metà di quelle dei maschi, ma che è opportuno, secondo 
Simeone e la Chiesa, che vengano a u m e n t a t e quando la 
,quota appaia troppo piccola. Parimenti è opportuno che la quota 
d'un maschio piccolo od incapace, per difetti fisici, di guada-

ha figli, la sua successione si divide in t r e quote: una alla Casa di Dio, una 
alla moglie ed una alla sua famiglia ». Ma ciò è in pieno contrasto con quello 
che abbiamo veduto in SimeDne; sicchè, se non si tratta d'errore poco pro
babile, bisogna ritenere che tutta la conclusione (<< insomma ... ») sia dell'autore 
arabo, che passa in rassegna la varie dottrin~, e non del nostro metropolita. 
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gnarsi la vita, sia a u m e n t a t a rispetto a quella dei fratell~. 
Le f i g l i e m a r i t a t e e dotate non hanno diritto a ?ulla!-, 
salvo patti speciali del contratto nuziale. In mancanza d. figlI 
del defunto la ve cl o v a eredita t u t t o. I figli (maschi e fem
mine nubili) d'un figlio maschio premorto hanno il diritto di: 
rappresentazione. 

2°) Padre. 
3°) Madre e fratelli maschi, a parti eguali. È la soluzione ' 

che Simeone dà, non senza incertezza, nel suo § 15 ; cfr., qui· 
sopra p. 646·647. 

4°) Sorelle nubili. 
5°) Figli d'una figlia. Si tenga ' presente che, in questo· 

caso, non ,poteva esistere rappresentazione della figlia pre- ' 
morta, perchè le figHe maritate non hanno parte nella succes-, 
sione intestata. 

6°) Figli di fratelli. COIne si vede, il diritto di r a p p r e -' 
s e n t a z i o n e è limitato ai discendenti diretti del defunto. 

7°) Zii paterni. Gli zii materni non possono contare nel 
sistema di Simeone, perchè «i Cristiani non ' riconoscono gens 
[derivante] da donne'. (Cfr. Simeone S 15 e qui sopra, p. 6~6). 

Nessun altro parente è menzionato da Simeone; ma è 1m-
possibile dire con assoluta certezza se questo silenzio vada in
terpretato nel senso che col 7° grado qui indicato si chiuda la 
serie degli eredi legittimi e quindi, dopo di essi, la successione 
sia considerata vacante e assegnata alla Chiesa per scopi pii. 

È notevole che, per motivi di equità e di compassione, le' 
autorità ecclesiastiche possono de r o g a r e d'ufficio alle norme
nei casi di figli piccoli od incapaci al lavoro, di figlie nubili, di 
figli illegittimi; mentre la deroga d'ufficio non è consentita a. 
favore di fratelli e sorelle del defunto, i quali siano poveri. 

Dalle cose esposte, risulta chiaro che in qualche punto del' 
suo cosÌ semplice diritto successorÌo Simeone è incerto riguardo· 
alla soluzione migliore, essendo la materia delle successioni an
cora fluttuante nella sua stessa diocesi, e che il suo sistema è 
indipendente da quello del Libro s'iro-romano. Anzi, a proposito 
del Libro, è utile osservare che il nostro metropolita, nella sua 
lunghissima introduzione (nella quale si occupa perfino di antichi 
libri ebraici perduti e menzionati nell' Antico Testamento) noll' 
fa il menomo accenno al Libro siro-romano degl'imperatori cri
stiani o ad altri libri giuridici dell'età cristiana, quantullque il 
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ricordarne l'esistenza - se li avesse conosciuti ~ sarebbe stato 
~n prezioso argomento in favore della sua ipotesi d'una non 
Interrotta, benchè. mist~rios~, t~adizione giuridica orale dall' epoca 
della legge mosalca al SUOI giorni. 

2. - IL DIRITTO SUCCESSORIO DEL PATRIARCA CHENANISCHO I (1). 

. L - Cinquanta o sessant'anni circa dopo il trattateÙo di 
S~me.o?e, la Chiesa nestoriana produceva un secondo scritto 
d~ ~l~lt~o s,uccessorio; questa volta non più sotto il dominio 
saSantdlco ma sotto quello musulmano, non più nella Perside 
ma _ nella ~esopotamia, non più originariamente in lingua pah
lawl ma .dIrettamente in Jingua siriaca, non più per opera d'un 
metropohta od arcivescovo ma per mano d'un Patriarca, ossia 
del cap? supremo della Chiesa nestoriana. Il nuovo scritto è di 
C.henamscho I, e rappresenta un sistema di successioni molto 
diverso da quello di Simeone e da quello del Libro siro
romano. 

. 2. ,- ~henanischo (2) I Xenaias (Akhsenaya, forma slnaca 
~~ <1>LA.O~EVOçJ t~lora soprannominato ijeg-hzra ( lo zoppo », ebbe 
I Investitura di ( katholikos ) (qatoliqa) o Patriarca ad al-Mada~in 
(Seleucia-Ctesifonte) nel 67 dell' egira (28 luglio 686- 17 luglio 
687)., 9?? ca) d:i Seleucidi (1 ottobre 685-30 settembre 686). Sette 
anm p.lU tardi, nel 74 ego (13 maggio 693-1 maggio 694), un ri
val~, alU~ato d~lle autorità lllusulmane, riuscì a spossessarlo della 
c~nca d •. Patnarca; ma il rivale morì dopo 1 anno e lO mesi 
cl usur?~zlone e Chenanischo fu restaurato nel suo ufficio. Se
non che Il governatore arabo dell'al-CIraq o Mesopotamia meri-

(1) [Un appunto di mio Padre dice: «Da rivedere tenendo sott'occhio 
APTOWITZER (Die Syrischen RechtsbUcher und das mosaisch-talmudische Recht 
Abh. Ak. Wien, 163. Bd.), Wien 1909~. - M. N.]. ' 

. . ~2) Uso, per comodità, questa forma introdotta dal Sachau. Il nome esatto 
IO v~l.rtaco è I;IenanlSo· (secondo la pronunzia orientale o nestoriana) o I;Ienan
yesu .. (secondo la pronunzia occidentale). Quindi negli scritti latini dell' Asse.-
manI 11 nome compare nelle forme Hananiesu, Ananiesu ecc. \ 

(3) rt Gismondi, nella sua traduzione latina di ·Amr ibn Mattà (Roma 1897, 
p. 34, per errore ha 995; il testo, p.59, ha 997. ' 

• 
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<dionale, ch' era il famoso al-I:Iaggag ibn YUsuf, non permise la 
restaurazione del Patriarcato ad al-Mada~in; perciò Chenanischo 
dovette stabilir la sua sede nel convento Dayr Yunus (in siriaco 
Yawnan), situato non lungi dalla riva orientale del Tigri, presso 
le rovine dell'antica Ninive, dirimpetto a Mossul, e là morì di 
peste, nella grande epidemia che devastò la Mesopotamia e 
l'Asia Minore nell'anno 80 dell'egira (9 marzo 699-25 febbraio 
700), 1011 dei Seleucidi (1 ottobre 699-30 settembre 700). 

La sua vita dunque cade sotto il Califfato degli Umayyadi 
od Ommiadi; la sua elezione a Patriarca è di 49 anni posteriore 
alla conquista araba della Mesopotamia. 

Oltre a scritti religiosi (omelie, panegirici di defunti, let
tere, ecc.) e filosofici (i), egli ebbe occasione di dare, in forma 
epistolare, (d e c i s i o n i g i uri d i c h e ) (d:Zne) su quesiti sot
topostigli da prelati nestoriani; la raccolta di queste decisioni 
- distribuite sotto 25 numeri (o, meglio, 24, poichè il XVIII 
non è che la ripetizione degl'inizi d'alt'ri tre numeri), dei quali 
7 sono privi di contenuto giuridico, - è stata pubblicata, con 
traduzione tedesca a fronte, dal Sachau a p. 2-51 del II voI. 
(1908) dei Syrische Rechtsbucher, ove le pagine di numero pari 
contengono il testo e quelle di numero dispari la versione. Nel 
nr. IX (p. 17) Chenanischo cita il proprio libro Ket"ab"a d'u-zud
diiqii (Libro della giustificazione) (2) a proposito del modo di 
dividere l'eredità paterna; verisimilmente si tratta d'un 0puscolo 
di contenuto, almeno in parte, giuridico, che non doveva avere 
grande importanza e che, perciò, non solo è andato perduto 
ma è anche stato trascurato dagli scrittori siri posteriori, i quali . 
invece adducono talvolta passi delle (Decisioni giuridiche». 

Ricaveremo da queste ultilue tutto ciò che si riferisce al 
diritto successorio. 

3. - Chenanischo ha chiaro il concetto che le disposizioni 
t e s t a m e n t a r i e hanno carattere pa trimoniale e differiscono 

(i) L'elenco delle opere è dato da A. BAUMSTARK, Geschichte der syrischen 

Li/eratur, Bonn 1922, p. 209. 
(2) O (t dell'aggiudicazione». Il SACHAU nella prefazione al II voI. dei S1'

rische Rechtsbucher, p. XVII, traduce: «Buch der (richterlichen) Entscheidung », 

che non è esatto; il BAUMSTARK, l. c., per una svista, legge al plurale « Ent

scheidungen ) . 



652 

dalle do~azi~ni inter 'lJl:vos soltanto per il fatto che queste ultime
ent~ano 111 v1gore durante la vita del donatore e non possono 
vel1l~ revocate. Il passo (XXI, § 8, p. 41) merita d'essere riferito·, 
per Intero: 

«Un mulino (ra4ya o re4ya) fu donato da un tale ad un ·· 
altro. Se fu regalato mediante una scrittura (= atto scritto, . 
strumento) (redatta] da. lui a favore dell'altro, non è ledto [al i 
donatore] mutare la SCrIttura dal momento in cui è stata fatta ... 
Invec~ se la donazione del mulino fu stabilita (resima) mediante 
~a SCrIttura d'un testamento, è lecito [al donatore] mutarla. Infatti 
I~ testamento non ha effetto (4as4u « utilità,) sinchè è vivo chi 
l ha fatto; esso diventa rato (mestarrera) soltanto per chi è · 

. morto'. . 
Co~e cOl~seguenza di questo concetto, Chenanischo, nel' 

senso ~I «lasciare per testamento', us.a gli stessi verbi zaddeq' 
(p. 161m. 24) e neltel (p. 20 lino 12, 38 lino 1, 40 lino 21) che signi-· 
fican~ « d~nare' ~,« dare», accanto al verbo proprio~awrelh 
c: lasc!are m · eredita, far erede) (p. 16 lin. 27, p. 26 lino 1) ed a . 
peqad «comandare, disporre». 

Il testamen,to (dyat"iqa) può anche essere semplicemente' 
or.a l e (XX: ~ 1, p. 37 e XX, § 8, p. 39), benchè la forma 
S:~ltt~ sembn. essere la più comune. Ciò differisce daJ1e dispo
SIZIOl1l .del Lzbro siro-romano, che sembra escludere completa
mente ti testamento orale. 

La c a p a c i t à di testare comincia a 12 anni (XX, ~ 8 t 

p. 39): ~ Qu~n.do muore un fanciullo (tal.ya) di 12 anni, si accetta 
ogni dlSposlllon~ (~uqda~a) ch'egli abbia fatto del suo patri
monio, s~a per Iscntto sia senza scrittura'. - Il Libro siro
romano, mvece, ammette la capacità di testare a 12 anni solo 
nelle femmine; per i maschi richiede i 14 anni; ed inoltre -
cosa di capit~le importanza - mette come condizione per co
storo che essI non abbiano più il padre o il padre del padre. 

~o~e si ~ede già dall'ultima citazione, Chenanischo lascia 
larghls~lm~ 1.1 ber t à di testare; in nessun luogo si trovano 
accen111 allo eSlste~za d'una legittima o d'una riserva patrimoniale 
afa.vo~e d1 stretti parenti, ed invece incontriamo i casi seguenti 
d IIIJmltata facoltà: 

al Bihzadhan è morto senza figli, e nel giorno stesso della 
sua mort~ ha lascia~o (zaddeq) il suo patrimonio ai figli 'di suo 
fratello Slmeone. SIccome Bihzadhan poteva lasciare in eredità 
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,{nawret k ) il suo patrimonio a chi voleva, Tommaso, fratello di 
J3ihzadhan, non ha diritto d'intentare alcuna azione contro i ni
;poti, unici favoriti del defunto (IX, p. 17). 

b) La donna «ha facoltà di lasciare (tettel ~~ dare") a chi 
vuole, anche ad un estraneo, i beni che le sono venuti dalla 
-casa paterna e la donatio propter nuptias C,) datale dal marito lt 

(XX, S 5, p.39). . 
c) La moglie d'un uomo può lasciare (tettel) tutti i beni 

.che ha ereditati dalla casa paterna a chi vuole, sia a suo ma
rito, sia ad estranei. Nessuno dei figli di lei può intentare causa 
.a motivo di beni che non appartenevano al loro padre, ma al 
padre della madre loro (XXI, § 7, p. 41). 

d) Una persona presenta un documento dal quale risulta 
che un tale, nel giorno delle nozze, ha donato alla moglie una 
somma di denaro, e che la moglie, ora defunta, era autorizzata 

.a lasciare (tettel) questa somma a chi voleva, sì in vita che tn 

morte (XI, p. 21). 
e) Una donna ha pattuito nel contratto di nozze che la .. 

donazione nuziale avuta dal marito non sarebbe da lei venduta 
-o lasciata in eredità ad altri che ai figli nascituri da questo suo 
matrimonio (XIV, p. 25). - Questa clausola restrittiva conferma 
pienamente la regola data in b, c, e d. 

f) L'eredità d'un uomo che muoia intestato spetta ai 
. suoi figli ed ai loro discendenti. Ma se i figli, morendo, hanno 
stabilito qualcosa per il sostentamento della loro madre vedova, 
la disposizione dev' essere eseguita e nessuno può modificarla 
,(XXV, p.51). 

Solo l'inciso «senza figli" ricorrente in a, ci fa intendere 
.che Chenanischo ammette una querela inolficiosi testamenti nei 
. casi in cui i figli fossero stati negletti nel testamento del 
padre a favore d'altri. L'analogia con quello che risulta da 
tutti gli altri scrittori nestoriani ci fa ritenere per certo che 
Chenanischo non parta . affatto dal concetto d'una portio legz"-

. lima, come quella del Libro siro-romano, ma lasci al prudente 

(i) Chenanischo designa la BcoQÉo. o donatio propter nuptias (del marito 
. alla moglie) col vocabolo phernUhii~ che viene dal greco CPEQ'Vtl e che quindi, di 
:solito, significa dote. -[Si veda su ciò Pherne nel senso di « Donatio propter 
--:nuptias» in scritti siria ci e giudaici, qui sopra pp. 501-512. - M. N.]. 
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arbitrio de] giudice ecclesiastico la decisione circa l'eventuale 
azione intentata dai figli negletti nel testamento. 

4. - Le disposizioni frammentarie che si incontrano in 
Chenanischo riguardo alle sue c e s s i o n i i n t e s t a t e sono 
le seguenti: ' 

1°) Quando esistono f i g l i (maschi o femmine) la suc
cessione del p ad r e spetta interamente a loro; ogni 'altro 
parente del defunto rimane escluso. Ciò risulta implicitamente 
dai vari casi risolti , da Chenanischo, ed anche in modo ' esplicito 
da XXI, ~ 6, p. 41 e XXV, p.51. Esiste tuttavia l'obbligo, per i 
figli, di provvedere al mantenimento della m a d r e vedova 
(X, p. 19), come pure l'obbligo di dare a questa ciò che il pa
dre loro, morendo, avesse ordinato di darle (XXV, p. 51). È 
implicito, come risulta da ciò che si è veduto qui sopra, che la 
vedova ritiene la dote e la donazione nuziale. 

2°) Sembra che qualche d i v e r s i t à di trattamento sia 
stabilita fra maschi e femmine. Nel nr. X, p.19, nel 
caso d'un uonlO che ha lasciato un figlio e la figlia d'un figlio 
premorto (l'), si assegna: 

i / 4 della successione alla figlia del figlio prelTIOrto, con 
l'obbligp di provvedere al mantenimento di sua madre (nuora 
del defunto); 

3/4 al figlio, con l'obbligo di provvedere al mantenimento 
della propria madre (vedova' del defunto). 

Altrove (XXV, p. 49- 51) si ' tratta, invece, d'un uomo che 
ha lasciato una figlia ed una figlia di figlio premorto. In questo 
caso, in cui entrambe le concorrenti sono f e m m i n e, Che
nanischo ordina che la successione sia divisa in due parti 
e g u a l i (2). 

Il confronto con il caso precedente sembrerebbe indicare 
che per Chenanischo il rapporto tra figlio e figlia sia di 3: 1. 
Tuttavia questo rapporto non è osservato in un'altra decisione 

(i) Non intendo perchè il PARTSCH, Neue Rechtsquellen der nestorianischen 
Kirche (nella Z. Sav.,st" 30, 1909, Roman. Abteil.), p. 376, nota 1 scriva: 
« Auf Chenan. X gehe ich nicht ein, da nicht klar ist, we1ches Rechtsverhaltnis 
zwischen dem erbenden Bruder und dem Erblasser bestand». 

(2) Per una svista il PARTSCH, l. C., p. 366, deduce da questo nr. XXV 
che Chenanischo faccia parti eguali tra figli maschi e figlie. 

T 
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(XXII, p. 43) riguardante il caso d'un 'de~unto che. ha lasci~to 
la vedova, una figlia e quattro figli maschI. Chenamscho. ordm~ 
che la successione sia divisa in 5 parti: ogni figlio maschIO av~a 
una parte, mentre una sola , parte toccherà insieme alla figha 
ed alla vedova . 
. ' Disparità di . trattamento è anche presupposta nel nr. XXI, 
§ 5, p. 41: La figlia che si marita dopo. la ~orte del padr~ 
dovrà ricevere nel giorno del suo matnmonIo, quello che ti 
padre le avrebbe çato [in dote] se 'fosse .stato vivo (I). 

3°) La successione della m a ~ r e. mt.estata, c.ome qu;l1a 
del padre, spetta esclusivamente al f 1 g Il. ~n~attl ?CX, ~ ' 7, 

' p. 39, si fa il caso seguente: Se lin~ do~~a. SI e. ma.ntata du~ 
volte ed ha avuto figli da entrambi 1 manti, l figlI del due letti 
ereditano i beni propri di lei. Se, invece, ha avuto figli soltanto 
dal primo marito, essi ereditano tutti i beni della madre; al 
secondo marito di questa non spetta nulla. 

, 4°) Partieolare situazione è quella della m a d r e vedova, 
i cui figli vengano a morire. Cioè, se questi muoi?no s~nza far 
testamento e senza lasciare eredi, la madre, finche contmua ad 
abitare nella loro ' casa (ossia se non si rimarita) ha piena dispo
sizione sui beni dei suoi figli e nessuno glieli può togliere 
(XIX, § 1, p. 35). Ma s'ella muore, i beni dei ~uoi figli, ~i cui 
ebbe il possesso in vita, sono ereditati necessarIamente. dal pa
renti dei figli; ella può disporre a suo piacimento, mortzs cau~a, 

, soltanto ,dei beni che le erano propri (XIX, S 2, p. 35). Se, In: 
vece, quella madre vedova I lascia la ~asa dopo ~ la morte del 
suoi figli, ha il diritto di portare con se la propna dote, la ~o
nazione nuziale ed i / 3 dei beni ch' ella e il suo defunto manto 
avevano acquistato mediante affari fortunati; ma n~n può ~ren
dere nulla di ciò che il defunto marito aveva ereditato dal ge
nitori (XIX, S 3, p. 37) (2). 

, Analoga norma si ha nel numero XX, § 6, p. 39: Se. u~ 
uomo muore senza figli, senza testamento e senza cons~ngUl~e~ 
(qarrìb"ay gensa) , la ve d o v a finchè vive dispone. dI tuttI. 1 

beni; ma questi alla sua morte, (vengono datI a DIO , (ossIa 
alla Chiesa od a scopi pii) CS). 

(i) Cfr. Timoteo (in Syrische RechtsbUcher II) § 49, 50, 81; Iesubocht § 62. 
(2) Cfr. Timoteo § 65, 86, 95. 
(II) Cfr. Timoteo § 57, 90. 



5°) I successori legittimi, quando manchino i figli, sòn6 i 
-f r a t e Il i del defunto; mancando questi, succedono gli z i i 
p a t e r n i; mancando anche questi, succede il consanguineo 
più vicino (qarrzb't )/attzr be-bkes'ra) (XIX, § 2, p. 35). Cfr. :anche 
-IX, p. 17, e qui avanti il nr. 7°. 

6°) Se il defunto non ha figli e lascia un figi i o di z i o 
p a t e r n o ed un f i g l i o di z i o m a t e r n o , il primo eredi
-terà i beni che il defunto aveva avuto dal padre, ed il secondo 
i beni prevenienti dalla madre del defunto (i). I beni che ' il de

-funto aveva acquistato con il suo lavoro vengono assegnati a 
~D i o (cioè a scopi di beneficenza), a suo perpetuo ricordo; ma 
:-se i due eredi predetti si opponessero ostinatamente a questo 
ricordo, i beni acquistati dal defunto col suo lavoro saranno 
-divisi così: 

2/3 al figlio dello zio paterno, 
i/3 al figlio dello zio materno (XIX, § 4, p. 37). 
7°) La successione d'una donna maritata senza figli va 

-al fra t e Il o, compresa la dote datale dal fratello e la dona
zione nuziale del marito; al m a r i t o non spetta nulla, quando 
il contratto nuziale non contenga alcuna clausola particolare 

,(XI, p. 21) (2). 
8°) La r a p p re s e n t a z i o n e del p a d r e premorto al 

-defunto è regolarmente ammessa nei fi g l i, i quali ereditano 
per stirpe: IX, p. 17 (concorso d'un fratello con i figli d'un fra

--tello premorto nella successione ad un fratello); XII, p. 23 (con
corso di 4 , fratelli con il figlio d'un fratello premorto nella suc' 
cessione paterna); XXV, p.49-51 (concorso d'una sorella : con la 
-figlia d'un fratello premorto nella successione paterna). 

9°) I figli n a t u r a l i sono esclusi dal concorrere alla suc
,cessione con i figli legittimi. Tuttavia Chenanischo tenta d'at
tenuare, in un caso speciale, il rigore ,delle leggi ecclesiastiche 
'(namose ei( d)lanaye): Un tale Al).ona muore lasciando urla mo· 

(i) Vi allude PARTSCH, op. cit., p. '395. È ' il principio «paterna pateniis, 
. materna maternis 7>. 

(2) Un altro esempio di clausole inserite nello strumento nuziale ricorre 
-;nel nr. XIII: lo sposo e il padre della sposa hanno pattuito che la donazione 
"nuziale debba esser lasciata in eredità dalla donna ai figli che nasc~ranno dal 
matrimonio e non ad altri, come, senza tale patto, )sarebbe ,possibile. Cfr. qui 

-:sopra, § 3, e). 

• 
I 

657 

~lie legittima, dalla quale ha figli legittimi; ma in passato aveva 
-convissuto a lungo con una donna, dalla quale ebbe una figlia. 
PoiChè molti consigliano il Patriarca d'aver compassione di que
-sta donna, egli decide che una delle apitazioni (darle) già ap
partenute ad Al).ona sia data alla donna, vita natural durante, 
ma col di vieto di venderla o di darla in pegno; che alla figlia 
-illegittima siano dati cibo e vesti, sul patrimonio lasciato dal pa
dre, sino a che ella venga in età <;la vivere del proprio lavoro, 
ma non più. Invece la casa nella quale Al).ona è vissuto e morto 
e tutti i suoi beni devono essere dati alla moglie ed ai figli legit
timi. Il lnantenimento della donna e della figlia illegittima sarà 
assicurato ad es'se sulle entrate dell'abitazione predetta; ma se 
quella donna prendesse marito l'uso dell'abitazione le verrebbe 
tolto ' (XV, p. 29). 

