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PREFAZiONE 

Lo sviluppo di questo libro attraverso la sua composizioné 
rende necessarie poche parole di avvertenza al lettore. . 

Esso fu incominciato a scrivere con l'intento di presentare 
una esposizione critica del trattato di diritto musulmano del 
Juynboll, accanto alla rassegna sommaria delle precipue que
stioni, specialmente metodologiche, relative alla materia. 

Ma, nello svolgimento progressivo, venne acquistando man 
mano una estensione assai più notevole di quanto in principio 
l' (lutore si proponeva. 

Tanto il quadro del sistema, quanto la discussione dei prin
cipali problemi scientifici, come l'illustrazione de; rapporti tra 
le teorie musulmane e quelle dei vari diritti mediterranei han
no trovato il loro posto. 

Oltre di ciò, sono state inserite in opportuno luogo delle 
vere e proprie trattazioni di singoli arg~irie.nti speciali. La più 
importante di esse è quella relativa «-ila ' riserva ererlitaria, che 
ha condotto alla revisione della dottrina delta legittim.a in di
rillo romano. Sotto il medfsimo aspetto, sono anche da no
tare le altre ricerche comparativistiche in materia . di disposl
zioni di ultima volontà. 

Ho creduto conveniente di mettere così in rilievo il contenuto 
del libro) /Jerchè la forma sotto cui questo si presenta potrebbe 
ingannare. Si osserverà che sarebbe forse _stato più opportuno 
far corrispondere a tale contenuto · una forma diversa / ma 
quella prescelta ha il grande merito .dltdflre .l'impressione più 
diretta e vivace delle deficienze esistenti nella' letteratura di 
dirilfo islamitico. Qualunque ad ogni modo possa essere il va
lore intrinseco dell' opera mia, il mio libro merita tutta l'atten-
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zione dei giuristi, e l'appello che io Idro rivolgo è della mag
giore importanza per le sorti della scienza. Ho scritto con avanti 
agli occhi un' alta idealità scientifica, e domando di e~sere giu .. 
dicato dallo stesso elevato punto di vista. 

Preparato durante la guerra, il libro si pubblica in un mo
mento, in cui la grand, potenzialità della nostra Patria ~ rag
giunta dalla pavida invidia. Il presente ed il presumibile pros
simo avvenire sono adatti per consentirci la legittima aspira
zione di poter affermare in tempo non lontano la nostra supe
riorità intellettuale, nell' ambito di tutte le scienze; questo delle 
essere uno dei compiti delle giovani generazioni. Quanto alla 
scienza del diritto, la superiorità, di fronte alle nazioni che 
vorrebbero oggi segnare il nuovo corso della storia, già esiste ;. si 
tratta solo di accrescerla. Ora il campo degli studi, ai quali 
io invito, è bene appropriato a questo nobile fbie, ed offre pure ' 
il vantaggio di giovare ai destini immancabili delta nostra 
espansione. 

Roma, maggio 1919. 

EVARISTO CARUSI. 

I. 

Introduzione. 

t. - L'occasione a scrivere questo volume hl data dalla 
seguente pubblicazione: 

~ TH. W. IUYNBOLL. - Manuale di diritto musulmano. -
Traduzione italiana, dal testo tedèsco, del Prof. G. BAVIEnA. -
(f. VaHardi, Milano, 1916)). 

Il libro, che l'amico Prof. BAVIERA ha avuto la buona idea 
di tradurre in italiano, è favorevolmente noto nel ristretto campo 
degli studi giuridici islamitici, come è favorevolmente conosciuto 
il nome dell' Autore. Si tratta di un manuale, redatto in forma 
perspicua ed al corrente dei risultati più recenti, avente per sco
po l'esposizione del diritto musulmano in maniera istituzionale, ed 
evidentemente secondo il piano '. già tracciato parecchi anni or 
sono dal1"illustre maestro dell'Autore, cui il libro è dedicato, e 
cioè l'insigne Prof. SNOUCK HURGRONJE dell'Università di Leida, 
degno e rispettato capo degli studi islamitici in Europa. Se 
questo piano sia accettabile, e se il metodo seguito corrisponda 
alle esigenze della scienza giuridica, è altra cosa. Ed appunto 
noi, in occasione della presente esposizione, oltre a mettere in 
rilievo i pregi del libro, discuteremo con tutta lib~ertà il grave 
argomento, che attiene in modo decisivo alle sorti di una futura 
organica e tecnica scienza giuridica orientalistica, . dègna di questo 
nome. Intorno ad essa noi abbiamo avuto occasione di illustrare 
.' . . ' 
In .p~ecedenh lavori, le nostre· idee, sotto diversi punti d.i vista; 
qUI Il problema ci si presenta sotto un altro aspetto. 

Ma cominciamo col dare notizia del libro e del suo conte
nuto; con l'intesa che, essendo questo mio scritto diretto 80-



4 EVARISTO CARUSI 

pratutto ai giuristi, e non agli arabisti, non deve meravigliare 
qualche eventuale spiegazione, che ~arebbe troppo ovvia. in 
uno scritto per arabisti di professione. E appunto per tale mohvo 
che ho scelto una rivista giuridica di carattere generale, invece 
di una orientalistica. Bisogna risolversi a trattare gli argomenti 
di diritto musulmano nel campo giuridico: è questo il mio 
pensieni>, su cui non mi stanco di insistere. Ed a tal fine ap
punto io mi fermerò, nella esposnzione, a trattare da giurista 
tutte le quistioni fondamentali, e cercherò di dare come un 
quadro del sistema, facendo passare del tutto in seconda linea 
l'elemento di recensione del libro, che è stato . solo l'occasione 
dello scritto e che in esso pure si contiene. 

2. - La traduzione del Proì. BAVIERA si riferisce alla edizio
ne in lingua tede3ca del libro del IUYNBOLL, pubblicata nel 1910. 
Quest'ultima, a sua volta, è la rielaborazione della precedente 
originaria redazione in lingua olandese, apparsa nel 1903. Tra 
le due edizioni, olandese e tedesca, non corre una sostanziale 
differenza di contenuto, poichè quella tedesca presenta, come la 
olandese, per usare le parole dell'A. nella prefazione: " eine 
« geddingte, systematische Darstellung derjenigen Vorschriften 
« des islamischen Gesetzes, die am meisten prakti sche Bedeu
« tung haben fiir das muslimische Leben ... ». Come si vede 
subito dunque, è messa in rilievo la cosidetta .preoccupazione 
pratica. La sola differenza tra le due edizioni è la seguente. E 
cioè, la olandese, come diretta in modo speciale all'uso delle co
lonie nelle Indie Olandesi, conteneva una parte di colore as
solutamente locale, in ordine al modo di applicazione delle nor
me) e financo intorno alla pronuncia dialettale dei termini arabi. 
Nella tedesca invece, l'A. ha tolto tutta la materia di carattere 
particolare. Quest'ultima edizione è pertanto, pei contenuto e 
per la lingua in cui è scritta, di uso più generale. 

Il traduttore fa precedere al lavoro una lettera dedicatoria 
al chiaro arabista Prof. NALLINO, della Scuola Orientale annessa 
alla Facoltà Filologica di Roma, ed una sua particolare prefa
zione. In verità, la dedica non poteva essere più meritata, data 
la grande autorità che ha il NALLlNO, nel campo degli studi isia
mitici. E molto -opportunamente nella lettèra si mette in rilievo, 
e si fa conoscere al grosso pubblico, l'opera che il N. ha com
piuto e sta compiendo, col concorso, aggiungerò io, di qual-
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che altro stIO collega della Scuola Orientale, nell' interesse della 
nostra neo-attività coloniale. 

N ella prefazione del traduttore, si spiega il fine principal
mente didattico della traduzione, da servire come libro sugge
ribile agli studenti, su consiglio dei Prof. ri SNOUCK HURGRONJE 
di Leida e GOLDZIHER di Budapest) a buon diritto indicati come 
i due più autorevoli cultori di studi islamitici. Si accenna inoltre 
come la esposizione del libro sia secondo il rito scia[eila, se
guito appunto nelle Indie Olandesi, il quale vige nella Somalia 
italiana e prevale in Eritrea. In Libia invece vige il rito malikita; 
e perciò il traduttore ha creduto di introdurre .alcune. ?o~e, ov~ 
.accenna a qualcuna delle discrepanze dommahche pm Impor
tanti. Si avverte infine come, oltre queste del traduttore, vi sono 
altre note dovute al Prof. NALLlNO, contradistinte con la sigla 
(N), contenenti esplicazioni storiche o critiche; avendo il NALLINO 
contribuito anche in questa forma tangibile alla traduzione, oltre 
quella di utili suggerimenti e della correzione delle bozze. 

II. 
Il Corano ed il ~ adith. 

3. :- La materia del libro è distribuita in una introduzione 
e due parti, il cui contenuto sarà bene di indicare con una 
certa larghezza, insieme alle opportune illustrazioni ed osserva
zioni, a seconda del caso; essendo nostro intento col presente 
scritto di non limitarci ad una pura esposizione, ma di pren
derne motivo per chiarire le nostre idee su vari argomenti, re-:
lativi alla trattazione del diritto musulmano. 

N oi parleremo con grande libertà su tutti gli oggetti, ma cib 
non deve essere interpetrato in un senso meno che riguardoso 
verso chicchesia, e meno 'che mai verso il libro che prendiamo in 
esame od il suo valoroso Autore. Il libro è tra i migliori della 
letteratura europea. Le nostre osservazioni si dirigono obbiet
tivamente contro il sistema comune di trattazione, e tendono a 
mostrare quale sia quello che noi vagheggiamo, e che si discosta 
da tutta la letteratura esistente. Intendiamo di fare opera di scien
za e puramente obbiettiva. Cib premesso, passiamo alla esposi
zione del contenuto del libro. 
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E cominciamo dalla introduzione, che comprende una qua
rantina di pagine, ossia poco meno del qUinto di tutto il testo 
del trattato. Essa è riferita alla dottrina delle fonti, ma in ~ealtà 
abbraccia di più, estendendosi ad un prospetto abbastanza am
pio di tutte le quistioni generali propedeutiche, indispensabili 
per acquistare un'idea di insieme delle caratteristiche del siste
ma del diritto musulmaw1 • Comprende cinque capitoli; e nei 
primi due di essi si espongono le due dottrine veramente fonda
lnentali circa le fonti della scienza giuridica islamitica, e cioè, ri
spettivamente, quella intorno al Corano, e l'altra sulla fradi..,. 
zione ("adi/h). 

Del Corano si illustrano: il significato della denominazione, il 
suo contenuto, la storia della sua redazione in iscritto, la divi
sione del testo, le nozioni sulla sua esegesi. E qui notiamo 
come tutte queste notizie, utili bensì a conoscersi, hanno piut
tosto importanza dal punto di vista della storia e della teolo
gia, anzichè della scienza giuridica. 

Per questa, il Corano, non ostante la opinione volgare, ha una 
importanza abbastanza secondaria, non più di quello che la Bib
bia pel diritto ebraico, e poco più del Vangelo per il diritto 
orientale cristiano. Ed il rapporto tra i tre libri si manifesta in 
più guise. Il nome di Corano, come giustamente si rileva nel te
sto, esprime il concetto .di recitazione solenne, e rappresenta l'eco 
della profonda impressione, che avevano dovuto produrre s·ul
l'animo del Profeta le salmodie del servizio divino nelle sina
goghe ebraiche e nelle Chiese cristiane: una osservazione inge
nua e superficiale dovette facilmente aggiustare al fatto della re
citazione per sè stesso un valore sostanziale; ed a questo fine 
corrispose appunto, nell'uso musulmano, il Corano. 

Ma, oltre l'idea della preghiera solenne, va osservato che fu 
comune alle tre religioni quella della rivelazione divina; ed an
che a questa seconda risponde il Corano, il quale, una volta re
datto in iscritto dopo la morte del Profeta (§ 2), costituÌ il te
sto sacro dei musulmani, ad analogia della Bibbia per gli Ebrei 
e del Vangelo per i Cristiani. Or questa seconda comunanza fu 
posta in grande rilievo in tutto l'ordinamento della società mu
sulmana, e quindi anche nel sistema giuridico. Ivi infatti si trova 
quale distinzione fondamentale, a molti fini, della capacità dei 
soggetti non ITIusulmani, l'appartenenza o meno alla categori.a 
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della .. gente del libro > (ahi al kitiib), designandosi con questa 
denominazione appunto il fatto della esistenza, presso i Cristiapi e 
gli Ebrei, di una rivelazione scritta, a similitudine dei Musulmani. 

Per quanto attiene invece alla materia ed al sistema della 
dommatica giuridica, questa ripete la sua origine dalJa posterio
re elaborazione giurisprudenziale, e poco trae direttamente dal 
Corano, quando non vi sta contro addirittura. 

Ora, in un trattato di natura giuridica, sarebbe bene svi
luppare alquanto questi concetti, oltre e più delle nozioni 
sto fiche generali sul Corano, per separare il carattere di un li
bro di diritto islamitico da uno di istituzioni musulmane, che 
sono due cose ben diverse, mentre sempre restano un poco 
confuse nella letteratura corrente. E ciò perchè manca ancora 
una vera e propria letterattura, strettamente e tecnicamente giu
ridica nel campo musulmano, intonata alla condizione odierna 
della scienza storica del diritto in Europa. 

È quello che io con insistenza, che non deve sembrare ec-
o cessiva, sto ripetendo da qualche tempo, e che troverà una 
nuova conferma nello svolgimento del presente scritto. 