10°) Le terre i cui proprietari sono morti senza eredi ven
,gono ereditati dalla C h i e sa, la quale assume a suo carico il 
pagamento delle imposte gravanti su di loro (XX, § 3, p. 37) (I). 
A qUèsto caso di e r e d i t à va c a n t i è da aggiungere quello 
indicato qui sopra al nr. 4°. 

Le controversie -risolte da Chenanischo 'XXIV, p. 45-49 
(cfr. XXII, p. 43) non hanno alcuna importanza per' le nostre ri
cerche. 

I debiti eventuali del defunto, l'imposta fondiaria (maddaC)
tha, cioè il kharaf dell 'amministrazione musulmana) ed il testa
tico (keseph, resa, cioè la fizyah imposta ai sudditi non musulmani 
dello Stato islamico) devono essere pagati dagli eredi in solido, f 

proporzionalmente alle loro quote eredi~arie (X, p; 19). 

5. - CONCLUSIONE. - Malgrado il carattere frammentario di 
,queste notizie, p<?ssiamo farci un'idea del sistema successorio di 
'Chenanischo, se pure è lecito parlar di c sistema» in un diritto 
cosÌ rudimentale. 

Il fatto che al Patriarca venissero sottoposti di lontano que
siti cosÌ semplici come quelli sopra riferiti, e l'altro fatto che il 
Patriarca li decide con molte parole, ma senza addurre alcuna 
:autorità a loro riguardo, sono una prova eloquente d'a s s e n z a 
d'una qualsiasi tecnica ' e tradizione giuridica fra i Siri Nestoriani 

(i) Cfr. TIMOTEO, § 57. 
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nel VII sec. d. Cr., anche in materia cosÌ usuale com' è quella 
delle successioni. Lo stesso Chenanischo non sembra privo d'in
certezza in qualche suo giudizio, se si considera la discordanza 
da me rilevata al nr. 2° ed anche il complesso delle norme ri
guardanti la madre vedova rispetto ai figli. 

Chenanischo, inoltre, non si fa troppe illusioni intorno alla 
possibilità che ' alcune sue norme vengano applicate: nel caso 
indicato al nr. 6°, egli stesso prevede che gli eredi non vogliano 
'accettare il suo giudizio, e quindi, in linea subordinata, propone 
una seconda soluzione completamente diversa dalla prima; nel 
caso indicato alla fine del nr. 2°, ossia circa il trattamento che gli 
eredi (fratelli) debbano fare alla sorella che si' mariti dopo la 
morte del padre, Chenanischo inizia il suo parere con le parole 
seguenti: c Intorno alla figlia che si mariti dopo la morte del 
padre non ci era sembrato opportuno (la sapltratlt lan) scriverti 
nè in passato nè ora, perchè siamo persuasi che non sia in tuo 
potere il far sussistere questo decreto (lpurqana) in quella terra 
di bruti (baerìraye) e di barbari (barbera)'e) [nella quale tu vivi]. ..• , 
e termina il suo parere s.crivendo: c Poichè la terra, nella quale 
tu sei, è sottomessa alle antiche consuetudini come ad un Dio, 
non pensiamo che ti sia facile imporre ex novo ciò che è [conte
nuto] in questa legge del timor di Dio» (XXI, § 5, p. 41). Al
trove Chenanischo consiglia il suo corrispondente a lasciar in 
sospeso la questione (sarba) dell'eredità di coniugi morti senza 
figli, giacchè essa riuscirebbe 'molesta (n'l-~qar) all'interrogante 
(XX, § 4, p. 37), e alla fine ripete: ~ sulla questione dell'eredità 
del marito e della moglie adesso non ti abbiamo scritto ciò ch'è 
esatto (lpattzthutha), poichè la faccenda (S'Flrana) oltrepassa [ora] il 
tuo potere; ma verrà il suo tempo se piacerà a Dio ~ (XX, § 9, 
p.39). 

Siamo proprio all'infanzia del diritto. E ciò ~oncorda col fatto 
che in Chenanischo n o n incontriamo alcuna traccia delle norme 
del Libro s'l·ro-romano. Nessuna delle caratteristiche disposizioni 
del , Libro in materia di diritto successori o è accolta dal nostro 
Patriarca: non la riserva obbligatoria di 1/4 del patrimonio 
a favore dei figli; non le conseguenze del concetto di patria 
jJotestas nella capacità dei filii jamilz"as a testare ed a ricevere 
legati; non l'età minima occorrente per far testamento; non la 
posIzione della madre concorrente con i figli all'eredità del 
rispettivo coniuge e padre; non l'eguaglianza dell'uomo e della 
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donna nello grado di parentela; non il diritto del marito 
superstite all'inrera 8roQEU o donazione nuziale ed alla metà della 
dote ecc. Così è del tutto contrario al Libro s'l'ro-romano che la 
donna maritata possa lasciare ad estranei i beni avuti dalla casa 
paterna, pri vandone il marito ed i figli. 

La lista dei successibili che risulta dalle norme di Chena
nischo non è quella del L'l'bro siro-romano, ma assai probabilmente 
è un temperamento cristiano, a favore delle donne, della legge 
successoria stabilita daIrA n t i c o T e s t a m e n t o (lVumeyz'27, 
l-lI). Secondo la Bibbia l'ordine dei successibili (di cui i primi 
chiamati escludono i successivi) è questo (1) : 

1 ° i figli, 
2° le figlie, 
3° i fratelli, 
[4° le sorelle], 
5° gli zii paterni, 
[6° le zie paterne], 
7° gli altri parenti per ordine di vlcmanza. 

Chenanischo non ammette l'esclusione ebraica delle donne 
quando ci siano uomini del medesimo grado di parentela, e, come 
abbiamo visto, si limita a favorire i maschi rispetto alle femmine. 
Il suo ordine di successibili (di cui i primi chiamati escludono 
i successivi) è dunque (2) : 

1 ° figli e figlie, con obbligo di provvedere al inanteni
mento della madre vedova, e con disparità di trattamento fra , 
maschi e femmine; 

2° fratelli e sorelle; 
3° zii l e zie] paterni (3) ; 
4° altri consanguinei, per ordine di Vlcmanza. 

(i) Sistema evidentemente basato sul principio che i chiamati a succedere' 
siano: 10 prole del defunto, 2° prole del padre del defunto, 3° prole del nonno 
paterno del defunto, 4° altri parenti consanguinei, in ordine di vicinanza; in 
ciascuna di queste categorie i maschi escludendo le femmine. 

È da osservare che il nr. 4° (sorelle) ed il 6° (zie paterne) non sono espli-, 
citamente indicati nella Bibbia, ma ch'essi si deducono dall'analogia coi nr. 1· 
e 2° e dalla tradizione giudaica, già affermata nella Mìslliih (II sec. d. Cr.). 

(2) Come si vede , il PARTSCH, l. C., p. 370 ha avuto torto nel ritenere il 
sistema di Chenanischo affine a quello degli altri Patriarchi Nestoriani Simeone, 
Tim.oteo I e Iesubarnum. 

(3) Ma cfr. qui sopra p. 656, or. 6°. 
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Fra comugi non esiste succeSSiOne intestata, appunto come 
nel sistema biblico. 

Caratteristica in Chenanischo è la situazione fatta alla ve-
d o va, che non abbia figli viventi e non si rimariti (v. nr. 4°); essa 
ha il solo possesso dei beni provenienti dal marito e dai figli 
premorti, poichè questi beni, alla morte di lei, passano ai figli 
oppure, se non ha avuto figli, alla Chiesa. Nulla di simile si trova 
nel Libro siro-romano o nel diritto ebraico. 

Occorre appena aggiungere che per Chenanischo, come per 
gli altri Nestoriani prima e dopo di lui, il t e s t a m e n t o è la 
~La~~%ll ellenica, e non il testamento del Libro stro-romano o 
quello del diritto islamico che vedremo accolto dal Giacobita 
Barhebreo. 

3. - IL DIRITTO SUCCESSORIO DEL METROPOLITA IESUBOCHT. 

1. - Dopo il Patriarca Chenanischo I Xenaias l'ordine ero
nologico ci trasporta di nuovo dalla Mesopotamia alla provincia 
ecclesiastica nestoriana della Perside, alla stessa sede arcivescovile 
tenuta quasi un secolo e mezzo prima dal metropolita Simeone, 
ed inoltre ad un'opera scritta, come il trattatello di quest'ultimo, 
in p a h l a w ì o pehlevico e solo posteriormente tradotta in s i
r i ac o. Solo che, questa volta, non abbiamo più davanti a noi 
una magra ed imperfetta compilazione speciale, ma un ampio 
ed organico trattato di diritto privato e procedurale, il quale nelle 
Chiese sire è un'apparizione assolutamente improvvisa. L'opera 
è quella che, nella versione siriaca, s'intitola makhrbhiiniUhii dhe-eal 
dine c scritto sulle norme giuridiche) C) oppure, come nella pre-' 
fazione (p. 2 lino 19), ketltiibii dltt~-dhzne Il( libro delle norme giuridi
,che), in altre parole, come traduce il Sachau, c Corpus iuris}); 
l'autore è Iesubocht, metropolita nestoriano della Persi de, con 
sede a Rew-Ardashìr. 

Di Iesubocht (ls6eb6kht secondo la pronunzia siriaca nesto
riana od orientale, Yesu<bukht secondo quella occidentale) non 

(i) Il vocabolo dina (al plur. dine) s'ignifica in primo luogo « giudizip» (d'un 
giudice), « sentenza giudiziaria»; ma, come l'ebraico postbiblico din e l'arabo 
lJukm (plur. aJ:kiùn) , significa anche «norma giuridica ». 
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possediamo notizIe biografiche; dalla prefazione del tradutt~re 
siro veniamo a sapere ch'egli era stato consacrato metropoltta 
(ossia arcivescovo) della Perside dal Patriarca Chenanischo II 
(775-779), che la traduzione dell' opera sua in siriaco fu fatta per 
ordine del successore di Chenanischo II, ossia del Patriarca Ti
moteo I (779-820), e che, quando il traduttore scriveva la sua 
prefazione, lesubocht quasi certamente era già morto. 

L'opera di Iesubocht fu redatta, quindi, verisimilmente nel
l'ultimo decennio del sec. VIII, circa 140-150 anni dopo che la 
Perside era stata definitivamente conquistata dai Musulmani 
(28 eg., 648 d. Cr.). 

2. - Come già ' ho detto, l'opera di I~subocht, a noi giunta 
incompleta C"), è un'apparizione improvvisa fra gli scrittori delle 
varie Chiese sire; nessun trattato di diritto civile esisteva prima 
di essa, poichè soltanto si avevano i Il1ediocrissimi opuscoli sulle 
successioni redatti da Simeone e da Chenanischo I Xenaias e qui 
sopra esaminati, oppure qualche altro opuscolo miserabile sugli 
impedimenti matrimoniali. Inoltre l'a~tore,_n.ell'introdlJzione, no? 
solo insiste a lungo sulla mancanza d un dirItto conlune tra Crt
stiani d'Oriente, - a differenza degli Ebrei, dei - Musulmani e 
dei Zoroastriani, presso i quali all'unità religiosa corrisponde 
l'unità giuridica (p, 9), - ma anche sulla mancanza d'un diritto 
scritto e d'una sicura tradizione fra i Nestoriani della Perside. 
Perciò lesubocht si propone di scrivere non soltanto le norme 
che, per tradizione venuta dagli antic~i, erano. in uso nella 
sua provincia, ma anche quelle che eglt ha dertvate -dalla sua 
propria meditazione, dal consenso generale (tawdUhii, dhe_gh~WWjj 
c affermazione della universalità») e da norme (dine) a lUi note 

(i) È composta, in parte, sotto forma di brevi quesiti e d'ampie risposte ; 
comprende 6 libri (mi'mra «discorso, trattazione, trattato») suddivisi in molti
capitoli (resa), che talora nella traduzione Sachau sono stati divisi alla loro 
volta in paragrafi numerati. Dei 13 capitoli del VI libro sono giunti a noi per 
intero i primi 5 e, mutilo in fine, il 6°; senza che si possa dire con sicurezza 
se ciò derivi da perdita (che doveva già esistere prima del sec. XI) o dall'es
sere rimasta incompiuta la traduzione; cfr. la prefazione del Sachau, p. XIV-XV. 

Ricordo infine che l'opera di Iesubocht, in siriaco con la versione tedesca a 
fronte, è pubblicata dal SACHAU, Syrische Rechtsbucher, voI. III (Berlin 1914) 
p. 2-201 (le pagine pari contengono il testo, le dispari la versione). 
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vigenti In altre Chiese di Dio; e non manca di rilevare anche 
che talvolta esiste grande varietà d'interpretazione nella prassi 
trasmessa dagli antichi, perchè si tratta di materia che non era 
stata mai scritta (I). 

D'altra parte è assai notevole (e lo rileva lo stesso tradut
tore siro nella prefazione) che Iesubocht non cita mai, salvo una 
unica volta, canoni di concili i ; egli scrive come avrebbe potuto 
scrivere qualsiasi giurista laico per un diritto puramente civile. Il 
diritto ecclesiastico, che ha tanta parte negli altri manuali giuridici 
dei Cristiani d'Oriente (Siri, Arabi, Copti) e che, p. es., è di gran 
lunga preponderante su quello civile nel Nomocanone di Ebediesu 
(t 1318), non compare in alcun modo nel libro di Iesubocht. Il 
quale, inoltre, espone la materia, anche n~l campo delle obbli
gazioni, con un'ampiezza inattesa, la quale non ha riscontro in 
alcun altro libro nestoriano, ed è paragonabile soltanto a quella 
che le è data nel Nomocanone del giacobita Barhebreo (t 1286). 
Ma Barhebreo - è necessario ricordarlo - pel diritto proces
suale, penale e d'obbligazioni non faceva se non tradurre o rias
sumere un libro di diritto musulmano shafieita. 

La comparsa dell' opera di Iesubocht - così sistematica, 
così diversa per ampiezza e natura e metodo dalla produzione 
giuridica nestoriana anteriore e posteriore, - sarebbe addirit
t~ra miracolosa se non la supponessimo frutto d'imitazione di 
trattati giuridici riguardanti diritti stranieri ai Cristiani: orientali ; 
anche se l'imitazione sia stata ben lungi dall'essere cosÌ pedis
sequa come quella che io ho potuto documentare per il giaco
bita Barhebreo riguardo al musulmano al-Ghazzali (I). Ma la ri
cerca del modello letterario di Iesubocht non è facile, ed anzi, 
almeno per ora, mancano i mezzi necessari a tentarla e); essa, 
inoltre, non ha forse grande importanza per il diritto succes
sorlO intestato, che più particolarmente qui c'interessa. 

(i) Le dichiarazioni di Iesubocht intorno ~l modo con cui egli ha costruito 
i l suo diritto successori o ab intestato (IV, 1, p. 93-95) sono da me riferite qui 
avanti, p. 673. 

(2) [Si veda Il diritto musulmano nel Nomocanone siriaco cristiano di Bar
},ebreo, qui sopra, pp. 214-290. - M. N.]. 

(3) Il modello va cercato nella letteratura giuridica dei Zoroastr-iani post
~asanidici (ancora pochissimo nota) od in quella musulmana. Per ragioni evidenti 
a chi si intenda di questa materia, sono da escludere modelli bizantini e giudaici. 
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a) T estamento e successione testamentaria In 
Iesu bocht. 

3. - Come Chenanischo I (cfr. qui sopra, p. 651·652), anche 
Iesubocht considera quali atti sostanzialmente pressochè identici 
il testamento (deyatkiqì) e la donazione (mawhabhtkii) e scrive: 

c La donazione è diversa dal testamento per questo, che 
noi non diamo effetto (metklj,asselj,inan c facciamo uso,) al testa
mento finchè non sia morto chi l'ha fatto; invece la donazione 
è rata (mestarrerii) anche in vita di chi l'ha fatta. La donazione, 
un istante dopo che è stata fatta, non può essere mutata; in
T\Tece il testamento può essere mutato' (V, 3, § 1, p. 135). 

Perciò Iesubocht nel 10 e 30 capitolo del V libro mescola 
insieme la trattazione delle donazioni e dei testamenti, pur de
dicando occasionalmente a questi ultimi anche importanti para
grafi isolati in altri capitoli od in altri libri. 

Il paragrafo da me or ora riferito stabilisce la piena r e v o
ca b i li tà del testamento. Semqra, perciò, un po' strana la norma 
seguente (V, 3, S 6, p. 135-137): 

«Se un uomo fa (eab"edh) un testamento e dispone: H la mia 
cosa tale sia al mio figlio tale", o H a mia moglie" o "ad altre 
persone", e dica: "io ho facoltà (sallil), in qualunque momento 
io voglia, di mutare questo testanlento ", in tal modo (hakhan) 
egli ha facoltà di fare con ogni sua cosa come vuole, come co
lui il quale non abbia fatto testamento; e, se è debitore a qual
cuno di qualche cosa, ha facoltà di pagare [il debito] su quel 
qualche cosa che aveva dato (= assegnato per testamento) a 
coloro '. .~ 

Questo curioso paragrafo è forse dovuto ad un' ammissione 
-di quei p a t t i d i e r e d i t à, che sono totalmente estranei 
al diritto romano? È difficile rispondere, poichè in Iesubocht 
non s'incontra alcun cenn~ esplicito di patti d'eredità, salvo il 
caso d'adozione del figlio d'altra persona vivente (i) e salvo 

(i) V, 5, § 2 e 3 (p. 147). Invece, nel caso di un'adozione n o n p a t
t u i t a col padre dell'àdottato, l'adottante può vendere, dare ·in pegno, donare 
~ far ciò' che vuole del proprio patrimonio (V, 4, § 3, p. 145). Il patto dleà:
dità riguardo ad un figl io adottivo ricorre anche in IV, 4, § 3 (p. 115), ove la 
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il caso, analogo a quelli già veduti in Simeone,' di coniugi che 
nel contratto nuziale abbiano pattuito fra loro speciali disposi
zioni morlz"s causa a favore del coniuge superstite (IV, 1, § 5 e 
15, p. 101 e 109); patti che devono essere osservati purchè non 
siano sciocchi (V, 5, ~ 8, p. 149). Ma può darsi anche che Iesu
bocht inteqda soltanto affermare sempre più che le disposizioni 
testamentarie, benchè da lui assimilate alle donazioni, non vin
col~no il testatore in vita, come è ripetuto pure in V, 3, § 4 
(p . . 135): «Se un uomo scrive e sigilla a [favore d'un altro] 
uomo:" Dopo la mia morte tutti i miei beni saranno tuoi" e 
poi v~nde. [qualcosa] del suo campo e della sua casa o del ~e
s~? ;deis,uoi beni, o ~ona,. o dà in pegno, egli ha facoltà [di far 
CIO]; e ·1 uomo, a CUI favore era stato scritto quel documento 
(= testamento), dopo la morte dell'uomo rtestatore] non avrà 
nient'altro all' infuori di ciò che costui aveva al momento della 
sua morte '. 

Com' è naturale, dato il carattere del testamento presso i 
Cristiani orientali, Iesubocht ammette che il testatore se vuole . ' . " 
d l ~ P o n g a soltanto d'una p a r t e dei suoi beni; ciò risulta 
chiaramente da V, 3, § 22 (p. 141), ove si stabilisce che se il testa
tore, a favore di varie persone, abbia disposto di schiavi, immo
bili e denaro, ed il denaro esistente sia inferiore a quello pre
scritto, si può . colmare la differenza togliendola dalla parte della. 
successione che non fosse stata assegnata ad alcuno dal defunto. 

4. - Per la validità del testamento Iesubocht non indica 
f o r m a l i t à speciali. Egli adopera spesso la formula «se un 
uo.mo fa testamento e dispone ... ); ma talvolta, invece di questa,. 
usa un'altra formula da lui, senza dubbio, considerata equiva
lente alla prima: «Se Qn uomo scrive e sigilla ... ) (V, 3, §§ 3, 
4, 5, 7, p. 137), la quale, del resto, è anche usata per stipulazioni 
fra vivi (p. es. V,.3, § 15, . p. 139). Sicchè parrebbe, a prima. 
vi~ta, che egli ammettesse il testamento olografo puro e sem
plice. Tuttavia il fatto che nel . Ebro VI, cap. 2, p. 187-189, _ 
ove si tratta della validità dei documenti che non siano atti di 
autorità civili od ecclesiastiche, - sembri esser presupposta 

. , 

traduzione dyl Sachau è inesatta e fa credere ad una disposizione testamèntaria •. 
mentr,e il testo si riferisce al c contratto 'e patto. di adozione. 
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sempre anche l'apposizione dei sigilli di testimoni, ci porta a 
ritenere piuttosto che i testimoni siano indispensabili anche per 
la validità del testamento e). 

. Di testamento orale non si parla mai. 
Iesubocht ammette che il testamento possa ridursi all'inca

rico lasciato ad altra persona di fare dell' eredità l'uso ch' essa, 
a suo libero arbitrio, stimerà opportuno. Ciò dà luogo ad una 
piccola casistica (V, 3, § 9 e lO, p. 137), che merita d'essere ri
cordata. ' Se un uomo dispone per Ì(~stamento che dei suoi beni 
si debba fare quello che il tale «dirà) (o vorrà) e questo tale, 
morto il testatore, dichiari: «io non dico ( o voglio) nulla a questo 
proposito), il testamento diventa nullo (§ lO). Se il testamento 
diceva: «Il tale, dopo la mia morte, disporrà del mio patrimonio 
come egli sa che è bene per me ) (ossia per l'anima del defunto, 
mediante commemorazioni chiesastiche ed el~mosine), i « reggi
tori (medhabberane) della Chiesa) hanno diritto di mutare le di
sposizioni dell'esecutore testamentario, se vedono che questo non 
fa ciò che è giusto ed onesto (§ 9). 

L ' i n t e r p r.e t a z i o n e delle disposizioni testamentarie 
forma oggetto di gran parte del cap. 3 del V libro (p. 135-143), 
dando luogo ad una casistica, la quale ci ramment?- piuttosto 
quella dei giuristi musulmani che quella del Digesto a propo
sito dei legati. 

5. - La c a p a c i t à d i t e s t a r e non è spiegata mai da 
Iesubocht; solo si ricava da V, 3, § 16 e 18 (p. 139-141) che lo 
s c h i a v o (o la schiava) può disporre per testamento dei beni 
mobili od immobili che il suo padrone gli ha donato, anche se, 
dopo la donazione, fosse stato' venduto ad altro padrone. Risulta 
inoltre ·dal passo IV, 1, § 15 (p. 109) che la m o g l i e non può 
disporre per testamento dei propri beni in modo contrario alla 
volontà del marito (2). 

(i) Si noti VI, 2, § 6 (p. 189): « Alla copia (parsaghnii) d'un testamento t 
quando sia con sigillo valido, noi diamo effetto (lett.: facciamo uso) come d'un 
[documento] valido; eçl egualmente [diamo effetto] anche alla copia d'un docu
mento di manumissione »; invece se si tratta di copia d'un atto di vendita oc
corre che il giudice faccia una particolare indagine sull 'autenticità. 

(2) Se nel contratto nuziale non sono fissate disposizioni diverse, tutti i: 
beni della moglie morta intestata vanno al marito. c Perchè? Perchè la moglie 
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La c a p a c i t à di r i c e v e r e per testamento sembra am
messa per chiunque, senza distinzione d'età, di sesso, di condi
zione giuridica; non è chiaro, ma sembra assai probabile che . . ' , 
lllvece, SI estenda alle disposizioni testamentarie !'incapacità ad 
ereditare stabilit~ per l'apostata nelle successioni intestate. Il 
paragrafo, che ho citato or ora, mostra poi che anche lo 
s c h i a v o ha la testamentzfactzo passz'va, poichè, come ho più 
volte rilevato, il verbo c dare» è usato da Iesubocht tanto per 
la donatz'o inter vz'vos quanto· per la donatio mortù causa. Quello 
che non risulta in alcun modo è se lo schiavo possa essere isti
tuito erede universale e se, in tal caso, si debba intendere ma
nomesso dal padrone, come nel diritto giustinianeo. Che il 
m i n o r e n n e ancora sotto la potestà paterna possa ricevere 
da estranei per donazione di qualsiasi specie, risulta chiara
mente da V, 4, § 4 (p. 145). 

6. - I l i m i t i della l i ber t à di testare risultano da pa
recchi passi dell'opera. In ' uno (IV, 4, § 5, p. 117) l'autore si 
domanda «perchè l'uomo non abbia facoltà di fare (neebed"-) 
eredi cqloro ch'egli vuole', e risponde: «Qualora non retta
mente (rrl#i~Uk) ma [tuttavia] legalmente (zadkqa~Uk), abbia di
sposto e), ciò è in sua facoltà; invece non è in sua facoltà di 
far erede chi non sia erede per legge (namosii) , e). Il senso di 
~uesta risposta risulta evidente da altri due paragrafi (V, 1, 
§~ 5 e 6, p. 133): c Un uomo al momento della morte non ha 
facoltà di far erede chi' non sia suo erede per legge; egli non 
ha facoltà di prendere a sua moglie alcuna cosa ch' ella abbia 
portato dalla sua casa paterna e darla ad altri figli propri che 
non siano [nati] da lei. E nemnleno ha facoltà di non far ere
ditare (nawret k

) ai suoi figli almeno qualche cosa piccola, eccetto 

nemmeno in vita ha facoltà di dare i suoi beni a qualcu'no come ella vuole, 
non le è permesso (mappas) neppure di far. testamento, al momento della sua 
morte, fuori della volontà di suo marito. Ed è chiaro che non ha facoltà di 
fare in morte quello che non aveva facoltà di fare in vita, ossia dare a chi ella 
voglia i suoi beni ». 

(i) Iesubocht distingue nettamente teri{utha <t rettitudine, equità morale. 
da dina c norma giuridica, diritto, legalità.: 1,4, p. 13 (cfr. VI, 6, § 4, p. 199 
e la prefazione del Sachau, p, XII-XIII). \ 

(2) Bisogna rilevare che il § 5 di IV, 4 è in mezzo ai paragrafi riguardanti 
i figli illegittimi. 

i , 
l 
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che se i suoi figli siano ribelli (miirodke) o provocanti sdegno 
(margeziine) o privi di timor di Dio '. 

Quello che Iesubocht intende di dire è dunq~e solt.an~o che 
non è lecito costituire e re d e u n i v e r s a l e chi non sia l erede 
legittimo, quando questo e si s t a; solo i~ ma?canza d:eredi 
legittimi si potrà lasciare l' i n t e r o patr1mO~lo. proprl~ . ad 
.e s t r a -n e i (i). Ma quando il testamento assegm ~ ~1 pare,ntl 1~,
mediati, \ p. es. ai figli, q u a l c o s a co,nforme a CIO che l eqUlta 
richiede il resto dei beni potrà essere lasciato dal testatore a 
chiunqu~ (Z). Perciò in Iesubocht, come nei suoi due predeces~ori 
Simeone e Chenanischo I, m a n c a completamente la l e g I t -
t i m a o r i s e r v a di i / del patrimonio stabilita dal Lz'bro 

4, • 

siro-romano; si proibisce il diseredamento assoluto (s.alvo pochi 
casi che presto vedremo), ma si affida tutta la materia al buon 
senso ed ai sentimenti di equità del testatore. 

In ogni caso è ammessa una legittima aspettativa d'eredità 
nel figlio e nella moglie, poichè Iesu?ocht, fra ~ l,e norme (dtn~~ 
e leggi (namose) che noi seguiamo In co~formlta a quel.lo c~ e 
nella consuetudine', pone che c se un figho od una m~ghe chie
dono rispettivamente al loro padre o marito una porzione l del
l'eredità], egli in vita ha facoltà di non dar~la~ loro' (IV, 5, 
§ 2, p. 121). Per la completa libert.à di. manu~lsslOne test.amen
taria di schiavi (in contrasto con Il Lzbro szro-romano) SI veda 
qui avanti p. 671-b73. 

Iesubocht ammette il di s e r e d a m e n t o assoluto - contro 
il Libro siro-romano ca) - della moglie e dei figli a motivo di 
scelleratezza (rusea) . e di disobbedienza (la me(t)tPz~anù!kii). C~ 
fa parte anche, dice Iesu bocht, del diritto consuetu~l~arlo da lUI 
accolto; l'uomo che vuole valersene «scrive, e Sigilla [anche] 
col sigillo dei giudici della Chiesa, che coloro non avranno alcuna 
porz~one dei suoi beni; e poi, se l'uomo muore senza testamento, 

(i) Un caso di erede universale estraneo si ha, per es., in V, 3, ? 28 (p. 143~: 
(2) Poichè manca in lesubocht (com.e in ~imeone ~ ~henan~scho I) ogm 

-distinzione fra e r e d i t à e l e g a t o, SI capIsce la d1cltura dI V, 3, § 29 
(p. 143): <t Se un uomo dice [nel testamento]: "il tale avrà parte e società coi 
miei figli [nella successione]", questo tale, se è uomo, riceverà la quota d'un 

figlio maschio, e se è donna la quota d'una figlia". . ', 
(3) [Cfr. infatti lo scritto Apokeryxis e diseredazione nel « Ltbro stro-romano 

.di diritto., qui sopra pp. 402-403. - M. N.]. 



668 

quella moglie' e quei figli non erediteranno i suoi beni ) (IV 5 
S 3, p. 1~1) . Anche altrove Iesubocht ripete che il figlio ~uÒ 
esser<:: dIser~dato dal padre per ribellione (marodh.utha) e pro
,,-ocazlOn~, d~ s:Iegno (margezanutha) : IV, 4, § Il , p. 119 e il 
pas~o, gia rIfento qui sopra, V, 1, ~ 6, p. 133. Anche la figlia 
nubIle scostumata (g-Zi:)Jra) può essere diseredata come è impli-
cito in IV, 4, § 12, p. 119. ' 

7. - Ies.u bocht a~mette pure (V, 3, § 14, p. 139) che, per 
tes~amento,. Il capo. dI famiglia dichiari la moglie od uno dei 
figlI. (maSC?1 : femmIne) so d d i s f a t t i con una parte dei suoi 
bel1l e qUlnd~ e s c l usi sia dal concorrere con gli altri eredi 
nella parte, nmanente dei beni da lui lasciati, sia dal succedere 
eventualmente ad altri membri della famiglia nei beni venuti a 
loro dal padre suddetto, qualora nella famiglia sopravvivano 
parenti d'egual grado: 

, « S,e un uomo dispone, nel suo testamento, riguardo a sua 
mo g.I,I e od ~ sua fi g l i a che "le sia data questa cosa e 
[ con CIO] essa sia esclusa (tethbarre) dai miei beni", se [dopo la 
morte. del testatore] muore [intestato] alcuno della casa di lui 
ed eSIstano altri figli di lui [testatore], l'eredità sua (cioè del se
~ondo defunto! non va a quella donna od a quella figlia,. Se 
Invece non :slstano altri figli, Iesubocht dice che la donna (ve
dova del primo defunto) e la figlia ereditano dal secondo de
funto secondo le norme solite delle successioni intestate. Poi 
continua: 

, «Se [quell'uo.mo]. ha disposto a quel modo [predetto] ri
guardo ad un f 1 g Il o, e se, p r i m a che i beni dell'uomo 
[testatore] sia~o stati. divisi e che ciascuno abbia preso (Seqal) 
la cosa proprIa, mUOIa alcuno di loro [intestato] ... (i). [Invece] 

(1) Qui il testo, per inavvertenza del copista (o dell 'editore ?), presenta una 
la~una non indicata dal Sachau, il quale traduce riempiendola tacitamente. È 
chIaro che è .stata saltata la frase: «al figlio escluso non viene alcuna quota 
della succeSSIOne». - Nella nota a p. 322 il Sachau mi sembra accusi a torto 

d:errore la versione compendiosa araba; le parole ~ ~I :i5; 4~ J.:..i9 
c.:1--l1~1~\, . I.À I ··1 I ..... w__ • i< "1 

J'~ •. C"7 ~ .::..." 1.-)1..-0 0 ~ ~ V" o.À.::..." vanno tradotte 
. c ed e s ~ a t a a c c e t t a t a (./a-qubila) la divisione dell'eredita paterna ed 
ogn~no di loro ha preso la sua porzione, se alcuno di loro muore, l'eredità va 
a lUI (== a quel figlio»). Il Sachau deve aver vocalizzato ./a-qabla, ed ha tra-
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se alcuno di loro muoia d o p o che tutti i beni SIano stati di
visi, viene a lui (cioè a quel figlio escluso) una porzione della 
successione di lui (cioè del secondo defunto) ». 

Abbiamo qui senza dubbio un riflesso di usi locali della 
Perside oppure di vero diritto comune sasanidico, nel quale 
.appare- anche una inferiorità di trattamento delle donne rispetto 
.agli uom S·i. Inoltre le norme per il caso d'un figlio maschio pro
vano anche che Iesubocht accoglie , lo stesso principio di diritto 
sa s a n i d i c o, già accolto da Simeone (si veda qui sopra 
p. 641), che cioè l'eredità delata ma non ancora adita n o n 
·s i t r a s m e t t e agli eredi di chi non ha adito. 

Infine è da rilevare che tutte queste norme su moglie o . 
figli s o d d i s f a t t i (e perciò esclusi dal concorrere nel resto 
-cogli altri eredi) vanno poste in relazione (non veduta dal Sa
chau nè dall'autore degli indici analitici) con un'altra parte del 
libro di Iesubocht, cioè con IV, 7, §~ 1-3 (p. 123- 125), ove il ca
pitolo è intitolato: (Intorno alla donna che, per testamento e 
-disposizione (puqdana) C) di suo marito, e alla figlia che, ' per. 
disposizione [testamentaria] di suo padre, abbiano ricevuto una 
porzione [dell' eredità] e siano state separate dal concorrere con 
.gli altri eredi,. Iesubocht spiega che la moglie cosÌ esclusa non 
eredita nulla dai suoi figli o dalle sue figlie nubili che vengano 
.a morire [intestati], sia che essa rimanga in casa sia che si rima-
riti: essa eredita, invece, insieme con gli altri eredi, dalle 
'figlie maritate (2) . Analogamente la figlia « separata» dalla 
casa paterna per disposizione [testamentaria] del padre, non 

dotto quindi « Wenn dann, b e v o r n o c h der Nachlass des Vaters verteilt 
ist und ein jedes seiner Kinder seinen Teii bekommen hat, eines von letzteren 
'stirbt, bekommt jener <.Iie Erbschaft», senza badare che, con questa interpreta
,zione, la congiunzione ./a- di ~ non sarebbe giustificata grammaticalmente 

.dalla frase che la precede: LY.~ ~AO~J \ ~S~ \> \ \ J.:~-, «parimenti, se il testa

'mento è a favore del figlio, .. ». 
(1) «Testamento» e « disposizione» S0110 sinonil11i; come ho già osser

vato, nella versione di Iesubocht , al pari che presso gli altri scrittori siri di 
.diritto, peqadh «disporre» è il verbo tecnico nel senso di «disporre per testa-

mento ». 
(2) Nappzqii « uscita», cioè uscita di casa, maritata. Il legame della donna 

.con la famiglia paterna è rotto col matrimonio; da questo principio derivano 
.anche altre norme di diritto successorio in Jesubocht, che vedremo più 

..avanti. 
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eredita c nulla da coloro (hanon, maschi e femmine) che' muoiono 
nella casa, .ed invece riceve la debita quota [ereditaria] dalle 
sorelle mantate (nappzqte)>>. ' 

c Se ad un figlio sia stata assegnata ("e!hParreJe!h) dal padre 
u~a porzion: dei beni [paterni], senza che il padre abbia espli
clt~men~e ?ISpoSto che" a quel figlio, all' infuori di quella cosa 
ch l~ gh do, ,non spetta affatto alcuna quota dei miei beni" (I), 
a 1m spettera la quota [legale] dei beni di coloro che muoiano 
nella casa pa~erna. Se invece [il padre] ha disposto in quel 
modo che abbiamo detto sopra, egli (cioè il figlio) non avrà 
alcun~ quota. dei. beni del padre che verranno quale quota 
[ereditarla] al SUOI fratellì; invece, insieme con gli altri eredi, 
avrà una quota degli a l t r i beni dei suoi fratelli che vengano 
a morire '. 

8. - L'eventuale r i d u z i o n e delle a s s e g n a z i o n i 
testamentarie fatte dal defunto è cosÌ preveduta in V 3 ~ 22 
( 

, , ~ 
. p. 141): Un uomo nel suo testamento ha beneficiato diverse 
persone, assegnando a una di loro uno schiavo determinato, ad 
un'altra un campo pure determinato, ad un'altra una data casa 
ed infine ad un'altra una determinata somma di danaro, il dann~ 
che ad una del1e c o s e lasciate potesse risultare al momento 
di adire l'eredità (p. es. guasto o crollo della casa morte o . . , ' 
mcapaclta sopraggiunta allo schiavo) cade esclusivamente sul 
rispettivo beneficiato. Ma se la quantità di d a n a r o esistente 
risultasse , inferiore a quella indicata nel testamento, allora si 
hanno due casi: 

a) se nella successione esiste danaro di cui il testatore 
non abbia disposto, se ne farà uso per completare la somma; 

b) in caso diverso i beneficiati con c o s e dovranno prov
vedere pro rata al completamento della somma di danaro. 

Subito dopo, V. 3, ~ 23 (p. 141) si fa il caso di persona che 
ha de b i t i e nluore lasciando parte degli immobili a varie 
pers~ne .e par.te alla moglie ed ai figli, affinchè moglie e figli 
paghmo tI debIto. Se la successione di questi ultimi risulta insuf
ficiente a tale scopo, agli altri eredi dovrà essere tolto pro rata, 

(i) È l'aparmiind del diritto sasanidico' cfr. BARTHOLOMAE. Zum sas. 
Rechi, V, p. 3-41 e specialmente p. 19-20. ' 
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quanto occorre per completare il pagamento. - È notevole che 
qui gli eredi legittimi (moglie e figli) sono posposti agli altri. 

Ancora ai de b i t i del testatore si riferisce V, 3, § 24 
(p. 143). Se il testamento assegna 2/3 della successione al figlio, 
'/3 alla moglie, i due pagheranno i debiti del defunto propor
zionalmente alla quota ereditaria. Ma Cella) se il testatore lascia 
ai figli ed alla moglie beni specificati per ciascuno e di valore 
diverso fra loro, c occorre ch'essi paghino [i debiti] la moglie 
come moglie, i figli (maschi) come fig.li (maschi) e le figlie come 
figlie '. - Mi sembra dunque che Iesubocht, in questo secondo 
caso, faccia pagare in proporzione delle quote ereditarie che 
spetterebbero ai singoli eredi se il defunto fosse morto i n t e -
s t a t o. La disposizione è, senza dubbio, strana e, forse, deri
vante dal desiderio di evitare difficili contestazioni familiari 
sulla stima del valore dei singoli imlnobili; ma la dicitura del
l'intero paragrafo non mi sembra conciliabile con la spiegazione 
datane dal Sachau (c d. h. jeder von ihnen muss zu der Zahlung 
der Schuld pro rata seines Erbteils beisteuern ,). 

Il pagamento dei debiti s'intende con gli interessi ch' erano . 
stati stipulati col prestatore: V, 7, ~ 12, p. 161. 

È difficile dire se si riferisca solo all' eredità testamentaria 
od ~nche a quella intestata il paragrafo V, 7, ~ 21, p. 165, che 
è accolto e riferito per intero anche da Ebediesu IV, 7 (testo 
p. 236, col. II, verso Ass.-Mai, p. 71, col. I). Se un padre lascia 
de b i t i, e l'eredità è già stata d i v i sa, «i giudici ) (d~YJ'ane) 
stabiliscono che sia lecito al creditore di reclamare, se vuole, il 
suo dai figli del defunto (i). c Ma n o i stabiliamo che egli ripeta 
una quota [proporzionale] del credito da c i a s c u n o degli 
eredi, quanti si trovano (= sono reperibili); se non tutti si trovano 
quando viene ripetuto [il credito], quelli che si trovano sono te
nuti a pagare [anche per gl'irreperibili]. E stabiliamo ch'essi [poi] 
ripetano da quegli altri le quote che hanno pagato per loro ». 

9. - Chiudo queste notizie intorno alle successioni testa
mentarie secondo Iesubocht, riportando per esteso un paragrafò 

- (i) Ignoro a chi Iesubocht alluda con il suo « i giudici»; ad ogni modo 
la loro norma sembra presupporre un siste nla successorio nel quale i figli siano 

ex iure i principali eredi., 
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importante- per l'esplicita opposizione che esso contiene a norme 
di diritto romano. Scrive Iesubocht V, 13, ~ 1, p. 177: 

«Intorno a schiavi e schiave cosÌ è scritto nella legge dei 
Romei (7Ziimose dhe-r(h)omaye): una persona ha facoltà di mano
~ettere una delle tre parti [degli schiavi], la quale gli appar
tlene; ma non ha facoltà di manomettere la parte della moglie 
e dei figli. Di quelle [tre] parti una appartiene a lui, una a sua 
moglie ed una ai suoi figli. , 

« Ma nella nostra provincia Cathra) a cosÌ ci atteniamo: una' 
persona ha facoltà di manomettere tutti quelli che vuole, in base 
a questa opinione che non sia conveniente (zad1tqa) che una per
sona ami la donna ed i figli di un'[altra] persona più della donna 
e dei figli suoi; ciò, dunque, è lasciato all'intelligenza (zdkaeta) 
ed alla volontà di colui che dispoDe [per testamento] '. 

Non v'è dubbio che qui si tratta ' di m a n u nl i s s i o Il e 
t e s t a m e n t a r i a; il motivo della completa libertà lasciata 
nella Perside in questa materia, benchè espressa in forma non 
felice nella seconda parte del paragrafo, è evidentemente che 
non si suppone neppure che un uomo voglia danneggiare tUO
glie e figli per favorire troppo gli schiavi, e che quindi sembra 
inutile porre limiti legali al numero delle manumissioni per 
testamento. 