4. - Molto più importante invece, per il campo giuridico, 
è l'altra fonte, cui si riferisce il secondo capitolo, quella della 
dottrina del lJadith, con una parola che non è, come tutte le 
parole tecniche, traducibile, e non deve essere tradotta. La tra
duzione ordinaria, nelle lingue francese ed italiana, adottata anche 
qui dal B., è «traduzione»; ma in verità la parola si presta ad 
equivoci, nella terminologia giuridica europea, romanistica in 
sostanza, per cui essa ci richiamerebbe al concetto della consue
tudine. Ma con ciò si confonderebbe il «: 'Jadihl» con la < sun
nah >, di cui si parla appresso. la quale realmente corri
sponde alla consuetudine in genere, e quindi, in materia di di
ritto, al diritto consuetudinario. La confusione si è finita per 
compiere anche nei libri arabi, ed a questo fine, nella nota 2 a 
p. 9, si cerca appunto di spiegare la differenza, senza in veri
tà riuscire ad una grande chiarezza, e non per colpa (si badi) 
della traduzione italiana, perchè il testo tedesco è ancora più 
oscuro. Una certa oscurità in proposito sta anzi proprio nella 
stessa esposizione del libro, anche confrontando questi paragrafi 
4 e sgg. relativi al lJadith con il § 12 dedicato in seguito alla 
sunnah. 
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In verità, il f?adith ' costituisce una vera e propria caratteri
stica del diritto musulmano, e consiste in ~ una comunicazione 
{)rale, rapportabile, attraverso una catena di testimonianze fede
degne, al Profeta, od almeno ad alcuno dei suoi prossimi se

guaci~. L'insieme di essi pertanto è il necessario completamen
te delle lacune coraniche, e, dal punto di vista giuridico, costi
tuisce una fonte dello stesso genere del Corano, solo di grado 

I inferiore, in quanto la parola coranica viene da Dio e l'altra dal
l'uomo, per quanto apostolo di Dio. 

Allato a questo concetto, sta quello di sunnah, che rappre
senta il vero e proprio « ius moribus constitutum », ossia la tra
dizione nel vero senso della parola; essa perciò ordinariamen
te ricomprende il contenuto degli 'al}iidzth, ma può eventual
mente avere altra origine, e financo può avvenire che un I}adith 
sia in contraçlizione della sunnah. Per una esposizione chiara su 
questo punto, che è fondamentale, rimandiamo al dotto lavoro 
del GOLDZIHER: Muhammeddanische Studien, II, I, 3, salvo qual
che inesattezza di linguaggio giuridico. 

In ordine all'argomento, il nostro libro fornisce idee precise e 
sufficienti sulle varie questioni; circa la trasmissione di questa 
sorta di notizie, sulla loro attendibilità, ed infine sulle redazio
ni delle raccolte, con speciale rilievo alle sei raccolte canoniche 
assai celebri, dette per antonomasia « i sei libri» (alkutub al 
sitlah) od anche «le autentiche» (~alfil!') tra le quali eccel
lono poi in modo speciale due, e cioè quella di AL BUCHARI e 
quella di MUSLlM, ambedue, come le altre tre, del III sec. del 
l'Egira (IX d. c.) 

La dottrina musulmana in proposito si aggira intorno a due 
punfi; e cioè, nello sceverare le narrazioni presunte vere da quelle 
presunte false, e poi nel conciliare tra loro le decisioni'. 

Ora, il primo ordine di indagini ha un valore strettamen
te teologico, e si spiega con questo carattere prevalente degli 
studi giuridici. Si pensi al riscontro preciso con le falsifi
cazioni delle nostre fonti canoniche, nel diritto cristiano. Sto
ricamente poi il problema è spesso insolubile, o almeno non 
ammette che una soluzione di pura probabilità, e di natura ar
bitraria e soggettiva. Di fronte infine alla scienza del diritto, co
stituisce una opera sotto un certo punto di vista oziosa, e talora 
anche nociva, ove, come si fa seguendo lo spirito teologico do-
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minante l'argomento, si intenda mettere fuori discussione le de
cisioni pretese spurie. Mentre è chiaro ' che, per lo studio dello 
sviluppo storico delle idee giuridiche, il {tadith c,reato ar~ifi~iosa
mente non è meno interessante di quello genumo, anZi, 111 un 
certo senso, lo è anche di più, inquanto attesta la pressione 
dell'ambiente per l'introduzione di un nuovo principio giuridico 
nel sistema. Si intende che, caso per caso, occorre studiare le 
circostanze concrete_del fenomeno, per giudicarne il valore, met
tendolo in rapporto con lo stato contemporaneo degli altri di
ritti circostanti, rispett9 a cui il Ifadith può rappresentare un 
tentativo di rec~zione, ~ così vja. Insomma, occorre sottomettere 
lo studio di questa materia ai sistemi ed ai criteri tecnici della 
scienza giuridica, ai quali ogni giurista moderno, degno di que
sto nome, sottopone oggi tutte sorta di fonti storiche, e di cui 
si fa tanto uso ... ed, abuso nelle fonti del . diritto romano. O 
perchè le arabe dovrebbero essere trattate diversamente? 

A questo punto va prospettata però una osservazione supple
mentare. Bisogna bene distinguere tra falsificazioni e falsificazio
ni. Quelle, cui si riferisce il mio precedente discorso, sono le pos
sibili falsificazioni di contenuto strettamente giuridico. Vi è poi 
tutta un'altra categoria di falsi, più evidenti del resto, che han
no un valore ed una causa di carattere del tutto politico; ac
cennerò p. e. al ciclo degli ahadith dell'epoca ommiade, ed 
in genere tutti quelli di analoga natura. (1) Questi ultimi 
non r~guardano il nostro argomento. Le indagini compiute 
dagli arabist~ in ogni caso, costituiscono per noi il punto di 
partenza ed un prezioso materiale, da elaborarsi poi coi criteri 
giuridici. Al qual proposito è degno di nota come, già dalle 
osservazioni di essi, risultino gli elementi per indagini di in
dole interpolazionistica, proprio a similitudine dei frammenti ro
mani. 

Sull'altro indirizzo, relativo alle conciliazioni delle decisioni 
discordanti, non occorre dire verbo circa la natura teologica 
di esso. Giuridicamente, richiama a capello il fenomeno iden
tico, che ha reso celebri, ed anche t~lùra ridicole, te fatiche 
dei nostri comunisti e dei romanisti-scolastici, di fronte afl'e-

(l) Cfr. GOLDZIHER, Mllhameddanische Studien, voI. II, cap. Il) 3 
seg.) e III. 
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segesi del «Corpus iuris'.) giustinianeo (1). Ora, un lavoro si
mile si capisce come necessità pratica, per la interpretazione e 
l'applicazione di un corpo di diritto vigente; questa considera
zione, ed insieme quella sempre permanente (anche oggi) del ca
rattere teologico, spiega perfettamente la letteratura dei com
mentari teologico-giuridici arabi, e l'altra degli . storici-teolo
gi moderni, ed il valore puramente empirico di esse. Ma, una 
volta ridotto assai il valore pratico odierno del sistema giuridi
co canonico (su cui tanto insistono i moderni arabisti, e di cui 
più avanti dovremo discorrere un po' diffusamente, sotto un 
aspetto ed a fini del tutto diversi da quelli, cui gli arabisti si ri
feriscono), occuparsi ancora delle conciliazioni, che sono sem
pre assurde, costituisce non solo un fuor d'opera, ma un 
vero errore metodologico. 