Ma sopra tutto è interessante vedere che Iesubocht in 
modo contrario alle sue consuetudini, polemizza qui co~ i 
R(h)oma)'e, vocabolo che, presso i Siri, designa indifferentemente 
i Romani e i Bizantini, e che perciò io ho reso con «Romei,. 
Perchè questa eccezionale affermazione in contraddittorio, mentre 
lesubocht altrove fa cenno dei «Romei» soltanto in un unico 
luogo (I, 1, § 1, p. 9), per dire che i Cristiani hanno leggi diverse 
nei diversi paesi, nella « terra dei Romei ), nella « terra dei Per
siani », nella «terra degli Aramei» (Mesopotamia), nel « paese 
dei Huz , (Khuzistan), ecc.? Lo ignoro; e parimenti ignoro donde 
lesubocht . abbia ricavato la notizia che, secondo la legge dei 
~~~ei, gli schiavi della casa appartengono per t/3 al paterfa
mzlzas, per i/a alla moglie e per i/a ai figli. Forse questa non è 
se non un'errata induzione di Iesubocht (o del suo informatore) 
derivante da imperfetta conoscenza della legge Fufia Caninia 
del 2-3 d. Cr.; legge che è formulata cosÌ nel Lz'bro siro-romano: 
Chi ha 1 o 2 schiavi può manometterli tutti con il testamento' 
~hi ne ha 3 può manometterne 2; da 5 a lO può manomettern~ 
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'la metà; da lO a 30 può manometterne i/3 ; da 30 a 100 
··solo i/4' 

In ogni caso, il modo infelicissimo con cui Iesubocht tenta 
di riprodurre il contenuto della «legge dei Romei) 'è indizio 

'sicuro ch'egli non aveva sott'occhio il Lz'bro sz'ro-romano, libro 
.di cui, infatti, nessuna traccia s'incontra nel nostro autore. 

b) L e s u c c e s s i o n i i n t e s t a t e i n I e s li b o c h t . 

lO. - La successione ab -intestato occupa tutti i 9 capitoli del 
IV libro, ossia le pp. 92-127. 

Iesubocht, che nel III libro aveva esposto il diritto matri
moniale, comincia il nuovo libro ponendo-in rilievo l' a s s e n z a 

. d'un diritto cristiano c o m u n e in materia di successioni. In tutto 
quello che abbiamo esposto sin qui (dice Iesubocht) « i Cristiani 
vanno d'accordo fra loro in ogni regione, eccetto là dove, - a 

. causa dell'ignoranza dei reggi tori (i) i quali non conoscono [ciò 
,che è stabilito] n.ei libri divini e negli ordinamenti (takhse) e ca
noni dei Padri loro, - essi vengono, al contrario, comandati a 
[fare] ciò che non si dovrebbe. Ma. coloro! quali co.noscon~ [ci~ 
ch' è stabilito] nei libri divini e nel canoOl ed ordlOament~ del 
loro santi Padri concordano fra loro nelle cose che abbIamo 
esposte sino ad ora. , . . 

« Invece in quelle cose che esporremo d ora [lO pOl] non 
-sono d'accordo tutti i Cristiani ìn ogni singola regione. Abbiamo 
esposto la causa di ciò al principio di questo libro (ma~"tebhii
nuthii) (2). Ora dunque noi esporremo quelle cose che nOI, con
formemente alla c o n su et u d i n e, accogliamo nella Chiesa della 
nostra provincia (med"z(n)tan) ed anche in altre Chiese, ed 
anche quelle cose di queste leggi che c i s e m b r a n o esser bene 

'(Pa'.fin) secondo il senso (sukkalii) dei libri divini e la rettitudine 
d'una mente che ami ciò ch' è doveroso (waIU"ii), d' a c c o r do 

· con i nostri santi confratelli vescovi» (IV, 1, princ., p. 93-95). 

(i) Cioè i «reggitori (mtdhabberiine) della Chiesa», come, in f~rma più 
· completa, la versione di , Iesubocht e gli altri libri siriaci sogliono deSIgnare le 
· autorità ecclesiastiche. A torto, filologicamente e tecnicamente, il Sachau, p. 93 
lino 31, interpreta « der (weltlichen) Machthaber ». 

(%) Riassunto da me qui sopra, pp. 661-t62. 

43 
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Perciò tutto il Vo cap. de'I IV libro (p. 121-123) s'intitola :: 
c Intorno alle norme (dine) ed alle leggi (namose) che noi acco
gliamo conformemente alla c o n sue t u d i n e »; mentre altrove, 
come più ampiamente esporremo in seguito, dopo aver accu-
sato ' di zoroastrianismo la prassi dei Cristiani della Perside, sua _, 
provincia ecclesiastica, riguardo al , trattamento ereditario da 
farsi alla vedova del defunto, Iesubocht dichiara (IV, 1, § 5, __ 
p. 101): c Perciò è s e mb rata opportuno Ceth/JazJ!ath) a ,11 o i l 

d'accordo con i no s t r i co n fra t e 11 i vescovi, di statuire (pasqi
nan) chiaramente quello che è giusto ed equo (ke~na) secondo , 
il precetto divino e 1'0 p i n i o n e retta ' della uni v e r s al i t à (d he_ 

ghawwa) ). 

11. - Iesubocht stabilisce una distinzione netta fra paren,. 
tela immediata e parentela mediata. 

Le parentele im me d i a t e o, come alquanto impropria
mente dice Iesubocht (IV, 1, prefaz., p. 95), c le parentele dei 
figli (= appartenenti) della [stessa] generazione l) (qarrib"utlre: 
dka-bhnay dara) sono otto: 

1. padre 5. figlio 
2. madre 6. figlia 
3. marito 7. fratello 
4. moglie 8. sorella. 

Essi sono i successibili per eccellenza. 
Invece le parentele m e d i a t e per mezzo d'un membro in

termedio, o, come Iesubocht dice, «le parentele che [esistono J 
mediante due generazioni) (qarribkuthe dha-bhe-tharten daren), 
sono 40, ossia (IV, 3, § 1, p. 111): 

1. figlio 
2. figlia 
3. moglie 
4. fratellastro 
5. sorellastra 

6. figlio 
7. figlia 
8. marito 
9. fratellastro 

lO. sorellastra 

del figlio 

della figlia 

T 
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11. fratellò 
12. sorella ' 
13. moglie del padre 

14. pad~e 
15. madre 

16. padre 
17. madre 

, 18. fratello della madre 

19. sorella 
20. marito 

21. figlio 
22. figlia 
23. moglie 
24. padre del fratello 

25. fratellastro 
26. madre 
27. sorellastra 

28. figlio 
29. figlia 
30. marito 
31. padre della sorella 

32. madre 
33. fratellastro 
34. sorellastra 

35. padre -
36. madre 
37. figlio <della moglier 
38. figlia 
39. fratello 
40. sorella 

Costoro, dice Iesubocht (IV, 3, § 1, p. 111), .t~lora .ereditano 
l'uno dall'altro e talora no; inoltre vi sono casI ~n. cUI un~, pa.
rentela mediata deve considerarsi eguale o add'.rlttu,ra plU Vl

. , d'una parentela immediata (c parentela medIante una sola Clna .. 
generazione») in materia di successiolll Intestate. 

12. - È evidente che soltanto alnore di simnletria ha por
tato Iesubocht a qu~sta lunga enumerazione di 40 parentele me-
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diate, poichè in realtà parecchie di esse vengono ad essere sem
plici ripetizioni. Infatti i nr. 4 (fratellastro del figlio), 5 (sorellastra 
del figlio), 9 (fratellastro della figlia), 10 (sorellastra della figlia), 
37 (figlio della moglie) e 38 (figlia della lnoglie) sono evidente
mente la stessa cosa, cioè i fi g l i a s t r i (maschi e femmine) del. 
,de eu't'us. E cosÌ dicasi d'altri. Per cui sarebbe stato molto più 
semplice dire senz'altro che le parentele -m e di ate sono: 

nipoti ex jìlz'o ed ex fiNa, 
nipoti ex fratre ed ex sorore, 
nonni paterni e materni , 
zii paterni e materni, 
figliastro e figliastra, 
fratellastro e sorellastra, 
padrigno e matrig-na, 
cognato e cognata, 
genero e nuora, 
suocero e suocera. 

Occorre aggiungere, per non essere tratti lO errore, che la 
'successibilità non è limitata a parenti « mediante una o due ge
nerazioni " ma si può estendere anche a parenti c mediante 
tre o quattro generazioni" come risulta da IV, 3, § 7, p. 115. 

13. - Pri ma d'i niziar l'esame dei p a r t i c o l a r i del diritto 
successorio a b i n t e s t a t o è opportuno rilevare che il nostro
arcivescovo (metropolita) della Persicle dà qua e là alcune spie
gazioni teoriche di qualche norma da lui accolta; sicchè da esse 
si ricavano i seguenti p r i n c i p i i g e n e r a l i del suo sistema: 

a) c Quando vi sia alcuno del s e m e (za1/a) e progenie 
{yubbala) del defunto, l'eredità non appartiene ad altri che al 
seme di lui» (IV, 3, § 5, p. 113). Vale a dire: i discendenti 
·diretti e s c l u cl o n o gli a s c e n d e n t i ed i c o 11 a t e r al i del de
funto. Ciò fa sì che parenti mediati possono escludere dall' ere
,dità parenti immediati; infatti, per la ragione predetta: 

la figlia nubile 
e la figlia nubile del figlio 

sono più vicine al defunto che non : 
la figlia maritata, 
il padre e la madre, 
il fratello e la sorella (IV, 3, § 5, p. 113). 

CosÌ pure: 
i figli delle figlie 

sono più vicini al defunto che: 
il padre e la madre, 
il fratello e la sorella (ibz·d.). 

Per la medesima ragione : 
i figli di fig-lio 

sono più vicini che: 
i figli di fig-lia, 
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i quali non sono più c seme ~ del defunto (IV, 3, § 7 b, p. 113). 
, . 

b) «Dall'a l t o verso il ba s so, non riaI basso verso l'alto, 
suole scorrere 1'eredità, a quel modo che le acque dall'alto verso 
il basso e non dal basso verso l'alto sono capaci di scorrere' (1). 
Negli alberi, aggiunge Iesubocht" i tronchi ed i rami prendono 
la linfa dalle radici, e non viceversa. Il figlio sta al padre come 
il canale [derivato] sta al fiume e come il tronco alle radici; il 
singolo fratello è come un canale, che prende le sue acque dal 
fiume ma seg-ue un corso diverso (IV, 1, S 8, p. 105). Tuttavia 
l'acqua, se trova la via sbarrata di sotto, è costretta a risalire; 
lo stesso accade talora all'eredità (IV, 1, § 9, p. 105). Infine, 
talvolta l'acqua, obbligata a tornare indietro, prima ritorna al 
fiume donde era venuta e poi si riversa in altri canali (IV, 1, 
S 10, p. 107). - Questi raffronti - i quali veng-ono a significare 
che l'eredità passa prima ai di s c e n d e n t i dir e t t i (figli) poi, 
in loro mancanza, all'ascendente immediato (padre), e, 
mancando questo, ai collaterali immediati (cioè ai fratelli 
insieme con la madre) - servono a giustificare le norme di IV, 
1, § 7 (p. 105). 

14. - Altre s p i e g a z i o n i t e o r i c h e addotte da Iesu,
bocht per g-iustificare alcune sue norme sono: 

e) Perchè la m o g li e eredita dal marito a parti e gu a l i 
con i fi gl i maschi? Perchè la moglie, secondo il testo biblico. 

(i) IV, 1, § 9, p. 105; il Sachau nelle sue note (p. 311) osserva che lo 
stesso paragone si trova nel libro pahlawi Diitestiin-i diriik «decisioni religiose. 
(Panlavi Texts ed. West, II, p. 194, cap. 62, 2) . Questo libro fu composto dal 
gran sacerdote zoroastriano Manusclhar verso la fine del sec. IX d. Cr., ossia 
circa un secolo dopo Iesubocht; sembra dunque che il paragone fosse usuale 
in Persia. 



.( Gen. II, 24), forma un corpo (jfg"ar) solo col marito e percto 
,essa viene considerata come il corpo del marito; il figlio, a sua 
volta, è come Cakltwat") il padre, poichè da lui deriva ed a lui 
'viene a sostituirsi. Perciò madre e figlio ereditano a parti eguali . 
·dal ri~pettivo marito e padre (IV, 1, § 2, p. 95). 

d) perchè la figlia nubile, quando eredita dal padre, 
riceve 1/2 della quota che vien data al f i g l i o? Perchè il figlio 
sta verso il padre in duplice rapporto : c in prim'o luogp è suo, 
-in sec ondo luogo fa sorgere (meqim) stirpe (gensii) e ' seme 
{zarCii) a suo padre C"); invece la figlia ha col padre solamente il 
.[rapporto dell'] essere stata generata (yz'liduthii), e non fa sor
gere al padre seme e stirpe' (IV, 1, § 3, p. 95). 

e) perchè la f i g li a n II bil e, quando eredita dalla m a d re 
anzichè dal padre, riceve una quota eguale a quella di ciascun 
figlio (suo fratello)? ({ Perchè la donna non ha la [capacità di] 
far sorgere (1neqimutk) seme, nè ha la trasmissione della stirpe 
(yubbiila dlte-gltensa), nè è una schiatta (sarbetlta) separata al di 
fuori di quella di suo marito; cosicchè i suoi nati, figli e figlie, 
sono eguali fra loro [rispetto a lei] , (IV, 1, § 14, p. 107). 

f) Perchè la so r e II a n u b i l e eredita dal fra t e 11 o 1/2 
quota, come quando eredita dal padre? Qui Iesubocht (IV, 1, 
§ 12, p. 107) si dimentica di dare la risposta, ed' invece si oc
cu pa di s piegare il trattamento fatto alla sorella maritata. 

g) Perchè la fi g l i a m a r i ta t a e dotata non eredita 
n u Il a dal padre? Per due ragioni : lO perchè essa ha già rice
vuto dal padre una dote conveniente, e si è sciolta Cestaryat") 
dalla ' casa di suo padre; 2° perchè è stata già affidata ad altro 
curatore (ya~ophii) ed altro capo (resa), e perciò avrà eredità da 
un' altra casa; essa non è più chiamata col nome di suo padre, 
cioè «: figlia del tale " ma c la moglie del tale' (IV, 1, § 4, p. 95-
97; cfr. anche IV, 1, § 14 e 17, p. 107 e 109; IV, 3, ~ 5, p. 113). 

(i) «Seme:. cioè discendenza, progenie. L'espressione «far sorgere (o su
sci tare) seme o (stirpe) al padre." usata qui (testo p. 94 lin. 20), significa pro
P agare, far continuare la stirpe di qualcuno; essa ricorre anche altrove (testo 
p. 40 lino 28-29, 94 lino 21, 96 lino 12 e 14 e . 21, 106 lin. 30), ed è tolta alla 
Bi bbia (Mq'im zera< le «far sorgere seme a ... », Ceno XXXVIII, 8; heqtm 
sem le «far sorgere nome a ... », Deuter. XXV, 7, Ruth IV, 5 e, lO). Quindi, 
le versioni del Sachau: « ein neues Geschlecht dem Vater errichten » (oppure> 
" begrunden »), non sono completamente esatte. 
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h) Perchè la m a d re, benchè in molti luoghi dei libri di
'Vlnl sia eguale al padre, in materia d'eredità dai figli n o n è 
eguale al p ad r e-, m a soltanto ai fra t e Il i del figlio defunto ~ 
Perchè quello che il padre eredita va poi, alla sua morte, al 
'figli; invece ciò che la madre eredita non sempre va ai figli : 
infatti quello che una donna maritata eredita va al marito e non 
-ai figli (IV, 1, § Il, p. 107). 

i) Perchè i fratelli con~anguinei (per parte di pa
dre) ed i fratelli u t e r i n i, benchè dal punto di vista della na
tura e nella Bibbia (Deuter. XXVII, 22) siano fra loro eguali, 
n o n sono e g u a l i anche nella successione? Come il padre esclude 
la madre dall' eredità, così il fratello consanguineo, che è della 
'stirpe . (gensa) del padre, esclude il fratello uteri no, che è d'altra 
'stirpe (IV, 2, S 2, p . 111). 

l) Perchè il fi g l i o del fratello c o n s a n g u i n e o esclude 
,il fra -t e 11 o u t e r i n o, malgrado che il primo sia parente me
diato ed il secondo parente immediato? Il figlio del fratello è il 
"fratello, come il figlio del figlio è il figlio; perciò, se muoiono 
:figli e fratelli, l' eredità [che sarebbe toccata a loro] va ai loro 
figli (IV, 2, § 3, p. 111). 

Sia da questo principio l), sia da altri punti dell'opera (IV, 
'3, § 2 e 6, p. 111 basso e 113) risulta che anche Iesubocht fa 
luogo alla r a p p r e s e n t a z i o n e dell' erede premorto mediante 
i suoi figli. Questa rappresentazione avviene non soltanto in caso 
di concorso con eredi di gradi pari a quello del premorto da 
rappresentare, ma anche quando coeredi di pari grado del pre-
morto non esistano; sicchè l'esistenza di prole dell' erede pre
morto basta da sè ad escludere i successibili di categoria più 
.lontana dal de cuius (i). 

(i) Si veda IV, 3, § 5, p. 113 (figli maschi e femmine di figli bastano da 
.soli ad escludere fratelli, sorelle e genitori del defunto; la cosa è spiegata . col 
,principio che, ove esista qualcuno del s e m e del defunto, quelli che non so":o 
del seme, anche se parenti immediati, vengono esclusi); IV, 3, § 6, p. 113 (ca~o 
d'un defunto che lasci soltanto moglie e nipoti ex filio od ex filia); IV, 2, 

-.§ 1, p. 109 (figli maschi e femmine [nubili] di fratelli consanguinei escludono i 
'fratelli e sorelle uterini del defunto); IV, 3, § 7, p. 113-115 (ove si ha l'ordine: 
1. figli maschi e femmine [nubili] di figlio; 2. figli maschi . e femmine [nubili] di 

rfiglia; 3. fratelli e sorelle consanguinei ecc.). 
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Non risulta chiaro se questo diritto di rappresentazione SI ' 

estenda anche ai f i g l i d e i f i g l i dell' erede premorto; ma è· 
probabile che sia cosÌ. 

15. - Il sistema delle successioni intestate si . presenta non, 
solo diverso, ma anche assai più complicato di quelli del Libro' 
s'iro-romano, di Simeone e Chenanischo I; nuova, sopra tutto, è 
la differenza tra successione paterna e successione materna, che' 
vedremo più a vanti. ' 

Il primo punto da rilevare concerne il trattamento della 
m o g l i e che rimanga vedova. 

Il Libro. sz'ro-romano, pur citando per esteso la legislazione 
di T eodosio II, considera come definitiva quella di Leone I, per
cui alla vedova non spetta altro che la dote e la donazione nu
ziale. Per Simeone la vedova concorre a parti eguali con i figli 
maschi del defunto; eredita tutto, escludendo ogni altro, quando 
manchino figli maschi oppure figlie nubili. Per Chenanischo I la 
vedova riceve soltanto la dote e la donazione nuziale, se esi-
stono figli maschi o femmine; ha il possesso ma non la pro
prietà dell' intera successione, di cui quindi è semplice llsufrut-
tuaria, se mancano figli o figlie. 

La cosa è assai diversa in lesl1bocht. Se esistono anche figl~ 
maschi, la moglie eredita dal marito a parti eguali coi figli 
masGhi, a quota doppia con le figlie nubili, come risulta dalle 
lettere c e d riferite qui sopra, ed inoltre da IV, 1, ~ 1, 
p. 95; nel qual caso, per analogia con ciò che vedremo plU_ 
avanti, deve ritenersi che la dote, considerata proprietà del 
marito, vada inclusa nella massa · ereditaria da dividere. In
vece la donazione nuziale è da ritenersi sottratta alla massa). 
come proprietà della moglie, berichè questa, vivente il marito, 
non potesse disporne se non con il consenso di questo (cfr. IV,. 
1, § 15, p. 109). 

Ma se non esistono figli maschi la soluzione è differente. 
Iesubocht (IV, 1, S 5, p. 97-101) rileva esistere grave discrepanza ' 
d'opinione fra i Cristiani nei vari paesi (p. 97 lin. 11-12), quando,. 
co~e egli dice, il d~funto lasci: . 

moglie, . 
figlie nubili e maritate, 
·padre e madre, 
fratello e sorella. 

681-

Nella legge di Mosè (Del,eter. XXV, 5-6) Iddio, avendo 'ri-
guardo alla debolezza delle menti umane, ha stabilito il levirato,_ 
per cui, se un uomo muore senza un figlio (maschio), il fra
tello (i) deve sposare la vedova e, mediante questa, (far sor
gere seme ~ al defunto; così si conservava il nome dell'estinto, 
e la successione di questo rimaneva a persona nata da uomo
del suo sangue . . 

! L'impuro Zoroastro ({ama: Zardost), essendo stato dap-
prima discepolo di questo insegnamento, cosÌ come prese anche
molte altre cose dall' insegnamento della legge (dhJrathiqt C te
stamento ,) di Mosè (2), - stabilì anch'egli qualche cosa che è
simile a ciò ch' era stato stabilito da Mosè; [ cioè] introdusse an
che il nome del levirato (yabhmuthii,) e prese dal libro di Mosè
la successione relativa al levirato, ma aggiunse di sua testa 
un' [altra] successione'. Non a vendo alcuna speranza nella vita 
futura, e quindi preoccupandosi sopra tutto di conservare il loro 
nome nel mondo (3), i Zoroastriani considerano l'uomo che sposa 
una vedova come un lavoratore che coltiva per mercede il campo
altrui; la donna ed i figli che a lui nascono da essi sono riguar
dati come appartenenti ancora al defunto marito, e l'eredità di: 

(1) Iesubocht aggiunge: «Se manca il fratello, lo zio paterno o il figlio · 
d'uno zio paterno od altri che sia parente del defuo to per sangue (gensa 
"stirpe") sposerà la donna [vedova] e da lei farà sorgere seme a quel primo ». 

Ciò non esiste nel testo biblico e nemmeno nell' interpretazione rabbinica; ma 
sembra che Cristiani orientali avessero dedotto quell'estensione del levirato dali 
libro di Ruth, dove Ruth; rimasta vedova e senza figli, e non esistendo fratelli
del marito, sembra vincolata al consanguineo. più prossimo, e, poichè questi 
rifiuta in forma legale di sposarla, gli sottentrà Booz, il consanguineo immedia
tamente successivo, il quale così susciterà il nome del defunto sulla sua ere

dità. 
(2) Cfr. qui sopra, p. 649-6:'.>0, le idee di Simeone sui rapporti fra legge 

mosaica e le successive legislazioni dei vari popoli. 
(3) Iesubocht già altrove (II, 6, p. 43) si era indugiato a spiegare che il 

levirato era stato concesso agli Ebrei perchè, nOll sperando essi nella risurre
zione e nella vita futura, avessero un conforto nella sicurezza che il nome loro, 
dopo la loro morte, non si sarebbe spento; i Cristiani invece, ai quali fu rive-o 
lata l'esistenza della vita oltremondana, non hanno motivo di .curarsi che il nome 
loro rimanga su questa terra. - È da notare che queste considerazioni si tro
vano già esposte nel § Il del trclttatello siriaco di diritto matrimoniale compo~to 
dal nestoriano M~r Abba (Patriarca dal 539 al 552 Cf.) e pubblicato e tradotto
dal SACHAU, Syrische RechtsbUcher, III, p. 279. 
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'questo, se è morto senza figli, è tutta della vedova, che la tra
smetterà ai figli nati dal secondo matrimonio e considerati come 
figli del primo. 

I Cristiani d'a l t r e regioni, diverse cioè dalla Perside, in cui 
Iesubocht vive, non considerano cosa giusta che tutta la succes
sione del defunto spetti alla vedova; essi ritengono che la ve
dova senza figli maschi riceva soltanto ciò che « essa ha por
tato dalla casa paterna» (I) e le donazioni nuziali dei m~riti, e 
'che il resto della successione passi alla figlia ' del defunto, in 
mancanza di questa al padre, in assenza di questo alla madre 
-o, successivamente, al fratello, alla sorella, ad altri consanguinei. 
lesubocht trova ciò fatto saggiamente (Paru,Sa'z'th) e conforme 
ai precetti dell'Antico Testamento (Numerz', XXVII, 8-11) (2). 

Ma i Cristiani «che sono nella nostra regione», vivendo in 
mezzo a Zoroastriani, hanno preso da costoro la norma che la 
successione d'un uomo senza figli maschi passi tutta alla ve
dova; non riflettendo che cosÌ accoglievano una norma fondata 
su principii inammissibili da Cristiani, e discordante dal precetto 
divino dell' Antico Testamento, (dall' opinione retta della univer
salità e dalla consuetudine vigente fra i Cristiani che sono in 
ogni regione» (3). Accadde perciò molte volte che, essendo morto 
un uomo privo di figli maschi ma avente moglie, padre, madre 
e fratelli, la vedova (non potendo, per legge divina, essere spo
sata dal padre o dai fratelli del defunto) si sia unita in matri
monio con un estraneo, cosÌ che l'estraneo è venuto in possesso 
dell'eredità di coloro (p. 99-101). E conclude con le parole che 
già abbiamo riferite qui sopra: 

(Perciò è sembrato 9Pportuno a noi, d'accordo con i nostri 
confratelli vescovi (4), di statuire chiaramente ciò ch' è giusto ed 

(i) Il SACHAU, p. 99 lino 22·23, traduce «Mitgift» (dote); ma può darsi che 
l'autore intenda non solo la dote ma anche altri beni eventualmente venutile 
dalla casa paterna. 

(2) Malgrado questi elogi, Iesubocht, come vedremo più avanti, non acco
glie questa norma, e vi sostituisce disposizioni parecchio diverse e più com
plesse. 

(3) Eppure questa norma accusata di zoroastrianismo è appunto quella ch~ 
Simeone aveva insegnata dalla stessa cattedra arcivescovile poi tenuta da le. 
subocht. 

(4) Si ricordi che Iesubocht, arcivescovo (metropolita) della Pe~side, con 
. sede a Rew-Ardashlr (o Reshahr), aveva alla sua dipendenza i 7 vescovi p.i 
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equo secondo il precetto divino e l'opinione retta dell' universa-
lità» (p. 101). . . 

Il risultato di questo accordo con i vescovi da lUI dlpen~ 
denti nella Perside è stato la formulazione delle norme seguentt 
(IV, l, § 5, p. 101-105), per il caso Gl' un uomo che muoia senza 
figli maschi e lasciando: 

moglie, 
figlie, 
genitori, 
fratelli (maschi e femnline). 

1. Se ha disposto per testamento o nel contratto nuziale 
qualche cosa a favore della moglie, si farà in modo conforme 
alle sue disposizioni od al suo patto. 

Ma s'egli muore intestato: 
2. e La moglie insieme con le figlie esclude i genitori, i fra-

telli e le sorelle del defunto, e la divisione è fatta così: 
a) esistendo parecchie figlie nubili, restano escluse le ma

ritate' i beni del defunto si sommano con ciò che la moglie ha 
'porta~o dalla casa paterna, e la somma viene divisa in mo~o 
.che ogni figlia nubile riceva 1/2 della quota toccante alla moghe 
'vedova; 

~) esistendo una sola figlia nubile, la somma predetta si 
. divide per metà fra la moglie e la figlia; . 

• y) esistendo solo figlie maritate, i soli beni del defunto SI 

.dividono in due parti eguali, ossia 1/2 alla moglie e 1/2 all' in
'sieme delle figlie maritate, o, se ne esiste una sola, a questa 
sola. Ciò che la moglie aveva portato dalla casa paterna rimane 
.a lei in più della 1/2 suddetta. . 

3. In mancanza di figlie subentra il padre, che esclude la 
:madre, i fratelli e le sorelle; i soli beni del defunto vengono 
,divisi a parti eguali fra il padre e la moglie. 

4. Mancando anche il padre, subentrano, in concorrenza 
-fra loro, la madre [non rimaritata] (I), i fratelli e le sorelle nu
;bili; i soli beni del defunto SOllO divisi in due parti: 1/2 alla mo-

Istahr Darabb-ird Kazarun, Ardasrrgurrah (Firfizabad), Bih-Sapur, Maskena .. '-J' l:) , 

dhLQurdu e isola di KiS. 
(i) Questa condizione che la vedova non abbia ripreso marito è affermata 

esplicitamente in IV, 6,. § 1 e 2, p. 124; essa è la logica conseguenza del prin
cipio che la donna, andando a marito, rompe i vincoli con la famiglia anteriore . 
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glie, 1/2 spartita per capita fra madre, fratelli e sorelle nubili,. 
in modo però che la quota d'ogni sorella nubile sia 1/2 della 
quota della madre o d'un fratello. 

5. In m~ncanza degli eredi precedenti concorrono le so-
relle nubili; i soli beni del defunto vengono divisi in due parti 
eguali: 1/2 alla moglie; 1/2 viene custodita fino che le sorelle
siano maritate convenientemente. Allora, se sopra vanza qualcosa, 
questo di più viene diviso in parti eguali fra tutte le sorelle, ma-o 
ritate prima o dopo la morte del defunto . . 

6. In difetto di sorelle nubili entrano le sorelle maritate· , 
1 /~ dei soli beni del defunto alla moglie, 1/2 divisa a parti eguali 
fra le sorelle maritate. . 

7. In di fetta anche di sorelle, 1/2 dei beni del defunto. 
alla moglie, 1/2 al figlio del fratello (nipote ex fratre) o, in sua 

. mancanza, al parente più prossimo, fra quelli ammessi ad eredi-·· 
tare ab intestato. 

8. Mancando parenti successibili, 1/2 dei soli beni . del de
funto alla moglie, 1/2 sarà affidata « a persone sicure che siano
nella Chiesa », acciocchè la eroghino in elemosine ed in com
memorazioni del defunto. 

Queste sono le norme stabilite da Iesubocht, insieme con i· 
suoi vescovi, quando esista la vedova e lnanchino i figli maschi.. 
Seguono le altre norme, delle quali Iesubocht non indica l'ori
gme, e che andrò esponendo nei paragrafi seguenti. 

16. - Se il defunto lascia moglie e figli, tra i quali sia al-o 
meno un maschio, l'eredità (i) si ripartisce per capita fra la mo
glie 1 i figli maschi e le figlie nubili, in modo che la quota di ogni 
figlia nubile sia 1/2 della quota della moglie o d'un fig-Iio maschio
(IV, 1, § 1, p. 95). Tutti gli altri parenti, ed anche le fig-lie ma
ritate, rimangono esclusi. 

È tuttavia da osservare che le quote qui indicate possono
subire modificazioni a favore di figli ammalati inguaribilmente
oppure con tali difetti fisici che impediscano loro di guadagnarsi 
da vivere. La figlia in siffatte condizioni d'infelicità riceve la quota. 

Cl) Benchè qui Iesubocht non lo dica, è fuori dubbio, per la necessaria 
analogia con il Dr. 2, che la massa ereditaria è costituita dalla somma dei beni: 
propri del defunto e dei beni che la moglie ha recato al marito dalla ' casa. 
paterna. 
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-intera d'un figlio sano, ed il figlio infelice 1 i / 2 della quota spettante · 
.ad un figlio maschio sano od alla vedova (IV, 7, § 4, p. 125). 

La quota d'un figlio malato di mente è data in consegna ai 
fratelli, affinchè lo mantengano; se guarisce, riprende la sua quota. 

17. - Altre norme sono: 
Se il defunto non ha lasciato moglie nè figli maschi, ma 

'soltanto figlie nubili e maritate, prima si doteranno convenien
temente le figlie nubili e poi, se rimane qualcosa, questo avanzo 
sarà «rettanlente;, diviso fra tutte le figlie indistintamente (IV, 
1, § 6, p. 105). 

Se il defunto, della famiglia sua propria, non lascia se non 
-figlie maritate, ma insieme a queste esis.tono altri parenti del 
defunto, la successione avrà luogo nel modo seguente: 

padre; in sua mancanza: 
madre, fratelli (maschi), sorelle nubili. 

Sono escluse tanto le figlie maritate, quanto le sorelle ma.;. 
-ritate (IV, 1, § 7, p~ 105). 

- In base al principio i) (qui sopra, p. 679), i fratelli e sorelle 
.dello stesso padre (consanguinei) escludono i fratelli e sorelle ute;. 
rini (IV, 2, ~ 1, p. 109). 

CosÌ in IV, 3, ~ 7, pp. 113-115, l'ordine dei successibili fra 
:parenti mediati (<< parenti mediante due generazioni :.), di cui 
i prossimi escludono i rimanenti, è dato cosÌ: 

figli maschi e femmine [nubili] di figlio, i quali esçludono 
-anche tutti i parenti immediati del defunto (genitori, fratelli, so
relle) che non siano moglie, figli, figlie; 

figli maschi e femmine [nubili] di figlia; 
fratelli e sorelle [nubili] consanguinei; 
fratelli e sorelle [nubili] uterini; 
zii e zie paterni, i quali siano fratelli consanguinei del padre ; 
zii e zie paterni, i quali siano fratelli uterini del padre, e 

zii e zie I materni; tutti costoro ereditano a quote eguali; 
. gli altri più prossimi parenti del padre e della madre, che 

siano collegati col defunto c mediante 2, 3 o 4 generazioni:.. 
«Invece n o n viene alcuna eredità ai p a r e n t i della_ m 0-

g l i e C'), ai fratelli e alle sorelle dei figli, ed al resto degli altri 

(1) Il testo porta dhe-'a(n)ttii we-bha<!ii e quindi il Sachau traduce « der Ge
:/rnahlin und des Gemahls »j anche la versione araba citata dal Sachau nelle note, 
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parenti che sono come costoro' (p. 115) ; ossia cialla successione 
intestata d'un u o m o sono esclusi cognati, cognate, figliastri~ 
figliastre ed ogni altra persona che, come costoro, sia parente 
soltanto della m o g l i e. 

18. - La ve d o va del fi g l i o premorto al padre, qualora 
non si sia rimaritata, eredita da quest'ultimo (ossia d a l s 11 o ce ro) 
insieme con i fi g l i avuti dal premorto. Se, invece, si è rinl ari.

l
. 

tata, non riceve n u Il a, e soli eredi sono i fi g l i nati dal suo. 
primo matrimonio (IV, 3, § 3, p. 113). In quest'ultimo caso, se,' 
esistesse soltanto una figlia del primo letto, questa' figlia rice-. 
verebbe intera la quota che sarebbe spettata al padre suo pre-" 
morto (IV, 3, § 4, p. 113). 

Per il caso particolare e curioso di m o g l i, di fi g l i e e d i: 
f i g l i so d di s f a t t i per disposizione del rispettivo m~r.ito e pa-. 
dre, che perciò li e s c l u d e dal concorrere al rimanente. dell' ere-_ 
dità intestata, si veda qui sopra, p. 668-670. ' 

19. - La successione d'lll~a donna defunta dà luogo ad. ah . 
cune norme speciali. 

Una è stata già esposta qui sopra p. 678, e riguarda il, fatto" 
che, a differenza della successione paterna, la successione ma- . 
terna è divisa in parti eguali, per capita tra figli maschi, figlie. 
nubili e figlie lnaritate. 

Se muore una d o n n am a r i t a t a, lasciando maritD. e prole, 
che avverrà dei beni ch'ella aveva (ereditati» dalla casa pa-_ 
terna? Se a questo riguardo fossero stati stipulati patti al mo
mento degli sponsali ' (mekhzruthii), i patti sarebbero rispettati. 
Ma se non ci furono patti, la successione passa t u t t a al ma -. 
r i t o (1); se poi questo, per amore verso la defunta o per bontà 
d 'animo vuoI dare qualcosa ai figli avuti da lei, ciò è bello (sap- ' 

p. 314, ha c i parenti della donna e del marito». Ma è evidente ch.e bisogna 
leggere d he_ (?) in luogo di w e (o): « della donna (= moglie) del marito », poi
chè altrove, sia nei principii generali che nelle norme particolari,; Iesubocht sta-, 
bilisce che la successione della donna maritata senza figli vada ~i parenti del ' 
marito. 

(i) La ragione addotta da Iesubocht è questa: La donna in vita non aveva 
facoltà di dare i suoi beni a chi volesse; non le sarebbe lecito, quindi, ,far te
stamento, in punto di morte, contro la volontà del maritu. Ed, è chiaro che. 
quello che non le era lecito in vita neppure può esserle lecito, dopo la morte . ' 
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pzra) anche innanzi a Dio, purchè non sia causa di fame (kaPklla) 
e povertà (t rzkkiìika) per gli altri figli di lui (IV, 1, § 15, p. 109) . . 

La successione d'una donna v ed o va e s e n z a fi g li va 
interamente al p ad r e del defunto nl a r i t o (ossia al suo c e r o ... 
di lei); se il suocero mancasse, la successione verrebbe divisa 
a parti eguali tra la madre, i fratelli, le sorelle nubil( 
e le sorelle maritate del marito defunto (ossia tra la suo
c~ra ., i cognati e le cognate d~ lei) : IV, 1, § 16, p. 109.
Ciò è hi. conseguenza logica del principio che la donna maritata. . 
ha sciolto tutti i legami con la famiglia paterna ed è entrata a 
far parte, . esclusivamente, della famiglia del marito; cognati e 
cognate sono dunque per lei fratelli e sorelle, e i suoceri sono,. 
per lei genitori. 

Invece ' la successione d'una d o n n a n u b i l e spetta [al p a-
d r e o, in sua assenza 1, (a coloro che sono nella s ti r p e (Sarbetha) , 
del p ad re, ossia [va divisa in parti eguali fra J m a d re, fra t e Il L 
e sorelle che sono in casa (= nubili) >> (IV, 1, § 16, p'. 109)., 
_ È notevole che qui sono ammesse alla successione soltanto le 
sorelle nubili di lei, mentre nel caso precedente d'una vedova. 
erano ammesse anche le sorelle maritate del marito premorto. 

20. - Iesubocht (IV, 4, § 1, p. 115) distingue tre sorta di figli : . 
lO figli per natura illegittimi, 
20 figli per natura legittimi, 
30 figli per accoglimento (be-qubbala) , ossia coloro « che al-

cuno riceve dal battesimo o toglie dalla strada o da altro modo »"" 

Perciò Iesubocht, sotto il nome generico di ( figlio accolto » 
(bera met"qabbel), designa quelle che per noi sarebbero t re cate- . 
gorie ben distinte : figlioccio (filius sp'irz'tualù, figlio altrui te
nuto a battesimo), trovatello od orfano od altro allevato per spi- . 
rito di carità, figlio adottivo. . 

Ciò spiega la dicitura di IV, 4, § 3, p. 115 : (Colui che è, 
accolto dal battesimo o preso (mesteqel) in altro modo non ere- .. 
dita dal padre suo se il padre suo non ha fatto chiaramente 
patto (tanway) e stipulazione (qeyama) circa la faccenda dell'ere- . 
dità per iscritto oppure con testimonii sicuri (Sarrzre) (1). 

(i) La versione Sachau non è del tutto esatta e può dar luogo ad equi
voco : 4 falls dieser (cioè il padre) nicht offenkundig schriftlich oder vor Zeugen " 
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«lVla s'egli è fanciullo (rle~), viene allevato dalla' casa di suo 
padre, senza [però] essergli erede). 

Naturalmente in questo passo «padre» è il padrino (pater 
spz"rz"tualis) o il padre adottivo o l'allevatore del trovate Ilo (òd 

,orfano od altro fanciullo). 
Più avanti, nel capitolo intitolato c norme (dine) e leggi (na

mose) che noi accogliamo secondo la c o n sue t u d i n e " lesu
bocht dà i precetti seguenti circa il diritto successorio dei , c figl i 

.accolti, : 
IV, 5, § 4, p. 121: c Se una donna (1) oppure un fanciullo 

·(falya) piccolo sono accolti in qualità di figli e di eredi (rutltrana) 
da un uomo» e muoiono p r i nl a di colui che li ha accolti, i 
parenti loro non hanno diritto ad alcuna parte dei beni dell'ac
cogliente. Se, invece, muoiono d o p o la morte di questo, la quota 

,ereditaria avuta dall 'accogliente passa ai parenti loro. Perciò se 
la donna od il fanciullo fossero stati ammessi dagli eredi natu
rali dell' accogliente in una società riguardante il reddito di cam
pagne o di case, la quota di tali rendite va ai parenti della donna 

,ò del fanciullo in caso di loro morte (cfr. anche V, 4, § 3, p. 145). 
IV, 5, § 5, p . 121: c Se un figlio è dato dal suo padre car

nale (lett. c naturale " cfr. quz· sopra) in qualità di figlio (ba-bht
-

rut"a) ad un altro uomo, e quest'uomo lo accoglie in qualità di 
figlio, viene considerato figlio soltanto dell'uomo che lo ha ac-
colto '. 

IV: 5, § 6, p . 121: c Se un altro uomo, col consenso del 
padre carnale (lett.: "naturale "), accoglie il figlio di questo in 

·qualità di figlio, questo è figlio d 'entrambi » . ~ Questa dispo-

. eine diesen Sohn betreffende erbrechtliche Bestimmung getroffen hat ~. Qui non 
si tratta di disposizioni testamentarie, ma di patti contrattuali, di cui Iesubocht 

-ci dà alcuni esempi altrove (V, 5, § 2 e 3, p . 147); la formula contrattuale ivi 
è : c: Il primo figlio che ti nascerà e crescerà sarà figli o ~io e partecipe (bar ) 

,della mia eredità 1> . 

(1) Nella nota a p. 316-317 il Sachau pensa che qui «donna» debba esser 
preso nel senso, pure usuale, di «moglie », e che quindi l ' autore preveda il 
caso «dass ein 'Mann seiner Ehefrau oder einem adoptierten Kind das Erbrecht· 
von Kindern verleiht, sie unter seine Erben aufnimmt:. . La versione araba de
gli inizi del sec. XI esclude questa interpretazione, la quale non mi sembra 
verisimile; probabilmente per Iesubocht l'adozione può aver luogo soltanto nel 

,caso di minorenni oppure di donne che, pur avendo raggiunto l'età maggiore, 
_siano prive di parenti che le mantengano e non possano sostentarsi da sè. 
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"SlZlOne sembra contraddire la precedente j ma è probabile che 
Iesubocht voglia distinguere due casi: a) adozione vera, corri
spondente alla datio in adoptzonem del diritto romano, per cui il 
padre carnale spezza ogni vincolo col figlio , e questo diventa 
anche erede dell'adottante j b) semplice consegna del fanciullo 
COlne quella a cui Iesubocht, mi sembra alludere nel successivo 
.§ 7 ed a cui allude anche nel già riferito .~ 2, che non rompe i le
gami col padre carnale e non d~ al figlio di questo il diritto 
.alla sUccessione di chi l'ha accolto, ma soltanto pone a carico 
di quest'ultimo le spese e le cure dell'educazione e del mante
·nimento. In questo caso b) si capisce che si parli di c due pa
dri '. Il Sachau, p. 317, pensa, invece, che nel primo caso il figlio 
sia « donato , ,' nel secondo 'sia c dato in adozione ' ., e che in 
'questo secondo caso l'adottato erediti da entrambi i padri (car-
nale e adottivo). 

I V, 5, § 7, p. 122: «Se un figlio carnale e), nella sua fan
·ciullezza, col consenso del suo padre carnale, è stato accolto da 
un altro uomo in qualità di figlio, e [quest'uomo J gli dà qualche 

·cosa dei suoi beni, questa [porzione dei] beni appartiene al padre 
carnale ». - Mi sembra che qui si tratti del caso ch'io ho chia

~mato b), ossia di adozione impropria (2). 
Finalmente in un altro capitolo (V, 5) «sui contratti e stipu

,:lazioni) Iesubocht dà ulteriori norme sul diritto ' ereditario in
'tercedente fra adottante e adottato: 

V, 5, § 2, p. 147: c Se un uomo ha stipulato con un altro : 
"il primo figlio che ti nascerà e crescerà sarà figlio mio e par
tecipe della mia eredità", e questo primo figlio muore, e dopo 
'la sua morte nasce e cresce un secondo figlio, questo non ha 
diritto, in base al patto, all' eredità dell' adottante del primo . 

(1) L ' originale (p. 122 lino 1), per una svista , ha: «suo padre carnale» ; 
. queste parole non sono da cancellare , come vorrebbe il Sachau (p. 122, nota 1), 
'perchè allora mancherebbe il soggetto, ma basterà sostituire «figlio» a « suo 
'padre :.. 

(2) Naturalmente, il Sachau (p. 317), in base alla sua diversa interpreta-
.zione dei casi a e b, ritiene , invece, che ciò avvenga « weil das unrniindige 
Kind nicht rechtsfahig zur Vermogenserwerbung ist und daher in dieser Ange
legenheit trotz der vorhergegangenen Adoption A (= il padre carnale) als der 
Vertreter des unmiindigen Kindes im Rechte erscheint. Da aber nach § 6 das 
Kind auch seinen leiblichen Vater beerbt, so muss nach dem Tode des leibliche 

'Vaters dies e Schenkung eventuell ganz oder teilweise dem Kinde zufallen ». 

44 
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V, 5, § 3, 'p. 147: Quando sia intervenuta la· stipulazione ' 
qui sopra indicata, se l'adottato in quel modo muore p r i m a , 
dell'adottante, i beni di questo, a suo tempo, non andranno agIr 
eredi dell'adottato ma a quelli dell'adotta nte. Invece se l'adot
tato muore d o p o l'adottante, i beni di questo passano agli' 
eredi dell'adottato (come già risultava da IV, 5, ~ 4, p. 121, ci
tato qui sopra e desunto dalla consuetudine locale). 

21. - Merita particolare menzione la norma di' V 4 § 1 
" " e 2, p. 143-145, che qui traduco per intero : 

c Se uomini, quanti essi siano, guadagnano C') beni qualsiasr 
(qenyana meddem) e fanno contratto che: "tutto quello che pos-
sedere~o o gua~agneremo sarà rettamente [diviso] fra noi ", 
tutto cto che essI guadagneranno o possederanno sarà [diviso J 
egualmente fra loro. 

«Se alcuno di quei s o c i muore senza aver moglie nè figli 
e senza aver fatto testamento, e s'egli ha fra t e Il i e p a r e n t Ì' 
(qarrzbhe) , i suoi beni saranno di costoro e n o n dei suoi s o c i . 
Se, invece, non ha fratelli nè parenti, i reggi tori della , Chiesal 
disporranno dei suoi beni per elemosine e per commemorazioni 
[ del defunto] conformemente a ciò che è giusto ). , 

Queste norme, che fanno parte del capitolo sulla società,.. 
sembrano un po' strane; ma l'esatta corrispondenza della for
mula di contratto sociale di Iesubocht con la formula vietata in, 
un curioso passo del L,t'bro siro-romano (L 86, R I 47, R II 130" 
R III 86) mi spinge a ritenere che Iesubocht, pur consentendo
quel tipo di società, intenda opporsi, con le successive disposi-, 
z~~ni circa l'eredità del socio, alle conseguenze che in certi paesi' 
si traevano da quel contratto sociale: in altre parole, che Iesu--

(1) Maskelfznan. Questi due paragrafi di Iesubocht sono citati e riprodC' ,:ti , 
per intero in Ebediesu, tr. IV, cap. 15 (testo p. 242 col. I, verso p. 77, col. 1), 
il quale intitola il capitolo « Intorno all'uomo che ha trovato una cosa (de-'e'Skalì' 
Sekhalftii), mentre con lui erano compagni », e fa seguire al testo di Iesubocht 
le norme del Libro siro-romano (<< degl' Imperatori») sugli oggetti trovati da pa
recchie persone insieme oppure da una sola. Evidentemente Ebediesu, che non 
aveva più alcuna idea del tipo di società indicato da Iesubocht, ha interpretato 
il verbo 'e'Ska!t non nel senso di «acquistare, guadagnare» voluto dR Iesubocht,. 
ma nell'altro, non meno usuale, di «trovare »; e quindi, snaturando completa-
mente il contenuto giuridico del passo, lo ha unito con i precetti sulle cose
trovate. 
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bocht si opponga all'istituto dell;a f fra t e Il a m e n t o, quale 
era inteso in alcune parti dell' Asia anteriore, ossia con la con
seguenza di privare dell' eredità la famiglia del defunto per darla 
invece all'affratellato e). . 

22. - Qui sopra p.665, ho rilevato che Iesubocht ammette 
nello s c h i a vola capacità di disporre per testamento dei 
beni '(anche case, campi ecc.) che il ,suo padrone gli abbia even
tualmente doliato; anche in vita lo schiavo può fare di tali doni 
ciò che vuole, sia che rimanga schiavo del donatore, sia che 
passi ad altro padrone. Ma se muore senza testamento e senza 
aver venduto' o donatò quelle cose, erede di queste è colui 
ch'è suo p a d r o n e al momento della morte (V, 2, § 16 e 18, 
p. 139-141). 

23. -:- Sono parzialmente i n c a p a c i a succedere ab intestato: 
a) coloro che il capo di famiglia, con testamento; ha disposto 

che, da lui soddisfatti con particolari elargizioni, siano esclusi 
dal ricevere l'eredità d'altri membri della famiglia (cfr. qui 
sopra, p. 668-670); 