Il giurista, che dunque oggi è anche qui sopratutto uno sto
rico, anzichè un pratico, deve anzi guardare alle contradizioni, 
che sono l'importante, e di esse rendersi ragione storicamente: 
si riproduce insomma lo stesso problema della moderna esege
tica romanistica, i cui criteri vanno in questo campo applicati. 
Con ciò non voglio evidentemente dire che la scienza del lJadiih,. 
come si è largamente sviluppata, ,non serva a nulla per le in
dagini giuridiche. Dico solo che essa ha un valore teologico e 
storico grandissimo, i cui risultati sono in parte utili anche per 
il giurista; ma occorre foggiare, per la scienza nostra, un di-

(1) La correlazione nello sviluppo delle due letterature, quella di 
diritto comune romano e quella di diritto comune musulmano, si appa
lesa, in questo campo, anche in ciò, che il difetto di cui ci occupiamo 
va crescendo sempre, a misura che ci avanziamo nella storia. La lette
ratura primitiva è migliore. Così quella dei Glossatori per noi. Per il 
dir. musulmano, un posto speciale spetta, sotto questo punto di vista, p. 
e. al Muwafta' di MALIK B. ANAS, di fronte alla letteratura posteriore. 

In proposito, io mi discosto dal giudizio espresso dal PELTIER, nella 
sua recente e bella traduzione della parte del Muwatia' relativa alla 
vendita (Le livre des ventes du Mouwafta de Malik ben Anas, Alger, 
lourdan, 1911, a p. VIII sego della prefazione). Il diritto si intende che è 
più antico, rispetto al posteriore; ma il metodo della esposizione e la 
finezza e la tecnicità della mente investigante sono superiori, di fronte 
al dilagare scolastico degli scrittori successivi. La scienza è meglio rap
presentata più in antico: proprio secondo il paragone che sopra ho 
fatto. Ma non è qui il luogo per addentrarci nella dimostrazione di que
sta tesi. 
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verso sistema di indagini, un ramo completamante diverso di ri
cerca, tutto moderno e di tecnica giuridica, rispetto a cui la scien
za araba li/m al-~adUh non rappresenta il contenuto, ma costi
tuirebbe tutta quanta ~olo una delle fonti di investigazione. 

Insomma, una cosa è la teologia ed ~n'altra la giurispruden
za. E lì dove, come nel nostro caso, esse sono fuse insie
me, la stessa materia può essere diversamente studiata, secon
do che la si considerì dal punto di vista teologico o da quel
lo giuridico . . 

Forse, gran parte delle idee, che io espongo in questo scritto, 
sembreranno eretiche, di fronte alle dottrine tradizionali in ma
teria; ma io parlo ai giuristi, che è necessario si interessino di 
questi argomenti,' e vedano che largo campo di indagini ancora 
vergine è aperto pei nostri studi. lo desidero la discussione, ed 
attendo di essere convinto degli eventuali errori, in cui posso 
essere caduto; ma la discussione deve svolgersi nel campo della 
scienza del diritto, e con argomenti tecnici di essa. 

Orbene, per tornare al punto di partenza, che ha occasionato 
questa digressione, in un trattato, sia pure istituzionale, di diritto, 
secondo il mio modo vedere, dovrebbero ben trovare posto le 
idee direttive ' di questo genere di ricerche, dopo una sommaria: 
notizia della scienza teologica del "adith. 

III. 
Il Filfh. 

5. - I due primi capitoli, adunque, della Introduzione, net 
libro del IUYNBOLL, parlano delle due vere e proprie fonti de1 di
ritto musulmano, l'una complementare dell'altra, come abbiamo 
visto, e cioè la parola diretta di Dio, e quella indiretta, attra- · 
verso i detti e le azioni del suo apostolo. 

È sopra queste 'basi storiche e di fatto, che si è sviluppato 
il sistema della scienza giuridica musulmana, quella che pos
siamo chiamare, nel senso tecnico romano, la q:: iurisprudeniia » .~ 
Ora è proprio ad illustrare la formazione e lo sviluppo di essa,~ 
che sono diretti i capitoli terzo e quarto del trattato in esame, 
i quali espongono infatti la dottrina del fif!.h. Anche questo ter
mine tecnico è intraducibile, e non ci sembrano accettibili nè· 
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la perifrasi, con cui esso è voltato nella edizione tedesca: « Die 
P/licfttenlehre », nè quella adottata dal traduttore italiano: « La 
dottrina delle prescrizioni canoniche~. Che non sia giusta la 
designazione tedesca osserva già il traduttore alla nota (a) a 
p. 14 sg., perchè, egli dice, il campo del fi~h contiene in so
stanza molto di più e molto di meno, abbraccia cioè tutte le 
materie giuridiche e rituali (dottrina giuridica e religiosa), e vi
ceversa non comprende, almeno tutti, i doveri morali. Ma vi è 
anche un motivo più sostanziale e profondo, che riguarda non 
già il contenuto, ma il carattere. Il fi4h esprime idea di 
conoscenza, non già di precetto; è una scienza, non una dom
medica, nè un'etica; una disciplina teoretica, non pratica. Sicchè 
dunque, e per il suo concetto e per il suo contenuto, è da ripu
diarsi la designazione tedesca. Però non è più felice quella 
.adottata nel testo italiano. Che cosa si intende infatti - per pre
scrizioni canoniche? Si vuoI all~udere probabilmente all' insieme 
di tutti i precetti, nel largo campo, secondo il nostro moào di 
esprimerci, religioso-giuridico, conforme alla vera ed originaria 
dottrina islamitica. Orbene, per quanto attiene al contenuto del 
fikh, ciò esprime solo una parte di esso, mentre ne resta esclusa 

··tutta la teoria della elaborazione dottrinale, che vi è pure com
presa, e ne costituisce anzi, concettualmente, la parte principale: 
il sistema delle norme infatti, dei precetti, è concepito come il 
risultato della elaborazione dottrinale. Per questo motivo è 
applicabile anche a questa designazione la critica di carattere 
concettuale, che abbiamo l=-ivolta alla precedente. 

Da ciò deriva la esattezza di quanto accennammo sopra, 
,e cioè che, se della parola vuoI darsi una traduzione europea, 
noi abbiamo proprio nella nostra terminologia romana un termi
ne che ne rende a capello il significato, in tutto il suo contenuto 

. reale e potenziale; come ha visto giusto anche qui il GOLDZIHER, 
nel suo reçente e dotto articolo, appunto sul fi~h, inserito nella 
Enziklopiidie des I sliims, II (Leida, 1914); a cui rimandiamo. Il 

_fil?h corrisponde, nel suo ultimo significato definitivo e pre
gno (nel detto articolo è fatta, con la consueta competenza, 
tutta la storia lessicale e teologica), al latino < iurisprudentia >, 

intesa proprio come dicevano i Romani, ossia < rerum divina-
.. rum atquI humanarum notitia:., non nel senso limitato e com
~ pletamente diverso, in cui usiamo la parola nel diritto moderno 
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europeo. Si mette in· tal modo nel debito rilievo il preminente 
carattere scientifico della disciplina, e si allarga il contenuto a l 
campo del diritto cultuale, rimanendo ben fermo che si tratta, 
per ogni sorta di contenuto, di dottrina giuridica. 

6. - Il tèrzo capitolo tratta ordinatamente delle varie scuole 
di /i~h, del loro rapporto e diffusione, della loro importanza 
nella storia della dottrina, dell'insegnamento della scienza, ed un 
po' della letteratura relativa. 