, b) moglie e figli dei due sessi che il defunto, per gravi 
motivi, ha diseredati con atto scritto e munito del sigillo dei 
• giudici della Chiesa) (cfr. qui sopra, p. 667-668); altrimenti l'in
degnità od infamia della condotta non priva della successione 
(cfr. IV, 4, § 11 e 12, p. 119); 

c) i figli illegittimi di un celibe, a meno che questi li abbia 
riconosciuti «davanti a sacerdoti e fedeli ) (IV, 4, § 4, p. 115-
117); ma, se alla morte del padre celibe fossero piccoli, dovreb
bero essere allevati a spese della successione (IV, §§ 2 e 7, 
p. 115 e 117); i noltre è da notare che, se fossero nati da una 
schiava concubina, essi e la schiava diverrebbero liberi ipso z"ure 
alla morte del padre (z'b,t'd.); 

d) i figli illegittimi d'un uomo ammogliato; il padre 
può allevarli oppure dar loro qualcosa dei suoi beni in modo 
conveniente (zadlzqa'U h), senza far torto alla moglie legittima ed 
ai subi figli (iV, 4, § 6, p. 117); 

(i) [Si veda qui sopra, p. 585-6~1, lo scritto Intorno al divieto ' romano im
periale dell'affratellamento e ad alcuni paralleli arabi. - M . Nl 
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e) i figli illegittimi d'una donna maritata sono esclusi dal
l'eredità del marito ingannato (IV, 4, § 8, p. 117-119). 

L'i n c a p a c i t à a s s o l u t a ad ereditare ab intestato na
sce soltanto da diversità di religione. Figli di genitori cristiani 
che di vengano apostati dal cristianesimo non ereditano dai ve
nitori [nè da altri Cristiani, evidentemente]; «analogamente ac
cade lo stesso alle donne che non sono della fede dei loro 
mariti [cristiani] '. Ma se figlie e mogli dei pagani [cioè zoroa
striani] (i) si fanno cristiane, ed i pagani consentono loro d'ere
ditare dai loro genitori, noi non l'impediamo, «poichè noi non 
siamo i giudici di coloro,; invece, se non lo consentano, noi 
consigliamo alle donne di non far liti per beni pagani (IV, 4, 
§ 9, p. 119). 

Se un uomu ha avuto figli da moglie d'altra religione, senza 
aver altra n10g lie [cristiana], i figli, se sono cristiani, ereditano 
dal loro padre; se invece sono pagani (2) non ricevono l'eredità 
(IV, 4, § lO, p. 119). 

24; - Rimangono a vedere disposizioni comuni alla succes
sione testamentaria ed a quella intestata. 

Il caso dei c o m m o r i e n t i è risolto nel modo seguente 
(IV, 5, S 8, p. 123): Se tre fratelli muoiono insieme e non si sa 
chi sia morto prima e chi dopo, i patrimoni loro vanno ciascuno 
separatamente ai rispettivi parenti. - In altre parole Iesubocht 
vuoI dire che i commorienti non ereditano fra loro. 

Delle diverse conseguenze della m o r t e d'un c o e r e d e 
secondo che l'eredità sia già stata oppure n o n sia ancora 
d i v i sa, fu già detto qui sopra, p. 668·669. 

I figli i quali vogliono fare la d i v i s i o n e dell'eredità pa
terna è opportuno (zadkeq) che si rivolgano alla Chiesa, e per 
ordine dei reggitori di q uesta stabiliscano due o tre uomini di 
fiducia, i quali procederanno alla divisione. 

Secondo ordine dei reggitori della Chiesa l'amministrazione 
dell'eredità spettante ad un minorenne sarà affidata ad uno dei 

(i) Iesubocht scrive sotto la dominazione musulmana, ossia quando il pas
saggio dall'islamismo al cristianesimo era punito di morte; è chiaro quindi che 
qui con «pa~ani» non si possono intendere se non i seguaci di Zoroastn;>. 

(2) Anche qui sono da intendere i Zoroastriani, poiché il diritto islamico 
non ammette il matrimonio d'una Musulmana con un Cristiano. 
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suoi fratelli, od a zii paterni, o ad altro parente, od anche ad 
un estraneo idoneo agli occhi della Chiesa (IV, 8, § 1, p. ~25). 

Se i figli maggiorenni del defunto non vogliono fare la divi
sione dell'eredità, ed uno qualsiasi dei parenti di minorenni si 
lamenta davanti alla Chiesa che i mag-giorenni non amministrino 
convenientemente i beni dei minorenni, i reggi tori della Chiesa 
ordinano di separare la parte dei minorenni, e l'amministrano 
direttamente oppure la fanno a~l11inistrare da persona fidata. 
(IV, 8, § 2, p. 125). . 

Iesubocht prevede il caso che il defunto, morendo, abbia 
designato in modo chiaro (qerzfJ,a~Uh) qualcuno come c u r a -
t o r e della famiglia (i); tale disposizione dev'essere osservata. 
Ma se poi risultasse che egli è dannoso alla famiglia ed all'ere
dità, i reggitori della Chiesa possono sostituirlo (IV, 9, S§ 1 e 
2, p. 127). 

25. - Per il pagamento dei cl e b i t i del defunto si veda 
quanto fu detto qui sopra, p. 670-671, a proposito delle succes
sioni testamentarie; si aggiungano ora le disposizioni seguenti, 
raggruppate nel 6° cap. del libro V (p. 151-155), intitolato (In
torno all'~ab~askunzh (2) od essere esente [dall'eredità] ». 

Se un uomo muore con debiti superanti l'eredità, i figli o 
la vedova possono recarsi in Chiesa e dire ai reggi tori di questa,. 
in presenza del pubblico: «Noi siamo immuni (mebarren) da 
tutti i beni del nostro padre [o marito] ). Allora i dichiaranti 
scrivono al creditore il «documento d'esser esenti) (kethabhjj 
dha- mebarrJ1utha), a cui viene apposto il sigillo dei reggi tori 
della Chiesa; q uesti, alla ·loro volta, nominano persone fidate 

(i) Il traduttore siriaco di Iesubocht ha conservato la denominazione 
pahlawl di questo ufficio, cioè dudhaghsaliirih, ch'egli spiega in siria co resiinut'" 
bayta «carica di capo della famiglia»; la persona che la tiene è detta rabhbayta 
<i: padrone di casa» (per il defunto è usato il sinonimo mare bhaytii). Si tratta 
dell'È:71:L-tQonoç «curatore-tutore 1>, 'ape{ropii (come sogliono dire i Siri); cfr. in
fatti EBEDIESU IV, 16 (testo p. 243, col. II, verso Ass.-Mai, p. 78, col. II) che 
riporta anche il passo di Iesubocht. 

(2) Trascrizione, d'incerta lettura quanto alle vocali brevi, del vocabolo 
tecnico pahlawi, di cui io ignoro la forma esatta. L'equivalente siriaco datogli 
dal traduttore è mebharreyutha, mancante nei dizionari, ed evidentemente so
stantivo astratto derivato dal part~cipio passivo di mebhat'ray <~posto fuori) 
escluso, immune, esente l). 
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che amministrino la successione per pagare i debiti. Ogni frode 
da parte dei figli o della vedova è considerata come furto (V, 
6, § 1, p. 151). . 

Ma che . avverrà di ciò che la moglie ha portato alla casa ' 
del marito, quando la moglie si liberi (tethbarre) dall' eredità? 
Le opinioni a questo proposito sono divise anche fra i reggitori 
della Chiesa: alcuni affermano, altri negano che la moglie possa 
e~sere considerata come creditrice e quindi esigere la sua, quota 
d. credito (V, 6, § 3, p. 151). 

Seguono molte altre norme su questo argomento, alcune 
delle quali tendono a migliorare la condizione della vedova e 
dei minorenni rinunzianti all' eredità oberata di debiti. Sono 
norme di speciale interesse, poichè sembrano rispecchiare con
suetudini locali della Perside o forse anche comune diritto sasa
nidico zoroastriano, temperati da sentimenti di pietà cristiana. 
Ma. sic~ome Iesubocht in ciò è completamente isolato fra gli 
scntton nestoriani, credo inutile, per lo scopo del presente la
voro, riferire tutte quelle norme particolari. 

26. - Ed ora è tempo di c o n c l u de re. 
Il testamento per Iesubocht, come per Simeone e Chenani

scho I, è semplicemente la somma di disposizioni mortù causa 
esplicitamente assimilate alle donazioni, senza alcuna distinzion~ 
fr~ er~di e leg~tari; la ~oro somma può esaurire l'intero pa
trlmonlO, ma puo anche nguardare soltanto una parte di questo, 
lasciando che il rimanente venga diviso ab intestato. Nessuna 
r i s e r va, nessuna l e g i t t i m a è preveduta; in caso di pa
tente ingiustizia del testatore verso i figli, le autorità ecclesia
stiche possono intervenire col loro p~udente arbitrio' ma si . ' 
riconosce che, per motivi gravi, i figli possono essere comple-
tamente diseredati. In questi principii generali, non meno che 
nelle norme speciali, si ha completo divario dal Lz"bro sz'ro
romano. 

Non minore' è la differenza nelle su c c e s s i o n i i n t e -
state. 

La moglie del defunto concorre co~ qualsiasi categoria di 
successi bili. Eredita a parti uguali con i singoli figli maschi, a 
.qu~ta do~pia con le singole figlie nubili, ma, se esiste una s~la 
figlta nubIle, la successione si divide per metà; esisterido solo 
'figlie maritate, l'insieme di queste ha metà dell' intera succes-
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:sione e l'altra metà va alla moglie del defunto. Quando il con
corso sia con figli maschi o con figlie nubili, i beni da lei portati 

"al marito dalla casa paterna vanno fusi con la massa ereditaria 
·da dividere. In concorrenza con altre categorie di successibili, la 
vedova ha il 2 dell'intera successione. 

Le donne ·maritate sono sempre escluse dall'eredità quando 
-esistano successibili maschi della loro categoria, oppure quando 
·,donne nubili della loro categoria si trovino a concorso con la 
moglie del defunto; sola eccezione si ha quando la successione 
-da dividere è quella lasciata dalla loro madre. . 

Ogni categoria di successibili esclude le categorie più lon
tane. Il loro ordine è il seguente: 

1 ° Figli maschi e figlie nubili. Se il de cuzus è il p a -
·d re, la quota d'ogni figlia è il 2 di quella d'ogni figlio, salvo 
·che ragioni d'equità e compassione muovano le autorità eccle
'siastiche a disporre diversamente in casi speciali. Se il de cuz"us 
·è la ,m a d re, la successione si divide a parti eguali, per capita, 
,tra figli maschi, figlie nubili e figlie maritate. 

2° Padre. 
3° Madre, fratelli (maschi) consanguinei e sorelle nubili 

.. consanguinee; a parti eguali la madre ed i singoli fratelli; in
vece alle singole sorelle nubili spetta i/2 della quota d'ogni fra
Jtello o della madre. 

4°, Fratelli (maschi) uterini e sorelle nubili uterine; anche 
.per questa categoria vige la norma che la quota d'una sorella 
'sia 1/2 della quota d'un fratello. 

5° Zii e zie paterni, i quali siano fratelli c o n s a n -
.g u i n e i del padre; sembra che qui la divisione si faccia a 
quote eguali per ciascuno. 

6° Zii e zie paterni, i quali siano . fratelli u t e r i n i del 
'padre, e zii e zie materni; tutti costoro dividono la successione 
..a parti eguali per ciascuno. 

7° Gli altri più prossimi parenti del padre o, in mancanza 
loro, quelli della madre; purchè si tratti di parentela che non 
·disti dal defunto più di quattro generazioni (ossia per non più 
,·di 3 membri intermedi). 

Sono esclusi dalI a successione intestata d'un uomo i parenti 
-della moglie, quindi figliastri e cognati del defunto, ecc. 

Invece la succ essione della donna maritata rimane nella 
.parentela del marito, giacchè, come più volte spiega Iesubocht, 
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il matrimonio rompe i vincoli della donna con la sua famiglia 
d'origine. 

Iesubocht stesso ha cura d'avvertirci che una parte delle 
sue norme di diritto successori o ab intèstato sono state intro
dotte da l~i, d'accordo . con i vescovi suoi dipendenti. Ciò spiega 
la forte dIvergenza non solo da Chenanischo I (che legiferava 
nella Mesopotamia), ma anche da Simeone che aveva occupato. 
la stessa cattedra arcivescovile di Iesubocht, circa 150 anni 
pri~a di questo; ciò mostra, al tempo stesso, quanta ince;tezza. 
contInuasse a regnare fra Nestoriani riguardo alle successioni. 

L'incertezza, anzi l'anarchia, in questa materia continuò. 
nella Chiesa nestoriana per un secolo dopo Iesubocht. 

II. - Il diritto successorio presso i Siri Giacobiti 
e Barhebreo. 

1. - . È noto che i Siri Giacobiti, durante parecchi secoli~. 
n o n SCrIssero mai nulla di diritto c i v i l e, e che anzi presso 
di loro l'unico trattato di diritto non semplicemente ecclesiastico
è il Nomocanone (kethabha dhe-hudda)le C Liber directionum») di 
Barhebreo (t 1286). 

Ai bisogni modestissimi delle giurisdizioni ves covili giacobite 
parvero sufficienti il prudente arbitrio dei prelati l'osservanza 
d'usi locali variabili da città a città ed infine quel ~ochissimo di 
diritto civile che si poteva ricavare dalle decisioni di concili i dei 
primi cinque secoli e dal corpus degli otto libri clementini, co
stituenti un diritto ecclesiastico pseudo-apostolico, tradotti dal 
greco,. e definitivamente messi insieme per i Siri Giacobiti, poco 
dopo Il 687, dal famoso Giacomo d'Edessa (t 708). 

Per le su c c e s s i o n i, poi, le ùltime due fonti citate (con
ciIi i ed ottateuco clementi no Y non offrivano nulla di utile, salvo. 
per le questioni particolari concernenti ecclesiastici e monaci. . 

Quest' assenza di letteratura giuridica siro-giacobita nel 
campo civile è provata in modo certo sia dall'ormai esauriente 
conoscenza bibliografica che noi abbiamo della letteratura si
riaca nei vari suoi rami, sia dal Nomocanone di Barhebreo. 
Questi, infatti, nella sezione IX del capitolo VII fa un elenco 
dei libri sacri e profani da studiarsi nelle scuole' giacobite ma 
fra essi non menziona alcuno scritto giuridico; inoltre, m~ntre 
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egli ha cura d'indicare sempre le fonti (atti di concilii, autori) 
delle sue norme nella parte del Nomocanone riguardante l'ordi
namento della Chiesa, quando entra nel campo del diritto civile 
è costretto a lasciare anonima la quasi totalità delle norme da 
lui esposte; e, per ciò che concerne i testamenti e le successioni, 
non può citare se non il Libro sz'ro-romano (11 volte, eli cui 3~ 
per fargli opposizione) ed alludere con la frase « aliqui legum 
con~itores) (cap. X, sect. 1) al ?istema successorio nestoriano, 
dal quale egli dissente. Al che ' si aggiunga 1'eloquentissilTIo, 
fatto che Barhebreo, per qualche parte del diritto matrimoniale, 
per la trattazione intorno ai testamenti, per una parte del diritto· 
successorio, e per tutto il diritto patrimoniale, penale e giudi
ziario non sa far altro se non tradurre o compendiare due trat
tati arabi di diritto musulmano shafiCita, il «medio» (al-vVasi!) 
ed il «conciso) (al- Wag-zz), composti più d'un secolo e mezzo, 
prima, da al-GhazzaH (t 505 eg., 1111 Cr.); cosa che, evidente
mente, non sarebbe accaduta se la Chiesa siro-giacobita avesse 
avutp una sua dottrina giuridica od anche soltanto una prassi 
giudiziaria costante e sviluppata (1). 

L'unica traccia di attività giuridica siro-giacobita prima di
Barhebreo si ha nelle poche interpolazioni od aggiunte conte
nute nel ms. P del Libro siro-romano; manoscritto d'origine 
giacobita, del 1238-1239 Cr. Di queste interpolazioni una sola 
riguarda il diritto successorio, ed è quella famosa dello para
grafo del Libro, in cui P stabilisce che la figlia erediti solo 
m e t à della quota del figlio (2); disposizione evidentemente ri
spondente ad una usanza ormai diffusa a quell' epoca fra i Gia
cobiti siri (non fra i Giacobiti d'Egitto od arabo-copti), per 
influenza diretta ed indiretta (cioè attraverso l'esempio datone 
dai Nestoriani) delle popolazioni musulmane, fra le quali tutti 
Giacobiti vivevano ormai da quasi sei secoli. 

Perciò tutta la trattazione del diritto successorio presso i 
Siri Giacobiti viene, di necessità, a ridursi all' esame del sistema 
che Barhebreo ha escogitato, mescolando insieme elementi 
d'origine diversa ed elaborandoli a suo talento. 

(i) Per tutto questo rimando al mio lavoro: Il diritto musUlmatlO ml No
mocanone siriaco cristiano di Barhebreo, qui sopra pp. 214-:'~ 90 . 

(2) Su questa interpolazione sj veda qui sopra pp. 489-500. 
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Prima d'entrar,e in questo esame rammento che Barhebreo 
compose il suo Nomoca1'Zone senza dubbio prima del 1264 e 
quasi certamente dopo il 1253, ossia durante l'epoca in cui fu 

-" vescovo ad Aleppo. (I). 
Il diritto successorio occupa due capitoli del Nomocanone (2): 

-il IX (B. 161-172, Ass.-Mai 82 b-87 b), intitolato <l dei testamenti, 
(me(tul dJ!iithzqii'S), ed il X (B. 172-186, Ass.-Mai 87 b-94 a), in
titolato c dell' eredità» (mettul )'artuthii); titoli che, come presto 
vedremo, vanno presi nello stesso significato giuridico di' quelli 
-degli analoghi capitoli al-wa~aya ed al-fara'itl dei trattati indi-

,geni di diritto musulmano. 

Testamento e successione testamentaria. 

2. - Tutta questa nlateria è esattanlente trattata sul mo
.. -dello dei libri sopra citati d'al-Ghazzall C); è pretto diritto mu
' sulmano secondo la scuola o rito shafieita. 

Il Libro siro-romano e gli autori siri nestoriani, come ab
"biamo veduto, parlano del testamento come di cosa perfettamente 
lecita, ma senza mai rappresentarlo come una specie di obbligo 

~ morale. Invece i M usulmani, in base a testi coranici e a detti 
-di Maometto, inculcano insistentemente il dovere di testare; e 
-con loro Barhebreo, il quale appunto comincia il capitolo con 

(i) Su questa questione cronologica si veda il mio lavoro sopra citato : 
-Il dir. muso in Barhebreo, p. 227-229. 

(2) Il Nomocan01ze è diviso in «capitoli» (qephiile'on, %E<Pa.ÀCt.tOV) suddivisi 
'Ìn «sezioni» (piisoqa); ogni sezione comprende parecchie « direzioni» o « guide ~ 
,,-(huddiiya) non numerate. Nelle mie citazioni aggiungo l'indicazione delle pagine 

.. del testo edito dal Began (B.) e delle pagine della traduzione latina (Ass.-Mai) 
; preparata da Giuseppe Luigi Assemani (as-Sam'ani, t 1782) dopo il 1775 ed 
' edita dal cardinale Angelo Mai nel 1838. I titoli delle due stampe sono: No-
mocanon Gregorii BARHEBRAEI edidit P. Bedjan, Parisiis et Lipsiae 18'98; Eccle

-'siae Antiochenae Syrorum nomocanon a Gregorio Abulpharagio Bar...:Hebraeo 
-syriace compositus et a Josepho Aloysio Assemano in latinam linguam c01lversus 

(== voI. X, pars II, p. 3-268 della Scriptorum veterum nova collectio e Vaticanis 
,codicibus edita ab A[ngelo] M[AI], Romae 1838). Questa versione è stampata su 
due colonne, ch'io indico con a e b. 

Sul valore della versione dell'Assemani si veda il mio Il dir. muso in 
-Barh., qui sopra p. 227, nota ' -t. 

(3) Salvo 'quei due 'o tre punti che saranno indicati . 
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·.le parole: «Condat homo testamentum, idest mandatum, et di
sponat de rebus suis ante mortem suam, quas quidem iure pos

:sidet; nam etiam iusti veteres ante mortem suam ita manda-
bant », e cita a questo proposito gli esempi biblici d'Abramo, 
,d'Israele e di Giuseppe. 

3. - Il Libro siro-romano lascia piena libertà al testatore, 
ponendogli, cioè, vincoli soltanto , nel caso ch' egli abbia fi g l i, 
'poichè prescrive che a questi debba essere riserbato 1/4 del 
patrimonio. Di questa riserva o legittima a favore dei figli non 
,è parola, invece, presso gli scrittori nestoriani, i quali, implici
tamente, si affidano al senso d'equità del testatore, ed ammet
tono l'intervento de] vescovo nel caso di testamento che appaia 
.troppo ingiusto. 

Barhebreo,' invece, considera il testamento nell'identico modo 
,che si trova stabilito nel diritto m u sul m a n o. Egli si ribella alla 
riserva o legittim~ di 1/4, la trova ingiusta e suppone che il 
Libro siro-romano l'abbia prescritta soltanto in considerazione 
del fatto che il Libro non ammette il diseredamento dei figli 
.anche se questi sono della categoria degl'infami, sicchè stimava 
necessario lasciare un largo margine alle liberalità del padre 
verso i figli buoni e degni (I). Invece per Barhebreo, come per 

1. Musulmani: 
a) il testamento è l'atto con cui un uomo dispone a su~ 

'piacimento, morlis causa, di 1/3 del suo patrimonio a favore di 
persone che non siano suoi eredi ex iure; Je disposizioni eccedenti 
il 1/3 non sono valide se non con il consenso degli eredi ex 'iure; 

b) i rimanenti 2/3 de] patrimonio (2) devono essere divisi, 
secondo quote fisse ed in modo del tutto indipendente dalla vo
:lontà del defunto, fra alcune categorie di parenti determinate 
;tassativamente dalla legge e non limitate ai figli e ai discen-
denti diretti di questi (come, inv~ce, accade per la legittima di 
1/4 nel Libro szro-romano); 

c) chi è erede ex 'lure in base alla norma b) non può e~
-sere, contemporaneamente, beneficiato dal testatore sul 1/3 dl-

(i) Nomoc., cap. IX, sect. 1, directio [1 a] (B. 162, Ass.-Mai 83 a). 
(2) Non ho bisogno di ricordare che questa quota di 2/3 non disponibil~ fu 

,-'stabilita da Maometto dopo parecchie esitazioni e costituisce una p e c u Il a -
,r i t à del diritto musulmano (e di Barhebreo che lo copia). 

~. 
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sponibile, a meno che gli altri coeredi ex lure consentano a ri
conoscergli il beneficio testamentario e). 

4. - Da tutto ciò deriva che i termini tecnici usati da Bar
hebreo sono calcati su quelli del dirittomusulmano e non cor
rispondono più con esattezza al senso ch'essi hanno presso gli 
scrittori nestoriani o nel Libro sz·ro-romano. Eccone la prova: 

Proprio al principio del cap. IX, nel passo riferito qui s,opra, 
Barhebreo dice: d j l iithiqz awkzth puqqiid'?i « testamentum l (ha{}~x'Y]) 
idest iussum,; ciò è appunto versione del termine tecnico arabo 
wa~i.J;yah che significa: lo ordine, comando; 20 testamento; 3 0 sin
gola disposizione testamentaria (2). 

I vocaboli )Jartuthii «eredità) e yartii «erede» perdono il 
loro significato generico del Libro siro-romano e degli altri scrit
tori siri; essi per Barhebreo; ad analogia dei corrispondenti 
arabi mzriith e warith, designano esclusivamente l'eredità ex iure 
e l'erede ex iure (3 ). 

Il legato ed il legatario, nel vero senso della parola, non 
esistono più nel sistema successorio di Barhebreo e dei Musul
mani; abbiamo invece, con espressioni che Barhebreo calca 
anche linguisticamente sui termini arabi di diritto: 

haw de-mepaqqedh (in arabo al-mu~z) «is qui iussa dat» 
ossia 4: il disponente per testamento' i 

, haw de-leh methpaqqadh (in arabo al-mu~à lahu) c is pro 
quo iussum datur », ossia «colui ch'è oggetto di disposizione 
testamentaria» ; 

(i) Cfr. JVomoc. IX, 2, dir. [laJ (B. 163-164, Ass.-Mai 83 b): « Non esiste 
disposizione testamentaria a favore d'un erede [ex iureJ se non nel caso ch'egli 
conse'nta, se la disposizione è minore della sua quot'ì [di diritto], oppure nel 
caso che gli altri eredi consentano, se la disposizione è maggiore della sua 
quota. Dopo il consenso di tutti, non rimane a lui alcun'altra eredità insieme 
con loro». 

(2) Questi stessi tre significati ha il puqqiidhii di Barhebreo; per l'ultimo 
si veda, p. es., IX, 2, dir, rl a] (B. 163 lin, 5 d. b., Ass.-Mai 83 b): le_yartii layt 
puqqiidha 'ella khebhar . .. «a favore dell'erede non esiste disposizione testamen
taria, a meno che .. . ». 

(3) Ciò risulta dall'uso costante di Barhebreo in tutta la sua trattazione del 
dirittosuccessorio. Basti qui citare la frase di IX, 1, dir. [la] (B. 162, lino 6-8, 
Ass.-Mai 83 a): hù dhbt puqqadhii 'edhama lcthulthii bhallJodh de-nekhs? ziidheq 
de-nehwe we-tharten menawiin te-yiirtùtha nestabhqan « il t e s t a m e n t o e largisca 
fino ad 1/3 soltanto dei beni, ed i 2/3 siano lasciati all' e r e d i t à » . 
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haw 111ii dhe-methpaqqadh (in ara bo al-mu~à biki) «id q nod 
praecipitur», ossia «la cosa oggetto di disposizione testamentaria» . 

5. - Barhebreo, naturalmente, non dice d'aver desunto dal 
,diritto musulmano le due quote, sconosciute altrove, 1/3 e 2/3; 
,egli le' giustifica soltanto con motivi etici suffragati da due passi 
del Nuovo Testamento: «Giacchè non è giusto che le persone 
,di famiglia (ba)'ta)!e) siano lasciate , povere e misere, ed [invece] gli 
estranei, ai quali la sapienza di Dio aggiudica le briciole; otten
,gano il pane delle briciole ossia la parte maggiore dell'eredità; 
~\ poichè non è cosa onesta prendere il pane dei figli" ecc. C-). Ed 
anche il divino Calliihayii) Paolo redarguisce duramente coloro i 
quali non si curano dei loro famigliari: Il Giacchè se alcuno non ha 
-cura di coloro che sono suoi, e principalmente quand'essi siano 
figli della famiglia della fede, egli ha rinnegato la fede ed è peg
giore di coloro che non credono" » (2). Le quote musulmane do
vettero sembrargli conformi a questi criteri e, senz'altro, le accolse. 
Ma forse contribuÌ alla sua scelta anche un altro fatto. Nella famosa 
raccolta di tradizioni lTIusulmane fatta da al-Bukhari (t 256 eg., 
870 Cr.), il titolo (targ-amah) del nf. 30 del libro LV (wa~a)'ii « testa
menti,) porta e): « La disposizione testamentaria del terzo [del 
patrinlonio]. Dice al-Basan: « [Anche] al dhimmz non è lecito te
'stare se non per il terzo [dei suoi beni] ». Na~uralmente quest'af
fermazione non poteva, di solito, avere un'applicazione concreta, 
poichè le questioni di diritto successori o dei dhiinmz, ossia dei 
'sudditi cristiani, ebrei e zoroastriani dello Stato musulmano, erano 
lasciate ai capi religiosi locali delle rispettive comunità. Ma le 
parti potevano, d'accordo fra loro, adire, invece, il qiit/Z o giu
.dice musulmano; ed allora, come dice al-Qastallaili nel suo 
grande e classico commento ad al-Bukhari (4), c se gli eredi ex 

(i) MaUeo XV, 26; Marco VlI, 27. 
(2) Nomoc. IX, 1, dir. [P] (B. 162, Ass.-Mai 83 a). Il passo di S. Paolo qui 

,citato è I Timoteo V, 8; Barhebreo si attiene al testo della versione siriaca 
.peHita, che pone « e principalmente di coloro che sono figli della famiglia (baytii) 
della fede» (ossia dei [familiari] professanti il cristianesimo), mentre il testo 
,greco ha X.a.L Ila.ÀLO't'a. OLX.ELffiV «e principalmente di quelli di casa ». 

(3) Ed. Krehl, val. H, p. 185-180 j trad. Houdas, II, 262 ; F. PELTIER, Le 
,livre des testaments du « çaJ.tilf» d'el-Bokhari, Alger 1909, p. 14. 

Ci) al - Q a s t a Il a 111, Sharlf .$aJ.tilf al-Bukhiiri, Cairo 1285 eg_, V, p., 7 ~ 
-Si veda pure K h allI, Mu~ta.far, trad .. Guidi e Santillana, II, 839: « In ma-
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iure del dhimmz ricorrono in giudizio a noi, noi non diamo .ese
cutorietà al suo testamento se non per il terzo [dei beni], perchè' 
noi .non giudichiamo a loro riguardo se non secondo le norme 
dell'islamismo ... Sicchè s'egli avesse disposto per più [del terzo], 
noi non daremmo esecutorietà al suo testamento per la parte
eccedente» . 

Si comprende quindi che anche ciò dovesse consigliare a 
Barhebreo l'accoglimento delle quote musulmane. 

6. - Una deviazione, tanto dal diritto islamico quanto dal 
Libro siro-romano, sta nella possibilità che Barhebreo ammette' 
di privare gli eredi (ex zure) «disonoranti}) (i) della loro quota 
legittima: «Perciò quando un uomo scriva un testamento e mo
stri che alcup.i dei suoi figli o dei suoi parenti sono disonoranti,. 
può lasciar loro quello che vuole. Se invece non ha . stabilito· 
(nesarrar) per iscritto che coloro sono disonoranti, non può pri
vare quei suoi eredi [ex z'ure] non disonoranti dei 2/3 della sua' 
eredità, a meno ch' essi dichiarino di consentire al testamentO' 
ed alle elargizioni (2edhqatha) ch' egli ha scritte nel testamento. 
[Tuttavia] è più bello (SaPPìra) se' egli le distribuisce mentre è· 
vivo ed i suoi occhi vedono' (2). 

7. - Riguardo all' età in cui si comincia ad essere c a p a c i 
di far testamento, Barhebreo si attiene, dichiarandolo, alla di
sposizione del Libro siro-romano, ossia che accorrano 14 anni 
per i maschi, 12 per le f~mmine (3). In pratica ciò, in Oriente,. 
non porta sensibile differenz~ dalle norme del diritto musulmano, 
il quale richiede nel testatore la magg-ior età; maggiore età che

t 

secondo la scuola shafiCita, risulta dall'apparire dei segni fisio-' 
logici della pubertà o, in loro mancanza, si presume abbia luogo> 
al compiersi dei 15 anni per ambo i sessi. 

teria di successione fra miscredenti (kuffar, inclusi Ebrei e Cristiani, cfr. Mu
dawwanah VllI, 97-98, 98 in fine, 99 in principio) si applica la legge musulmana, 
salvo' che una delle due parti rifiuti di sottoporsi alla nostra legge ». 

(1) Me~a"erarle,. [cfr. qui sopra lo scritto Il diritto musulmofzo nel Nomo
qmone siria co cristiano di Barhebreo, pp. 283-286. - M. N.]. 

(2) Nomoc. IX, 1, dir. [la] (B. 162 ult . ' 1.-163, Ass.-Mai 83 o). 
(3) Nomoc. IX, 1, dir. [La] (B. 163; Ass-Mai 83 a). Per gli sponsali Barhe

breo non fissa età per i maschi e stabilisce 12 anni almeno per le femmine: ' 
VIII, 1, dir. ult. (B. 120, Ass.-Mai 63 a). 
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Incapaci a testare sono il pazzo (daywana) e lo schiavo; _ 
quest'ultim'o « perchè non ha potestà nè su se stesso nè sui suoi 
beni, giacchè questi, come egli l medesimo], sono del suo pa-· 
drone '. Ma, continua Barhebreo (traducendo letteralmente l'opi- 
nione di parte degli ShafiCiti), «se lo schiavo ha scritto un testa
mento e poi è stato liberato, ha acquistato beni ed è morto, è va-

. lido il testamento ch'egli ha fatto, se prima non l'ha abrogato» (1). -

8. - Riguardo a coloro a c u i fa v o r e può-farsi una dispo- · 
sizione testamentaria, Barhebreo (lX, 2, dir. [2&]) non fa che ri- · 
petere quello I ch' è detto dagli scrittori mw:mlmani shafiCiti, in- · 
eluso al-Ghazzali, al- Wagz2, I, 270: Una disposizione testa- · 
mentaria a favore dello schiavo d'un erede ex iure non è valida, ... 
poichè la proprietà spetterebbe all'erede (2); essa può sussistere 
soltanto nel caso che, alla morte del testatore, lo schiavo fosse 
libero. È valida invece la disposizione a favore dello schiavo di , 
ùn estraneo, quando lo schiavo accetti; allora, naturalmente, iL, 
beneficio va al padrone dello schiavo. 

Valida è la disposizione testamentaria a favore d'un animale · 
domestico (beCzra in Barhebreo, dabbah nell'arabo d'al-Ghazzali), . 
quando il padrone di questo accetti; la somrna lasciata nel te
stamento è allora data al curatore testamentario affinchè la, 
spenda per il mantenimento dell' animale . 

. Parimenti è valida la disposizione a favore d'una chiesa (in-. 
al-Ghazzali: d'una moschea), d'un pubblico ricovero (pilUeqa), .. 
d'un ponte; il curatore testamentario riceverà la somma da spen
dere per l'edificio. 

Coloro che si trovano in potere dei nemici sono esclusi dal:j 

ricevere la disposizione testamentaria a loro favore (3). 
È annullata la disposizione testamentaria che esistesse a l 

favore di chi poi uccise il testatore; è conservata, invece, quella , 
a favore del feritore, se fu fatta dopo il ferimento. 

(i) Nomoc., IX, 1, dir. [2 a ] (B. 163, ASi';.-Mai 83 b). Cfr. a 1- G h a z z a Il, 

al- Wagzz, . Cairo 1317, I, 269: ~\ ~ ~_ t dl>e, ~ f' ~,\ ~) ~)\, . 
~.,J\. 

(2) Perchè allora l'erede cumulerebbe la qualità d'erede con quella di be- · 
neficiato per testamento, il che, come si vide sopra, è inammissibile per Barhe- . 
breo e per i Musu lmani. 

(3) Questo particolare manca nel trattato piccolo (al- Wagzz) di al-GhazzalL .. 
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E confermata la disposizione a favore del concepito, purchè 
questo nasca vivente in epoca che lasci presumere la sua esi

'stenza quando il testamento fu fatto (I). 

9~ - Delle quattro sezioni di cui· il cap. IX, q uello dei te
'stamenti, si compone, la terza (B. 165-170, Ass.-Mai 84 b-86 b) 
,concerne le cose che sono og-getto di disposizioni testamentarie, 
la sottile casistica intorno al modo d'interpretare espressioni 
ambigue del testamento, il modo con cui il testatore può revo

-care, esplicitamente od implicitamente, volontariamente od in-
volontariamente, sia !'intero testamento, sia singole disposizioni . 
-Tutta questa sezione non fa che riprodurre norme, talora assai 
'caratteristiche (2), di diritto musulmano ' shafiCita, desumendole 
·dai trattati d'al-Ghazzali (p. es. al- Wagzz, p. 271-280) che in 
,parecchie parti sono addirittura tradotti ; è quindi inutile ch'io 
,mi fermi sul contenuto della sezione, tanto più che già me ne 
sono occupato, dando anche qualche saggio di raffronto fra , il 
testo d'al-Ghazzall e la quasi versione di Barhebreo, nel mio 
scritto 11 diritto nzusulmano ùz Barhebreo, qui sopra, p. 240-243, 
-al quale rimando chi volesse precisi particolari. 

lO. - Parimenti imitata da al-Ghazzali per contenuto e per 
forma d'esposizione è anche la quarta (ultima) sezione del me
desimo capitolo sui testamenti C), la quale riguarda l' 'ape(roPii 
od esecutore e tutore testamentario; anche per questo rinvio al 
mio scritto citato, p. 2d3-244. Basti qui rilevare che Barhebreo, 

'siccome, al pari del suo modello al--Ghazzall, mette quale secondo 
requisito dell'esecutore e tutore testamentario l'essere di condi
zione libera, è costretto a rilevare la sua discrepanza dal Libro 
siro 'romano, il quale, invece, consente la designazione d'uno 

'schiavo quale tutore':"curatore dei figli minorenni (B. 170, Ass.-
,Mai 86 b). '\ 

Di diritto siriaco non abbiamo, dunque, assolutamente nulla. 

(i) Barhebreo specifica che deve nascere non più tardi di nove mesi dalla 
-redazione del testamento. In a 1- G h a z z a l i , Wagiz, I , 269, sei mesi. 

(2) P. es., la questione del modo d'interpretare vocaboli o frasi del testa
mento dà luogo ad una casistica molto diversa da quella che si ha nei libri 
XXX-XXXII del Digesto o nei titoli 37-38 del libro VI del Codice giustinianeo. 

(3) Nomoc. IX, 4, (B. 170-172, Ass.-Mai 86 b-87 b) . 
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Il . ~ Chiudo questa parte concernente i testamenti con 
'un' osservaziòne. Il diritto islamico non richiede alcuna forma 
'-speciale per il testamento, il quale può essere, indifferentemente, 
'scritto od orale, benchè la forma scritta sia la più comune ; 
unica esigenza è quella che si richiede per ogni sorta di prova 
legale, ossia la presenza di due testimoni validi al testamento 
'scritto od a quello orale. Perciò in alcuni libri compendiosi, come 
l'al- Wagzz di al-Ghazzali, si tralascia addirittura di parlare delle 
-formalità del testamento. Barhebreo, fedele al suo modello 
arabo, ne tace anch'egli completamente, cosicchè è difficile sta
bilire s'egli ammetta o non ammetta il testamento orale ; iilsuffi

·dente è l'accenno indiretto contenuto nelle parole (I): (E lecito 
ad un uomo annullare il testamento ch' egli ha fatto e corrobo
rato con testimoni, anche se non ne ha scritto un altro. Se [ne] 

"Scriva [un altro], [quest'] altro revoca il primo. E questo annul-
lamento viene provato in quattro modi: lO qualora dica, da
vanti a testimoni, "io ho annullato, oppure ho revocato, il te-

'-stamento che ho fatto"; o dica: 44 tutto quello che mi appar
,tiene è ai miei eredi [ex iure] "; o "nessuno ha qualcosa insieme 
·con i miei eredi [ex iure] " ,». Disposizioni, queste, che si hanno 
-in diritto musulmano, p. es. al- Ghazzali, al-Wagzz, I, 281, che, 
:per le quattro forme di revoca, è la fonte letteraria di Bar
':hebreo. 

S u c c e s, s i o n i i n t e s t a t e e ' n e c e s s a r i e 
o legittime. 

12. - La distinzione fra successioni intestate e successioni 
necessarie (o legittime) scompare completamente presso i Mu
sulmani e Barhe breo, come conseguenza del ' modo con cui essi 
,concepiscono il testamento e, in generale, il diritto ereditario, 
,ossia che non si può essere ad un tempo erede (ex iure) e fa-
vorito da disposizione testamentaria. Le norme per le succ'es
'sioni intestate valgono quindi esattamente anche per i casi di 
--successione accompagnata da testamento; la differenza sta sol
.tanto nel fatto che nel primo caso l'intero asse ereditario sarà 

(i) Nomoc. IX, 3, dir. [4 a ] (B. 168-169, Ass.-Mai 86 a). 

45 
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diviso fra le varie categorie degli eredi ex iure, secòndo le quote 
stabilite dalla legge, laddove nel secondo caso si dividerà sole 
la parte dell'asse n o n contemplata nelle disposizioni testamen:
tarie; parte che, ad ogni modo, non può lnai essere inferiore
ai 2/3 del patrimonio. 

13. - Esaminiamo ora il cap. X del Nomocanone (B. 172--
183, Ass.~Mai 87 b-94 a) che tratta delle successioni. ex iure, ossia 
di quelle a cui soltanto, secondo i Musulmani e Barhebreo,. 
spetta il nome di « e r e d i t à ). 

Barhebreo comincia con l'accenno alla legge mos'aica (Nu
meri, XXVII, 8-11), secondo la quale l'eredità spetta: 1° al 
figlio; 2° in sua mancanza, alla figlia; 3° mancando questa, al 
fratello; 4° in assenza di questo, agli zii paterni; 5° in loro man
canza al consanguineo più prossimo, della gens (in ebro mlspaf}ah,. 
in siro sarbetha) del defunto. 

Ma il Messia, continua Barhebreo, ci ha additato una via 
più elevata quando c'insegnò di dare addirittura anche il man
tello a colui che ci vuoI togliere la camicia C'), e ci esortò ad 

. associare a noi coloro che sono prossimi a noi secondo lo spi
rito più che coloro che ci sono prossimi secondo la carne. «Se
nonchè i dottori santi (malpane qaddzse), vedendo che l'avarizia,. 
la prepotenza e le rapine erano divenute molte nel mondo, sta
bilirono leggi m o n d a n e Calmana)fe) di eredità ecc. (wa-setar) 
secondo i costumi e le regioni) (X, 1, dir. [P.J, B. 172-173, 
Ass.-Mai 87 b). 

Dopo questo breve preambolo, Barhebreo entra nell'argo
mento e stabilisce quattro p r i n c i p i i fondamentali, contrastanti 
col Lz'bro sz'ro-romano, ma coincidenti con quelli che furono ac
colti nella definitiva fissazione del diritto successorio dei N e .. 
s t or i a n i per imitazione del diritto m li s ul m an o; ossia: 

1 ° Poichè marito e moglie sono « i fondamenti dell' esistenza» 
(SathC)say hewaya) , essi prima ereditano l'uno dall'altro e poi 
dagli altri. 

2° Quando donne concorrono con uomini . dello stesso grado 
di parentela, le donne ricevono 1/2 della quota spettante ,al
l'uomo. 

(i) Matleo V, 40; Luca VI, 29. 

tf 
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3° La moglie eredita dal marito 1/2 di quello che il marito 
eredita dalla moglie C). 

4° Il coniuge superstite concorre sempre all'eredità, qualun
que sia il grado di parentela chiamato a succedere al defunto 
o alla defunta; in altre parole, il coniuge superstite non è mai 
escluso dall'eredità. 

14. - L'accordo con il definitivo sistema nestoriano s t 
r o m p e, invece, su un altro punto. 

( Alcuni legislatori orientali (C)nasin sal/ma)' namosa ma
dhenf}aye)>> - scrive Barhebreo el, alludendo evidentemente ai 
Nestoriani - «mescolano la stirpe (yubbàl) delle donne con la 
stirpe dei maschi nell'eredità, e fanno ereditare i nati [maschi e 
femmine] della figlia premorta insieme con i nati [maschi e fem
mine]; e cosÌ i nati [maschi e femmine] della sorella e della zia 
paterna e della figlia dello zio paterno insieme con le sorelle e 
gli zii paterni e ' le zie paterne; ed inoltre gli zii maternI in

sieme con gli zii paterni. Così essi fanno passa re le eredità da 
vicini a coloro che sono più lontani :t. 

Barhebreo, ~ssai poco tenero per le donne, di s a p p r o v a 
questa equiparazione fatta dal definitivo sistema nestoriano fra 
discendenza od ascendenza in linea maschile e discendenza od 
as cendenza in linea femminile nei singoli gradi di parentela; 
eg li trova più giusto il sistema [m u s ul m a n o] che, di regola, 
ammette alla ,successione ex z'ure solo i parenti (maschi e fem
mine) della linea m a s c hi l e. Per raggiungere questo scopo, 
Barhebreo ricorre ad una curiosa restaurazione d'uno dei prin
cipii del diritto successorio ab intestato del Libro siro-romano: 
ossia, come dice Barhebreo (B. 175, Ass.-Mai 88 b-89 a), « edi
ficando sopra quel fondamento che Costantino Re credente 
pose con la direzione dei 318 Padri (3) », con la 87a legge (con-

(t) Barhebreo (X, 1, dir. [ta]; B. 173, Ass.-Mai 88 a) adduce le seguenti
ragioni di ciò: «perchè la donna è stata creata quale adiutrice all' uomo, da 
una costola di questo, è soggetta all'uomo, ed ha privato questo dell'eredità. 
del paradiso; inoltre la menzione delle gentes (sarbhiithii) si trasmette per mezzo· 
dei maschi e non delle femmine; e la stessa sapienza di Dio ha stabilito che il 
prezzo del maschio votato [a Dio] fosse di 20, ed il prezzo della femmina 10». 

(2) Nomoc. X, 1, dir. [3 a ] (B. 174-175, Ass.-Mai 88 b). 
(3) Cioè i 318 Padri del Concilio ecumenico di Nicea del 325 Cr. Nessuna 

delle prefazioni apposte ad alcune recensioni e versioni del Libro siro-romano 
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fermata dalle leggi la, 18a e 142a) (i), bisogna far succedere la 
schiatta (gensa) del padre in linea maschile; poi, quando essa 
manchi, la schiatta del padre in linea femminile, e soltanto 
·quando entrambe manchino , ammettere là schiatta della madre 
alla successione. Ma, a di f f e re n z a del Lz'bro sz·ro-romano, Bar
hebreo è d'accordo coi sistemi musulmano e nestoriano 
definitivo nel far concorrere maschi e femmine dello stesso grado 
di parentela, pur assegnando alle donne 1/2 della quota maschile. 

Perciò Barhebreo conserva, chiamandoli « gradi» (dargha,), 
i 7 «ordini) (fakhse) di parentele successibili del defini
tivo sistema n e s t o r i a n o; ma da questi 7 gradi, contro i , Ne
storiani, esclude le parentele per linea femminile, con le quali 
forma altri 3 + 4 gradi, rappresentanti rispettivamente la linea 
femminile della schiatta paterna e la schiatta materna. 

I gradi, dunq ue, all' infuori dei coniug~, ,sono: 
10 Figli, figlie e nati (maschi e femmine) (2) di figli (maschi) 

premorti. Rimangono esclusi, rispetto al sistema nestoriano de 
finitivo, i nati (maschi e femmine) di figlie premorte, che sono 
-classificati nell '80 grado. 

ac~enna , a questa guida che Costantino avrebbe avuto per opera dei Padri ni
>ceni; ma nel Nomocanone arabo del copto (giacobita d'Egitto) Ibn al-·Assal, 
composto pochi anni prima del Nomocanone di Barhebreo, a proposito del 
-gruppo di 4 libri (di cui 1 è il Libro siro-romano) attribuiti agl' Imperatori cri
stiani è detto: «Le }eggi note col nome di Leggi dei Re comprendono le norme 

{siyiistU) mondane; si dice che siano quattro [libriJ e che siano state · compen
diate, per i Re, da molti detti [proferiti] nel Concilio di Nicea, e scritte alla 
corte (majlis) di Costantino Re. (I b n a 1- 'A s s a l, al-Majmè a~-~afawi, 
'Cairo 190d, p. 7). Questa curiosa indicazione p'assa poi nei posteriori Nomoca
noni arabo-copti di Macario (Maqarah) e di Abu 'l-Barakat Ibn Kubr (t 1363 

,dopo Cristo). 

(l) Le leggi citate da Barhebreo corrispondono ai seguenti paragrafi de 
libro siro-romano: 

87" = L 104, P 67, R I manca, R II 90, R III, 105, Ar. 89. 
la. = L 1, P i, R I 1, R II 1, R III 1, Ar. 1. 

18a. = L ;J7, P 17, R I 57 b, R II 19, R III 37, Ar. 19. 
J 42a. = corrisponde alla precedente. 
Per le corrispondenze fra i numeri di Barhebreo e i paragrafi del Libro 

'siro-romano si veda la tabella da me data a pago 280 del mio Il dir. muso in 
Barh ., con l'aggiunta nell'altro scritto: Ancora il Libro siro-romano di diritto 

,e Barltebreo, qui sopra p. 295-29~. 
(2) Con « nati di ... » (yalday) Barhebreo designa i figli maschi e femmine 

-ed eventualmente anche i loro discendenti diretti. 

70C} 

20 Padre e madre. 
30 Fratelli, sorelle e nati (maschi e femmine) di fratelli (ma

schi) premorti. Rimangono esclusi, rispetto al sistema nestoriano" 
i nati di sorelle premorte, che sono posti al 9° grado. 

40 nonno e nonna per parte di padre. Rimangono esclusi il 
nonno ~ la nonna materni, posti nell' 11 ° grado. 

5~ Zii e zie paterni, e nati di zii paterni (maschi) pre
morti. 

6° Bisnonni paterni (genitori del nonno paterno). Rimangono 
esclusi, rispetto al sistema nestoriano definitivo, gli altri 6 bis-" 
nonni, ossia: genitori della nonna paterna (esclusi sempre da 
Barhebreo), genitori del nonno e della nonna materni (posti al 
13° grado). 

7° Zii e zie paterni del padre, nati (maschi e femmine) di 
costoro premorti, nati dei nati maschi premorti. Quindi riman