In modo speciale, vi si dà notizia delle quattro scuole (ma
dhàhib) famose, o riti ortodossi, tra cui è diviso in modo disu
guale tutto il mondo musulmano; e cioè il rito If,analita (così 
detto dall'Imam ABU f1ANIFAH), il malikita (seguace della dot
trina dì MALlK IBN ANAS), lo scia/eita (da MUHAMMAD IBN IDRIS 
AL-SCIAFI(I), e il h:anbalita (da AHMAD IBN I}ANBAL); dei quali, 
come si è spiegato in principio, nel trattato del [UYNBOLL è espo
sto quello scia/eita, come di applicazione generale nelle colo
nie Olandesi, mentre per le nostre vale soio in parte, rimanen
done esclusa la Libia, ove domina quasi esclusivamente ii rito 
malikita. Si fa inoltre anche un cenno dei riti eterodossi. 

Le divergenze di queste varie scuole hannO' ·dato luogo ad 
accaniti combattimenti tra i seguaci dell'uno o dell'altro rito, 
con quella acrimonia che è propria sempre delle dispute teo
logiche. Ma, infine, a che cosa si riduce il valore di queste 
discordanze nel campo giuridico? 

L'autore nota invero (pag. 19 della traduzione) la man
canza di differenze fondamentali di concetto, anzi l'unità, che 
si dice, non so perchè, sorprendente, a ufltillig, di movimen to 
del pensiero, tutto riducendosi a qualche diversità di applica
zioni di dettaglio delle stesse regole universalment~ accettate? o 
a difformità di argomentazioni, e sopratutto, aggiungo io, a 
meschine rivalità personali e di setta. 

Tutto ciò si osserva, ma appena di passaggio, con una certa 
meraviglia, come abbiamo visto. Ora io credo che questo 
sia un altro dei punti fondamentali di divergenza, in cui la dI
rezione di critica storica, da parte dei giuristi, deve del tutto a l
lontanarsi da quella secolare ormai della scienza teologica. La 
verità è che questa divisione delle scuole, nel diritto ml1sulmano, 
non ha importanza maggiore di quella delle sectae dei giure
consulti, di cui abbiamo traccia nel diritto romano. Quel pocq 
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che sappiamo p. e. dei Proculeiani e Sabiniani, e delle loro di~ 
vergenz~ dottrinali, è molto più del necessario, per vedere in 
esse una divisione assai più importante di quella esistente tra 
i vari riti islamitici. Eppure, chi se lo immagiNa un diritto ro
mano diviso in tanti sistemi diversi? Oltre che falso storica
mente, non sarebbe anche ridicolo scientificamente? Ebbene r 

non perchè la tradizione letteraria e teologica ci ha abituati di-
versamente, non è lo stesso anche del diritto musulmano. La 
cosa è molto differente dal punto di vista teologico: sono pro
prio quelle inezie, quelle piccole divergenze di applicazioni, su 
cui si fondano le sette teologiche e le accanite guerre tra di 
lof,o. E, data la sussunzione che la scienza del diritto ha subìto . 
storicamente nella teologia presso i Musulmani, si capisce il fatto 
storico della divisione delle scuole e del rilievo di esse· ma la . , 
scienza giuridica deve consistere appunto nel riconoscere la na-
tura ed il carattere di questo fenomeno, nel ridurlo al suo vero 
valore, e nel ricostruire, sulla base del materiale apparentemente 
disgre~ato, la unità trasparente del sistema. Oggetto delle nostre ri
cerch~ devono essere le linee direttive, i concetti fondamentali , le 
idee centrali, i punti di vista, i · tratti salienti e caratteristici· e . , 
tutto ciò non solo non esclude, ma presuppone le divergenze 
di dettagli, le dispute sui motivi, sulle giustificazioni, sulla co
struzione, sulle applicazioni. CiÒ', che è il segno della divisione 
per il teologo~ costituisce invece il preced.ente indispensabile 
per la costruzione unitaria, da parte del giurista. 

Se il pensiero giuridico musulmano, purtroppo, non fosse 
p~rito annegato nella teologia, la quale ha impedito il sorgere 
di una vera e propria scienza del diritto, mentre pure sorsero 
gli uomini adatti, capaci per temperamento ed instituti evi
dentemente mercè il contatto con la scienza bizantina; questo. 
processo - di costruzione sarebbe avvenuto certamente entro 
la storia stessa del diritto musulmano. Invece, la torbida teo lo
gia musulmana ha in due modi, uno peggiore dell'altro, no
ciuto alla giurisprudenza; prima, dividendola, e poi mummi
!icandola in quelle divisioni insuperabili; dei quali due malanni, 
Il secondo è stato molto più pernicioso del primo. 

. Ma qui sento subito una obiezione, che parebbe essei-e 
t~!qnf~le. Essa, -zehe mi sarà certamente fatta, in due parole può 
ndursl a questo. E cioè, · si dirà, tutte queste sono elucubrazioni 
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teoriche e filosofiche, ma il fatto obiettivo e di importanza pra
tica è la diversità delle norme concrete, nelle singole contingen
ze dei rapporti regolati dal· diritto, sia pure di dettaglio e. di 
fo.rma; e quindi, di fronte al quesito del diritto da applicare, 
non è possibile prescindere da queste differenze reali. Perciò, 
a sec.onda dei luoghi e dei casi, si parlerà volta a volta di diritto 
malikita o sciafeita e via dicendo. Ciò è vero; ma· la obiezio
ne implicherebbe una grossa con.fusione, nella quale del resto 
cadono continuamente i profani. Bisogna bene distinguere tra la 
norma empirica e la scienza, tra il momento particolare dell'ap
plicazione del diritto, secondo l'uso di un luogo e di un tempo, 
e il sistema organico del diritto stesso. Tant'è vero, che l'argo
mento avversario sarebbe di quelli che si dice provino troppo, 
poichè, stando alla logica di esso, a,Hora non si può più par .. 
Jare a rigore di diritto malikita o sciafeita e simili, . ma si de
ve parlare della speciale configurazione di ciascuno secondo 
gli usi locali; quindi, per restare p. es. nel diritto malikita, bi
sognerà parlare distintamente del diritto algerino, del libico (e 
forse anche questo suddistinto), e cos\ via. Ed infatti còloro, che 
mirano ad opera d'interesse puramente pratico e legislativo, 
parlano in questo modo: mi riferisco per tutti al lavoro pur 
recente della Commissione di codificazione Algerina, in varie 
occasioni, ed in modo speciale a quanto ha scritto il chiaro 
pro!. MORANO, l'eminente decano della Facoltà giuridica di AIge
Ti (1). Ma un tale ordine di idee deve restare limitato al campo 
pratico-legislativo, e non si può estenderlo alla trattazione scien
tifica del diritto, senza cadere nell'empirismo più .crudo ed ad
.dirittura nell'assurdo. Non posso quindi accogliere il richiamo, 
-che in proposito fa il MORANO alle osservazioni dell' insigne 
SNOUCK HVRGRONJE, le quali si leggono in uno scritto assai 
noto e stimato, come tutti quelli del gronde arabista, della stes
sa natura di questa mia dissertazione, e cioè riella esposizione 
iatta da lui del pur notissimo trattato del SACHAU c: Muhamme
danisches Rechi» (2). Le idee ivi espresse dallo S. H. si dirigono 

(1) Cfr. specialmente l'interessante studio" La codification du droit 
musulman "' inserito nel volume molto pregevole di "Etudes" (Alger, 
iourdan, 1910); nonchè " Le droit musulman Algerien '" nella" Revue al
gerienne de legislation et de jurisprudence " , 1913. 

(2) Il libro del SACHAU è del 1897 (Berlino, Spemann). Esso consiste 
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al problema generale dti ordine scientifico, e rappresentano la 
tesi avversa al1a mia. Ora, poichè sono proprio esse che costi-' 
tuiscono in sostanza il programma del trattato del jUYNBOLL 

e ne danno la spiegazione, la loro discuSsione formerà appunto 
l'oggetto principale della parte più specialmente critica del pre
sente lavoro, dopo che avremo finito di esporre il contenuto 
del libro, intramezzato anch'esso, come si vede, da nostre os
servazioni. 

In questo luogo intendiamo che il discorso resti limitato al
l'occasione di esso, cioè il valore scientifico dei vari riti di fron
te alla ricostruzione del sistema, e basterà quello che ne abbia
mo detto. Ci piace solo di fare un richiamo storico ad un camp_q\-t 
che, più di una volta, abbiamo avuto occasione di designare 
come parallelo .. Si pensi dunque al diritto comune cristiano di 
Europa. Anche qui noi abbiamo una ricca varietà di atteg
giamenti a seconda i diversi luoghi ed i diversi tempi; ma esi
ste un organismo di principi, di concetti e di direzioni mentali, 
che forma appunto quell'unità che la scienza e la storia cono-
scono, e che ha fatto nascere naturalmente la espressione molto 
rappresentativa di diritto comune. Or bene, il diritto musul ma
no è nello stesso senso il diritto comune dei popoli islamitici r 

sparsi nel continente eurasiafricano. 
Concludendo dunque, sull'argomento della trattazione delle 

varie scuole, noi riteniamo, per le esposte considerazioni, che 
un libro, destinato ad introdurre i giovani nello studio del diritto 
islamitico, debba affrontare questo problema fondamentale, se
parando la posizione, che i riti hanno nel campo teologico, dalla 
funzione che compiono nella storia e nella scienza del diritto . 
È necessario che il giovane studente (il quale, tra parentesi, 
deve essere già abbastanza avanti negli studi giuridici general i, 
ed in quelli romanistici in particolare; od altrimenti si tratta di 
opera vana praticamente, e scientificamente assurda) si formi 
'subito idee precise in proposito, per non rischiare di foggiarsi 
nella mente un tipo mostruoso di diritto, che non è altro se 
non il travestimento teologico di esso. 

nella elaborazione, in base a comentari, di un celebre trattatello arabo 
del giurista ABu-SCIUDJA, (morto 590/1194). La recensione dello SNOUCK 

HURGRONJE è inserita nella "Zeitschrifl fiir morgenliindische Gesell
schall", 1899. 
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7. - Come abbiamo osservato, il terzo capitolo si cbiude 
con un paragrafo, in cui si dà un breve accenno· della let/era
tura giuridica. Orbene è questo un altro argomento che, a mio 
modo di vedere, meriterebbe di essere con qualche ampiezza 
trattato, per la institutio di .coloro che intraprendono questi stu
di. E cib, non solo e non tanto in ordine alle indicazioni dei 
libri, ma sopratutto per quanto attiene alle necessarie notizie 
sul metodo degli scrittori, sul sistema della esposizione, e sul
l'enorme uso ed abuso dei comentari. 

Cominciando dai lihri, è. bene fornire ai giovani europei delle 
notizie alquanto dettagliate, e piuttosto abbondanti: si tratta di 
una letteratura completamente nuova ed ignota ai nostri stu
denti di diritto, e . che inoltre presenta del1e speciali caratteristi
che, da mettersi nella debita luce per evitare molti equivoci. Nel. 
trattato che esaminiamo, in verità, i brevi . accenni contenuti io. 
questo punto sono larghissimamente integrati da un'ampia e 
completa bibliografia, che costituisce un'importante appendice 
dell'opera, e che è stata ulteriormente ampliata, nella edizione 
italiana, dalle aggiunte opportune del traduttore e principalmente 
de] prof. NALLINO. Questa appendice è veramente interes
sante, e preziosa anzi dirò, rispondente ad ogni desid~ratum 
del genere; ma non è ciò cui io qui mi riferivo. Si tratta di 
un puro elenco bibliografico, un catalogo eccellente, da servir 
bene al conoscitore; ma resta un quadro muto, per un princi
piante e profano. Si tratta di appunti scientifici, non di illustra
zioni pedagogiche; ora io parlo di quest'ultima cosa invece,. 
preoccupandomi del fine di un libro di questo genere. 

Ed a questo stesso concetto si ispirano gli altri tre punti, da 
me or ora richiamati come oggetto di opportune illustrazioni, 
cioè sistema, metodo, com enti. Di essi si trova solo un piccolo 
accenno intorno al primo, nel seguente capitolo quinto, di cui 
avremo appresso a parlare, appena indicando l'ordine con cui 
le materie si susseguono nei libri di li~h; ma tutto ciò in ve
rità è troppo poco. Trattandosi di un'ordinamento così lontano 
da tutte le nostre idee giuridiche, ed in modo assoluto man
chevole e difettoso, non è possibile limitarsi a metterlo nudo è 
crudo sotto gli occhi dello studioso, senza spiegarne un poco 
le ragioni, i motivi, almeno probabili, il significato ed il valore. 
Il che vale sopratlltto per il diritto privato~ specialmente pa-

2 
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trimoniale, il quale presenta un attèggiamerito caratteristico, di 
cui possiamo perb fendei-ci ragione già allo stato presènte della 
scienza, almeno ehtro certo limiti. 

8. - Ma, perchè il lettore giudichi dèl fondamento di questo 
mio rilievo, riferisco addirittura il passo, che costituisce quanto 
nèl libro si attiene a questo argomento del sistema (p- 37 e 
38 della traduzione): • 

< Secondo la divisione usùale dei libri di fi~h, i èinquè pri-
< mi capitoli sono dedicati a queste cinque 'ibiidat:. (cioè le pra
tiche di culto, -consistenti: nella abluzione, lliharat; nella pre
ghiera, salai; nell'elemosina, zakiit; nel pellegrinaggio, liaddj; 
e nel digiuno del mese di ramadiin, uria specie dèlla nostra 
quaresima); < e dopo per lo più sono trattati di seguito, l'uno 
.: dopo l'àltro, i seguenti argomenti: prima, il contratto di com
< pra.vendita ed altre transazioni (mu'iimaliit), cioè precetti sulla 
< nascita delle obbligazioni, sulle alienll,zioni e sopra àltr'i rap
< porti giuridici; poi il diritto ereditario; il diritto matrimo nia
< le ... ; il diritto penale; la guerra contro gli infedeli ... ; le 
< leggi suntuarie e le disposizioni sui sacrifizi .. . . ; infine i pre
< cetti della affrancazione degli schiavi '>. lo ho posto in cor
sivo la parte rèlativa al diritto patrimoniale. 