gono esclusi: zii e zie materni del padre, zii e zie sì paterni che 
materni della madre, e loro nati; solo gli zii e zie paterni della 
madre sono posti, coi loro nati, nel 14° grado. ' 

Con questo 7° grado, dice Barhebreo (X, 1, dir. [3a.], B. 181, 
Ass.-Mai 92 a) riprendendo e storpiando l'àyvcltoç ed il %oyvatoç 
del Lz'bro siro-romano, termina il «g e n u s 'endaghnaços» e su
bentra il «g e n u s qonbafos ) (i): 

8° Nati (maschi e femmine) di figlie premorte e nati di figlie 
premorte di figli (maschi); parificati fra loro nell'eredità. 

9° Nati (maschi e femmine) di sorelle premorte e nati di 
figlie premorte di fratelli (maschi); parificati tra loro nell'ere
dità. 

10° ,Nati (maschi ~ feminine) di zie paterne premort~ e nati 
di figlie premorte di zii (maschi) paterni; parificati nell'eredità. 

Col 10° grado, avverte Barhebreo (B. 182, Ass.~Mai 92 a), 
termina il ~ genus feminaruin ex patre) e 'subentra il «g e n u s 
matern um) (gensa 'emha)'ii): 

1P Nonno e nonna materni. 
12° Zii e zie materni e nati (maschi e femmine) di ZIO ma

terno premorto. 

(1) [A proposito di queste storpiature di Barhebreo si veda qui sopra lo 
scritto D 'alcuni passi del Libro siro-romano concernenti le successioni, p. 451-
453. - M. N.]. 
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130 Nonno e nonna (<< idest pater patris et mater' matris (I) ») 
della madre. 

140 Zii e zie paterni della madre e nati (maschi e femmine) 
di premorto zio paterno della tnadre. 

E qui, dice Barhebreo (1. cit.), c t e r m i n a la genealogia 
(gensaniiyutha) degna di eredità; coloro che vengono dopo il 
14° grado, come il padre della madre della madre, e la madre 
della nladre ,dellà madre, non ricevono alcuna eredità ' l'ere
dità J dopo esauriti i 14 gradi] spetta alla C h i e sa (2), a' meno ' 
che Il morto sia uno s c h i a voi i ber a t o, perchè in questo 
caso l'eredità va a colui che lo ha liberato od agli eredi di 
questo 1) C). . 

. ..15. - .Prima di studiare le ulteriori fonti e gli ulteriori prin
ClpU del sistema successorio di Barhebreo, è opportuno esporre 
fedelmente i casi particolari ch' egli enumera nel suo trattato 
cominciando dai rapporti ereditari fra coniugi (X, 1, dir. [2a

]: 

B. 173-174, Ass.-Mai 88 a-b) . 

.a) !l marz"t~da moglz"e defunta.- Se la moglie lascia figli 
maschi (sIano essI del marito superstite o d'altro marito prece
dente) oppure nati di figli c quotquot descendunt" il marito 
eredita 1/4 della quota d'ogni figlio maschio, anch~ se la mo
gli e, oltre ai figli, lascia figlie. 

(l) [Sic in Barhebreo, tanto nel testo siriaco ed. Bedjan p. 182 quanto nella 
versione Ass .-Mai p. 92 a, in disaccordo con quanto è detto più avanti (cfr. qui 
l. 5-9); suppongo vada letto patris. - M. N .]. 

(2) Accennando incidentalmente a questa disposizione di Barhebreo, il 
Bruns, nel suo commento al Libro siro-romano (II, 313), si esprime in modo 
ironico.: « Die Kirche hat, wie man sieht, in sehr verschiedener Weise flir sich 
zu sorgen gewusst». Il Bruns non pensava che la funzione della Chiesa nelle 
comunità cristiane in terra musulmana era identica a quella d'uno Stato· su di 
lei gravavano le spese per l'amministrazione della giustizia, per la beneficenza 
e p.er la tutela degl' interessi generali della comunità intera; era essa respon
sabrle del pagamento delle imposte dei singoli suoi membri verso l'autorità 
musulmana ecc. È naturale, quindi, che le eredità vacanti fossero devolute alla 
Chiesa cui appartenevano i defunti, allo stesso modo che le eredità' vacanti dei 
Musulmani andavano all'erario (bayt al-mal) dello Stato islamico. 

(3) È la nota norma del diritto musulmano: se il liberto defunto non la
-scia parenti consanguinei maschi della linea maschile (figlio, padre" fratello, zio. 
paterno, fig li maschi del fratello, figli maschi dello zio paterno) l'eredità va ai' 
suo patrono o manomissore . 

,.. 
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Se la moglie lascia soltanto figlie, il marito eredita 1/2 della 
quota d' ogl}i figlia . 

Se la moglie non ha prole, ma ha parenti (C)I;/ine) , siano 
..essi paterni o materni, il marito eredita 1/2 della sostanza, e 
l' altra 1/2 va ripartita fra i parenti. 

In mancanza di prole e di parenti, 2/3 della sostanza toc-
,cano al marito, 1/3 alla Chiesa. 

b) La moglie del marito defunto . - Le quote indicate so
pra per il marito vanno ridotte 'alla m e t à ; quindi, p. es., in 
'mancanza di prole e di parenti, la vedova avrà 1/3 e la Chiesa 2/3. 

16. - Più avanti Barhebreo si occupa dei singoli gradi di 
.parentela. 

lO grado: figli e figlie. Essi e i nati (maschi e femmine) di 
'figli maschi premorti c quotq uot descendunt "· ereditano tutti 
i nsieme : i figli e le figlie, per capita; i nati d 'ogni figlio maschio 
'premorto, per stirpe, ossia dividendosi la quota che sarebbe spet
tata al loro genitore. Naturalmente, le donne ricevono 1/2 della 
quota maschile. I casi speciali enumerati da Barhebreo sono : 

Se un uomo lascia la moglie e un figlio: alla moglie 1/9, 
al figlio 8/9. . 

Se un uomo lascia la moglie ed una figlia: alla moglie 1/5, 
alla figlia 4/5. 

Se una donna lascia il marito ed un figlio : al marito 1/5, 
al figlio 4/5. 

Se una donna lascia il marito ed una figlia: al marito 1/3, 
.alla figlia 2/3. 

Se un uonlO lascia la moglie, un figlio, una figlia, nati di 
figlio premorto, nati di figlia premorta, padre, madre, fratelli , 
sorelle: alla moglie 1/21, al figlio 8/21, alla figlia 4/21, ai nati 
del figlio premorto 8/21. Gli altri sono esclusi dall' eredità. Se il 
defunto non avesse lasciato il figlio, ma solo la figlia, questa ri
·cevere b be 8/21 . 

Se una donna lascia il marito, un figlio, una figlia, nati di figlio 
'premorto, nati di figlia premorta, ed altri parenti: al marito 1/11, 
al figlio 4/11, alla figlia 2/11, ai nati di figlio premorto 4/11. Ri
,mangono esclusi dall' eredità i nati di figlia premorta e gli altri. 

Se un uomo lascia la moglie, nati di figlio premorto ed una 
figlia: alla lnoglie 1/13, ai nati di figlio premorto 8/13, alla 
·.figlia 4/13. 
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Se una donna lascia il marito, n'ati di figlio pre_morto ed' . 
una figlia: al marito 1/7, ai nati di figlio premorto 4/7, alla . 
figlia 2/7. 

2° grado: genz·tori. - Se concorrono entralnbi i genitori: al. 
padre 2/3, alla madre 1/3. 

Se manca la madre, il padre eredita tutto; invece i fratelli 
e le sorelle del defunto rimangono esclusi dall' eredità. 

Se manca il padre, e quindi dei genitori è sola superstite 
la madre: 

a) esistendo anche fratelli o sorelle o nati di fratelli (ma-
schi) premorti o nati di figli (maschi) di fratelli premorti « quot
qua t descendunt " la madre, in base alla 87a legge degl' Impe
peratori (i), eredita una quota ' eguale a quella di ciascun fra
tello del defunto, ossia doppia di quella spettante a ciascuna. 
sorella; 

b) esistendo anche nonno o nonna paterni, la madre ere-
dita 1/2 e l'altra 1/2 va ai nonni; 

c) esistendo anche zio o zia paterni, o nati di zio paterno· 
premorto, o nati di figli (maschi) di zio paterno premorto c quot-· 
quot descendunt" la madre eredita 2/3 e l'insieme degli altri 
si di vide ' il rimanente 1/3 (2). 

d) mancando gli eredi qui menzionati, la madre eredita. 
tutto. 

Se il defunto lascia moglie, padre, madre, fratelli, sorelle :: 
alla moglie 1/4, al padre 2/4, alla madre 1/4. Rimangono esclusi, 
i fratelli e le sorelle. 

Se il defunto lascia moglie, madre, un fratello, due sorelle :. . 
alla moglie 1/4, alla madre 1/4, al fratello 1/4, alle due sorelle 
insieme 1/4. 

Se muore una donna, lasciando marito, padre, madre, fra
telli: al marito 1/2 (cioè 3/6), al padre 2/6, alla madre 1/6. Sono 
escl usi i fratelli. 

Se muore una donna, lasciando lnarito, padre, fratelli: al 
marito 1/2, al padre 1/2. Sono esclusi i fratelli. 

(i) Ossia Libro siro-ro'mano, L 102, P 66, R I 60, R II 89, R III 103,. 
Ar. 88, Arm. 88. Ma è da notare che il Libro, a differenza da Barhebreo, as~ 
segna quote eguali ai fratelli, alle sorelle ed alla ' madre del defunto. 

(2) Si veda Libro siro-romano, L 103 [qui sopra, D'alcuni passi dd Libro
siro-romano concernenti le sl1-ccessioni, ' p . 467. - M. N.]. 
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Se muore una donna, lasciando marito, madre, fratelli: al 
marito 1/2 (ossia 2/4), alla madre 1/4, ai . fratelli 1/4. 

Se muore una donna, lasciando marito, madre, nonno, nonna : 
al marito 1/2 (cioè 6/12), alla madre metà del rimanente cioè· 
3/12, al nonno 2/12, alla nonna 1/12 (i). 

Se muore un uomo, lasciando moglie, lnadre, nonno, nonna :. 
alla moglie 1/4 (cioè 2/8), alla madre metà del resto cioè 3/8 (2), . 
al nonno 2/8, alla nonna 1/8. 

Se muore un uomo, lasciando mog-lie, madre, uno zio pa
terno e due zie paterne: alla moglie 1/4 (cioè 2/8), alla madre
due terzi del resto cioè 4/8, allo zio paterno 1/8, alle due zie 
paterne insieme 1/8. 

3° grado: fratelli e sorelle. - Fratelli, sorelle e nati (maschi 
e femmine) dei fratelli (maschi) « quotquot descendunt, eredi
tano insieme [naturalmente spettando alle sorelle 1/2 della quota 
dei fratelli]. 

Se al defunto o alla defunta sopravvive, unico parente del 
sangue, soltanto un fratello od una sorella (anche semplicemente 
uterini), il fratello oppure la sorella eredita tutto, dopo detratto-
1/2 per il marito vedovo della defunta, oppure detratto 1/4 per· 
la moglie vedova del defunto (3). -

I nati (maschi e femmine) del fratello premorto, o i nati dai 
loro figli maschi, o i figli (maschi) dei nipoti maschi «ex filio )
ereditano insieme la quota del premorto. 

Se . il fratello premorto ha lasciato solo una figlia, questa, 
eredita la sua quota insieme con gli zii e zie paterni di lei (os
sia con i fratelli e le sorelle del defunto). 

Invece i nati (maschi e femmine) di sorella premorta non. 
ereditano. 

. (i) 'Per errore Ass.-Mai · 90 b: «aviae duae, et avo una ». 

(2) Per errore Ass.-Mai 90 b: «idest tres e sex ». . 
(3) ' Quindi, come Barhebreo esemplifica più avanti (B. 179-180, Ass.-Mai 91 a) : 
Se il defunto lascia moglie e fratello (anche se soltanto uterino) .: alla mo"" 

glie 1/4, al fratello 3/4. . 
. Se il defunto lascia moglie e sorella (anche soltànto uterina): alla moglie; 

1/4, alla sorella 3/4. . 
Se la ' defunta lascia marito e fratello (anche soltanto uterino): al marito-

1/2, al fratello 1/2. 
Se la defunta lascia marito e sorella (anche · soltanto uterina): al marito-

1/2, alla sorella 1/2. 
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Barhebreo dimentica d'aggiungere il caso della n o n n a pa~ 
terna, analogo a quello della madre, ossia esigente l' assenza dei~ 
gradi 5°, 6°, 7°. 

18. - Chiuso cosÌ il quadro del modo di ripartire le ere
dità ex iure, ossia le sole che, col sistema suo e con q uello dei, 
Musulmani, hanno il nome di « eredità" Barhebreo (X, 2, B. 183--
186, Ass.-Mai 92 b-94 b) tratta delle 6 cause (di cui l'ultima sud: 
divisa in 4) che i m p e d i s c o n o di ereditare. 

Siccome tutta questa sezione non fa che riprodurre fedel
mente in siriaco il corrispondente capitolo del m u sul /Il a n o
shafiCita ·al-Ghazzali, come in altro mio lavoro ho avuto oppor-
tunità d'esporre C,), stimo inutile riassumerla qui: si tratta di 
diritto i s l a m i c o puro. Solo riferisco l'ultima parte (B. 185-186" 
Ass.-Mai 94 b), perchè rientra nella questione del modo di ripar
tire l'eredità: essa riguarda re r m a f r o d i t o. Alcuni, dice Bar
hebreo, credono che all'ermafrodito non spetti eredità, perchè·. 
di lui non si fa menzione «nei libri del santuario» (kethabhay qudh • 

sa); ma la vera opinione è ch' egli erediti la semisomma delle 
quote che spettano ad un maschio e ad una femmina insieme con
correnti, ossia 3/6 (ch'è la metà di 2/3 + 1/3). Cosicchè se muoia 
una donna, lasciando un figlio ermafrodito, una figlia ed il ma
rito, si avrà: 3/6 all'ermafrodito, 2/6 alla figlia, 1/6 al marito. Op
pure se muoia un uomo in condizioni analoghe, si darà 6/11 al
l'ermafrodito, 4/11 alla figlia, 1/11 alla moglie. La soluzione di 
Barhebreo è appunto quella che i giuristi m u sul m a n i appli
cano al khunthà mushkz·l, ossia all' ermafrodito nel quale un sesso 
non prevalga sull'altro. 

19. - Da questi esempi a~dotti in Barhebreo si possono 
desumere le seguenti re g o l e g e n e r a l i, oltre a quelle indi
cate nei s§ 13, 14, 16 e 17. 

Ossia, ricordando sempre che i coniugi sono fuori grado, e 
çhe il c o n i u g e superstite c o n c o r r e sempre con qualsiasi al
tro erede, abbiamo: 

lo Fra il coniuge superstite ed i figli del defunto (siano 
essi figli veri o soltanto figliastri del coniuge superstite) si hanno 

seguenti rapporti costanti di quote ereditarie: 

(1) Il diritto musul1nano in Barhebreo) p. 243-245. 
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fra vedovo e figlio 1: 4 
» " e figlia 1: 2 

. fra vedova e figlio 1: 8 
, e figlia 1: 4 

Nei gradi successivi allo il coniuge superstite riceve, invece, 
,una porzione determinata dell'i n t e r a su c c es s i o n e, qualunque 
"sia il numero ed il sesso dei coeredi; ossia il vedovo ha sempre 
1/2, la vedova sempre 1/4 dell'intero asse ereditario. . 

2° Il grado prossimo e s c l u d e tutti i gradi successivI, 
fatta eccezione per i gradi 2°, 4° e 6° quando in èssi sia super
'stite solo la d o n n a (cioè, rispettivamente, la madre, la nonna, 
la bisnonna). Ossia: 

a) la m ad r e sola superstite del 2° grado, invece di ere
ditare tutto .( esclusa la parte del coniuge superstite), chiama a 
-concorrere alla successione anche il 3° grado (fratelli e sorelle 
,del defunto), ed in sua mancanza il 4° (nonni paterni), ed in 
mancanza di questo .il 5° (zii e zie paterni); solo in assenza an

·che del 5° eredita tutto. Ma in questi casi d'attrazione la quota 
della madre ha rapporto costante soltanto con le quote dei fra

-telli o delle sorelle del defunto; invece nel concorso coi gradi 
4° e 5° alla madre spetta una parte determinata dell'intera suc
cessione (epurata della quota dovuta al coniuge superstite), ossia 
1/2 dell'intero asse in concorso coi nonni paterni del defunto 

·-(grado 4°) e 2/3 dell'intero asse in concorso con gli zii e zie pa
~terni del defunto (grado 5°). Ossia: 

fra madre e fratello del defunto 1: 1 
» , e sorella » 1 : 1/2 
» » e totalità del 4° grado 1: 1 
,) » 5° , 2 : 1 

~) In modo analogo la n o n n a p a t e r n a sola (esista o 
-non esista coniuge superstite) chiama a concorrere successiva
ménte il 50 grado (zii e zie paterni del defunto), il 6° (bisnonni 
,.paterni, cioè nonno e nonna paterni del padre del defunto) ed 
il 7° (prozii paterni, cioè zii e zie paterni del padre del defunto); 
solo in assenza anche di questi eredita tutto (esclusa la parte 

,dovuta al coniuge superstite). E siccome la nonna paterna è 
·madre o matrigna degli zii paterni del defunto, per analogia 
,·con il caso della madre si ha: 
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fra nonna paterna e zio paterno del defunto 
e zia paterna ~ 

» 

» e totalità del 60 grado 
70

• grado 

1 : 1 
1 : 1/2 
1 : 1 
2:1 

y) In modo analogo ai casi della madre e della nonna pa
terna si regola quello della bisnonna paterna (nonna paterna 
del padre del defunto) sola; essa, essendo madre o matrigna 
degli zii e zie paterni del padre del defunto (grado 70

), condi
vide l'eredità a parti eguali con ogni prozio patern'o del defunto, 
ed a quota doppia con ogni prozia paterna. Solo in assenza del 
70 grado eredita tutto, salvo la parte spettante al coniuge su
perstite. 

3. Le norme indicate al nr. 2° si applicano, analogicamente 
ai gradi 8°-10° (parentela paterna per linea femminile) ed ai 
gradi 11°-14° (parentela materna). 

40 In armonia col principio musulmano dell'equivalenza d'un 
uomo a due donne, sicchè alla madre spetta metà della quota 
dovuta al padre, Barhebreo stabilisce il rapporto 2: 1 tra fratelli 
germani oppure consanguinei (ex patre) e fratelli uterini: 

1 fratello germano = 1 fratello consang-uineo = 2 fratelli 
uterini = 4 sorelle uterine. 

50 È ammessa la rappresentazione per stirpe e senza 
limiti soltanto per i m a s c h i premorti, a favore della loro di
scendenza in linea m a s c h i l e. Invece è esclusa la rappresen
tazione di donne premorte, quando non siano chiamati a succe
dere i gradi 8°, 9° e 10° che comprendono la linea femminile 
della schiatta paterna. 

20. -- Ci rimane a spiegare il procedimento seguìto da Bar
hebreo, ma da lui non chiaramente spiegato, per calcolare le 
quote dei singoli coeredi. I casi tipici sono due: 

a) Alla successione sono chiamati soltanto eredi, le cui 
quote successorie sono in rapporto costante le une rispetto alle 
altre ed invece variano, secondo il numero dei concorrenti, ri
spetto all'asse ereditario. In tal caso basta prendere come 
unità la quota spettante al meno favorito tra i chiamati a suc
cedere; calcolando il numero totale di quote-unità corrispon
dente alla somma delle quote proporziona1mente spettanti a tutti 
gli eredi insieme, si ottiene il denominatore della frazione, mentre 
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il numeratore per ogni erede è dato dal rapporto costante fra 
la quota di quest'ultimo e la quota presa come unità. Per. es., 
per valerci d'uno dei casi indicati da Barhebreo nel trattare del 
10 grado, siano concorrenti la vedova, un figlio, una figlia ed i 
nati d'un figlio premorto. La tabella dei rapporti costanti fra 
quote ereditarie di parenti nello grado, ch'io ho ricostruita 
nel ~ 16, ci dà subito che la quota minima, da prendersi 
come unità, è la porzione spettante alla vedova del defunto; 
quindi: 

alla vedova 1 
al figlio 8 
alla figlia 4 
ai nati di figlio premorto 8 

Totale 21 

da cui le rispettive quote 1/21, 8/21, 4/21, 8/21. 

Analogamente, se in luogo della vedova fosse il vedovo (a 
cUI spetta il doppio della vedova), avremmo: 

al vedovo 1 
al figlio 4 
alla figlia 2 
ai nati di figlio premorto 4 

Totale Il 
da cui le rispettive quote 1/11, 4/11, 2/11, 4/11. 

b) Alla successione sono chiamati anche eredi aventi di
ritto n o n ad una parte proporzionale a quella dei singoli' coe
redi, ma ad una parte d e t e r m i n a ta della su c c e s s i o n e intera, 
indipendentemente dal numero dei coeredi; p. 'es. quando il co
niuge superstite del defunto concorre con gradi inferiori al 1°, 
oppure quando la madre concorre con gli zii e le zie paterni, 
oppure quando la nonna paterna concorre con i bisnonni pa
terni ecc. Allora si comincia a fare il calcolo indicato qui sopra 
al tipo a, considerando soltanto i coeredi aventi quote a rap
porto costante fra loro, come se non esistesse il concorrente che 
ha diritto a una porzione fissa dell'intera eredità. Si ottiene cosÌ 
un denominatore provvisorio, il quale dovrà essere aumentato 
di 1/3 del suo valore o raddoppiato o triplicato, secondo che il 
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'concorrente eccezionale ha diritto ad 1/4 od 1/2 o 2/3 dell'intera 
succeSSIOne. 

Quindi nell' esempio dato da Barhehreo al 3° grado, ossia 
,concorso della vedova con fratello e sorella germani del defunto, 
fratello e sorella consanguinei, fratello e sorella uterini , nati di 
fratello consanguineo premorto, nati di fratello uterino premorto 
·e nati di sorella consanguinea premorta, si comincerà con l'esclu
-dere questi ultimi, perchè Barhebreo non ammette la rappre-
sentazione di donne premorte. Poi si considererà che la quota 
minore è quella spettante alla so r e Il a u t e r i n a, e perciò 
si prenderà questa come unità; allora, prescindendo dall'esistenza 

·,della vedova, e tenendo conto dei rapporti stabiliti da Barhebreo 
-tra i vari generi di fratelli "e di sorelle, si avrà: 

sorella uterina 
fratello uterino 
tsorella consanguinea 
fratello consanguineo 
sorella germana 
fratello germano 
nati di fratello consanguineo 
nati di fratello uteri no 

1 
2 
2 
4 
2 
4 
4 
2 

21 

"Quindi il denominatore provvisorio è 21. Ma poichè alla v e
,d o va, in concorrenza coi gradi inferiori allo, spetta 1/4 del
l'intera successione, quelle 21 quote devono rappresentare 3/4 
dell'intera successione; perciò il deriominatore definitivo dovrà 

·essere 21 + ~ = 21 + 7 = 28. La vedova dunque riceverà 
3 

7 /28 (= 1/4) ed i coeredi sopra indicati avranno rispettivamente 
1/28, 2/28, 2/28, 4/28, 2/28, 4/28, 4/28, 2/28. 

In questo stesso esempio, se invece della vedova fosse su
perstite il ve d o vo, al quale, in concorrenza con gradi infe
riori allo, spetta 1/2 dell'intera successione, il denominatore de
finitivo . sarà il doppio del denominatore provvisorio; cosÌ si avrà 
rche il vedovo riceve 21/42 ossia 1/2 e che gli altri eredi sopra 
menzionati avranno rispettivamente 1/42, 2/42, 2/42, 4/42, 2/42, 

-4/42, 4/42 e 2/42. 
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Nello stesso esempio, se mancasse la so r e Il a. ~ t e r i n a 
è chiaro che la quota minore, da prendersi come uotta, sarebbe 
quella del fratello uterino (eguale a quella della sorella çonsan-
guinea), sicchè si avrebbe: 

fratello uteri no 
sorella consanguinea 
fratello consanguineo . 
sorella germana 
fratello germano 
nati di fratello consanguineo 
nati di fratello uterino 

Totale lO 

Concorrendo in questo caso la v e d o va, si avrà lO + 10/3 = 40/3 
come denominatore definitivo; quindi le quote .saranno date d~ 
una frazione il cui denominatore è 40 ed il .CUl. numerat?re ri

sulta dalla moitiplicazione delle quote sopra mdtcate per 3: ~lla 
vedova 10/40 (cioè 1/4) agli altri, rispettivamente 3/4.0, 3/40,6;40, 
3/40, 6/40, 6/40, 3/40. Se, invece, il concorrente fosse ~ l ve cl o v o ~ 
il denominatore definitivo sarebbe 20, e le quote diverrebbero" 
al vedovo 10/20, agli altri 1/20, 1/20, 2/20, 1/20, 2/20, 2/20 ed 1/20. 

46 
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