Ora, è bene dir subito che un prospetto siffaUo corrispo nde 
purtroppo al linguaggio abituale della letteratura europea di di
ritto musulmano. Ma tutti i giuristi mi riconosceranno, che un 
povero giovane europeo intelligente, abituato ad una certa ter
minologia e ad un certo ordine di idee, che gli si è insegnato 
costituire le categorie logiche del diritto e le loro designazioni, 
abbia ben motivo di restare sconcertato di fronte a un riassunto 
simile del diritto islamitico. Poichè nella esposizione, che qui 
abbiamo riferito, si incrociano due gravi difetti, che in sostanza 
poi ne formano uno molto complesso. E cioè, da un lato, il 
ricorso all.a terminologia romanìstica dove non è affatto appli
cabile; e dall 'altro, l'uso di essa del tutto errato, non soltanto 
r is.pettoall'applicazione, ma in sè stessa. E cosl il nostro ipo
tetico giovane comincerà col non raccapezzarsi più sul signi
iicato di transazione, e non saprà capacitarsi di una quantità di 
cose. P . e., circa quella posizione ' eminente e caratteristica 
del.la vendita in capite libri, e come istituto a sè di fronte 
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a tutto il sistema del diritto privato; sul come i precetti intorno 
alle fonti delle obbligazioni possano chiamarsi rapporti giuridici ; 
sul profilarsi di una teoria delle alienazioni fuori della vendita; 
sulla mancanza di tante altre categorie giuridiche in questo elenco; 
e via dicendo. . 

O che dunque, penserà il povero giovane, il diritto musul
mano è una cosa tanto stra,na e misteriosa, e lontana da tutt.e 
le concezioni giuridiche occidentali, che, per capirlo, dobbiamo 
rifare addirittura da capo la nostra mentalità? Ma niente affatto! 
È semplicemente un falso allarme, e non si tratta che del modo 
di esprimersi e çli presentare le cose, un po' troppo... orien
tale. od orientalistico che sia. Cominciamo intanto dal dichiarare 
subito che il traduttore non ci entra: egli non ha fatto che 
voltare coscienziosamente e correttamente in italiano il testo te
desco. Nè è da farsi alcun addebito soverchio all'Autore, il quale 
ha seguÌto in sostanza quel deplorevole confusionismo ter
minologico e sostanziale, che hanno largamente introdotto nella 

. materia i non-giuristi, che se ne sono occupati. Tuttavia, ~gIi, che 
è pure giurista, avrebbe fatto assai meglio rompendo un poco.la 
tradizione letteraria, e sforzandosi. di parlare ed esporre in modo 
giuridicamente più corretto, per non perpetuare questo grosso 
equivoco, in cui si aggira da tanto tempo l'esposizione del diritto 
islamitico nei libri scritti in lingue europee. . 

Poichè non è a credere, che questi gravi difetti siano la ripro
duzione fedele di quelli, che si trovano nei libri musulmani. 
Già, se pure fosse cos), una esposizione fatta oggi da noi, in 
pieno rigoglio della scienza giuridica, e che perciò non può e 
non deve allontanarsi dalle più elementari esigenze scie'ntifiche, 
dovrebbe mettere nel debito rilievo le deficienze, ed industriarsi 
di cercarne la spiegazione, anzichè farle proprie e ripeterle. 

E poi, almeno per il linguaggio giuridico (che è qui la cosa 
più importante), questa pretesa giustificazione, se pure (mentre 
non lo è) fosse vera, non avrebbe senso. Infatti, sarebbe assurdo 
sostenere che, per spiegare degli errori, bisogna commetterne 
degli altri; si può bene, e si deve anzi, esponendo gli errori altrui, 
parlare almeno correttamente. Ma tutto ciò non esiste. Nella 
letteratura giuridica musulmana vi è invero molta confusione di 
esposizione, come in quella bizantina e di diritto comune, che ne 
costituiscono ora le fonti ed ora il parallelo: ma ciò non vuoi 
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dire che, sotto quel cumulo ingombrante, non vi siano i filoni di 
un sistema, e le tracc'e di concetti e rapporti ben determinati. 

È quistione di aver pazienza a ricercare, e ~i saperla fare l~ 
ricerca, procedendo sopratutto a gradi, senza pretendere di arr:i
varvi di un colpo. È tutta una opera di iridagine delicata e sottile,. 
che deve compiersi; e solo, dopo che in molti e per lungo tem
po avremo, coordinatamente ed organicamente, lavorato a que
sto fine, per via di tentativi sui singoli punti speciali, ~otrà 
disegnarsi un sistema del diritto islamitico. Per ora, dobbIamo 
limitarci a tracciare delle direttive, ad illustrare d{!lle idee sin
gole, a sviluppare magari solo dei punti speciali; ma ~utto ci~ 
deve esser fatto con perfetto rigore scientifico, di ricerche, dI: 
metodi, e di linguaggio soprattutto. Dirò di più; il rigore della, 
tecnica deve essere di tanto superiore, di quanto sono maggiori 
la nostra ignoranza del contenuto, e la difficoltà di rintracciarlo ~ 
Dunque, i difetti di esposizione, cui noi abbiamo _ accennato a 
proposito del breve passo surriferito (e che sono generali del 
resto, in tutto il campo della trattazione del diritto privato, in 
q uesto e negli altri libri europei), non derivano dalla letteratura 
musulmana, ma sono propri della europea. Ed essi si posson(} 
distinguere in due categorie; gli uni cioè, consistenti nell'uso il 
pil) improprio ed errato immaginabile della terminologia e delle' 
nostre categorie logiche; gli altri, nella mancanza di debita illu
strazione a 'caratteristiche situazioni e concezioni del diritto mu
sulmano. Spesso le due categorie di difetti sono unite insieme. 
Mi spiegherò, nel nostro caso, con un esempio dell'una e dell'al
tra categoria. E ,cominciamo dalla terminologia. 

9. - Il termine « transazioni >, adibìto per rendere l'arabo 
« mu'amalat" conforme ad un uso comune tra gli scrittori,. 
di origine francese, è una traduzione infelice, di carattere pura
mente letterario, di un termine tecnico, il quale corrisponde a 
capello, nel suo concetto, alla designazione romana di nego
tium, da cui la scienza moderna ha tratto la categoria dei ne
gozi giuridici. Ed invero, la materia, cui si dà questa denomi
nazione, coincide con quella che noi potremmo dire (C dottrina. 
dei . negozi giuridici >, intendendo con questa designazione di 
riferir ci non solo alla parte generale, come nei nostri trattati,. 

. ma anche alla speciale esplicazione -dei singoli negozi, con che 
si viene ad abbracciare tutta la parte che noi chiamiamo del 
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-< diritto pairimoniale >. La parola araba esprime infatti l'idea di 
azione, atto) fatto (da 'amil, che si potrebbe rendere col latino 
Ilgere od anche gerere) , e; poichè si riferisce a rapporti tra due 
soggetti, di qui è derivato, letterariamente, transaction. Ma il ca
so ha voluto che proprio questo termine, nella: terminologia no
stra europea proveniente dal dir. romano, rappresenti la designa
zione di uno speciale negozio, e da ciò la strana confusione · 
che ne deriva. Mentre i latini esprimevano lo stesso concetto 
con «: omne quod geritur, o «: negotium », da cui . l'uso corri
spondente io' tutte le lingue neolatine. La curiosa traduzione, 
tuttavia, in francese ha una qualche giustificazione neH'uso vol
gare, e trova anche un addentellato nel linguaggio 'del diritto 
comune, e forse pure nella bassa latinità; più strana è in te
desco (il testo porta il suo bravo ~ Transaktionen ») ; ed incon
eepibile addirittura in italiano. Non si può negare, è un bel 
caso di deformazione terminologica e concettuale; e pure vi è. 
. .. di meglio l Proprio così. Pare impossibile, ma, nella stessa 
letteratura giuridica francese di dir. musulmano, si è avuta l'a
bilità di risolvere il veramente arduo. problema, di tradurre 
il disgraziato termine arabo ~ mu'iimalat » in una forma ancora 
più sbalorditoria di quella ora esaminata I Esiste un libro molto 
diffuso fra le mani dei giuristi, un altro trattato, tradotto an
ch'esso dall'olandese, quello del VAN DEN BERG, dove i tradut
tori francesi (l) hanno avuto la coraggiosa idea, di voltare 
«: mu'iimaliit > in .... (si può darla a indovinare tra mille) .... 
~ actes judiçiaires» I francamente, non sj sa più che dire. Vero 
,è che forse vi è una spiegazione psicologica del fenomeno. Si 
tenga presente che i traduttori sono due egregi funzionari, e 
propriamente un conservatore delle ipoteche ed un ricevitore 
del registro; restiamo così nell'àmbito di quelle tanto .utili 
mansioni I 

Di 1ronte a simili licenze, appare addirittura quasi come 
una designazione corretta quella, che ha invece usata il SACHAU 
nel suo manuale tedesco, già sopra menzionato, e di cui do
vremo appresso intrattenerci, chiamando il diritto patrimoniale 

(I) Il titolo del libro, nella traduzione francese, è questo: "Princi
jJes du droit musulman" (Alger, lourdan, 1896). Esso fu tradotto da R. 
DE FRANCE DE TERSANT, ed M. DAMIENS. 
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<: Sachenrecht >. Prendendolo, . non già nel senso vero di <: di
ritti reali >, in cui è stato evidentemente usato, ma un po' in 
quello del Gaiano ~ de rebus ~ (si badi perb che ne è escluso 
tutto il diritto successorio), e rassegnandosi ad un gusto molto 
grossolan"o, verr.ebbe quasi il desiderio di contentarsene, pur di 
evitare il peggio. 

Ora si pensi un poco ; l l' impressione disastrosa, che deve 
ricevere il nostro giovane studente, messo innanzi alla triade 
dei termini: < transazioni"J), «. atti giudiziari~, e <: diritti reali>, 
usati coraggiosamente come sinomini, e per indicare un con
cetto del tutto diverso da ciascuno di essi! Ed è così che pre
tendiamo di istruire ed educare i giovani giuristi, in un ramo 
nuovo della scienza, e di introdurre questo nel mondo scien
tifico occidentale? Ed io insisto sui giovani; sia perchè ad essi 
questi libri sono principalmente diretti; sia perchè gli altri, che 
non sanno apprezzare tale stato di cose al suo giusto valore, 
vuoI dire che non sono giuristi, e non è quindi il caso di occu
parsene; anzi in quest'ultima ipotesi vie n quasi voglia di fare 
un'applicazione un po' originale di un nostro antico principio 
giuridico, e cioè che res incidi! in eum casum a quo in cip ere 
non poterai. 

Da tutto questo si deduce ancora una volta, come conse
guenza ultima, una verità, che abbiamo avuto occasione di ri
chiamare spesso anche sopra, e cioè che i termini tecnici sÌ 
traducono in un solo modo, vale a dire ... non traducendoli; 
salvo a dare le opportune illustrazioni dei concetti da essi 
espressi. 

E basti questo, come esempio del primo genere di difetti di 
esposizione da noi sopra indicati, in ordine alla terminologia. 

10. - Passiamo' ad un esempio del secondo genere, quello cioè 
consistente nella mancanza delle debite illustrazioni di eventuali 
particolari caratteristiche del sistema islamitico. Ne abbiamo 
proprio un caso nel passo sopra trascritto. Ivi si parla in -modo 
eminente, ed a parte, dell'istituto della vendita, come una catego
ria fondamentale ed a sè, nel campo generale del diritto patri
moniale; ed appresso si allude ad un altro istituto paralello, 
che si indica come dottrina delle alienazioni. Per un giurista 
occidenta'te, tutto ciò appare lT!0lto · strano, ed ha bisogno asso
lutamente di essere giustificato, già solo a questa semplice enun-
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ciazione. Ma quanto- poi non cresce questa necessità, ove si sap
pia che in tale dottrina si ricomprende la maggior parte dei 
rapporti obbligatori del no.stro sistema, ed anche alcuni di na
tura non obbligatoria, e che la designazio.ne di vendita ha ad
dirittura una portata cosÌ generale, da identificarsi con un con
cetto tutto speciale di negozio commutativo.? 

La verità è questa, che, in diritto musulmano, si è maturato 
ed ordinato a sistema un processo. di trasformazione, di cui i 
più recenti studi. papirologici indicano già l'inizio entro la sto.
ria del diritto bizantino; ed io ho a1trove mostrato. che la teoria 
esiste anche nel diritto cristiano orientale (I). Si tratta di un 
istituto speciale, in arabo detto <: bai'~, che malamente si tra
duce per < vendita ~ e si identifica con essa, mentre la vendita 
ne è so.lo l'applicazione tipica. Esso esprime l'idea di < uno 
scambio legolato dal principio fondamentale delfesatla equiva
lenza delle cose scambiate~, principio dal quale derivano poi 
quasi tutte le altre regole assai caratteristiche. È inoltre da co.n
siderare, che per cose qui si intendono anche i puri rapporti giu
ridici ed i diritti (res incorporales dei Romani); e così si capisce 
l'estensione a tanti negozi obbligatori e reali. Infine, va anche 
rilevato che l'alienazione a titolo oneroso non si concepisce, in 
dir. musulmano, che sul1a base dell'equivalenza, per influenza 
di motivi religiosi. E così si hanno gli elementi fondamentali 
per una idea di insieme. Ma, per misurare il grado del profondo 
intorbidamento di idee che regna in questa materia, basti dire 
che si è con tutta serietà designato e si designa questo isti
tuto con la formula bizantina del contratto innominato < do al 
des~, senza accorgersi neanche, a prescindere da altro, che, 
mentre in dir. romano abbiamo di fronte sempre un contratto 
reale ed unilaterale, in dir. musulmano invece, in mo.do quasI 
assoluto, il tipo è perfettamente obbligatorio e bilaterale. Altro 
che scienza giuridica! 

Or è chiaro che UJia situazione simile sconvolge tutto un 

(1) Cfr. per queste idee il mio studio: "Su tre papiri giuridici ara
bi", (Napoli, :Iov:ene, 1916; negli < Scritti offerti al Prof. V. Simoncelli », 

sp,ecialmente a p. 55 sego dell'estratto. E così pure l'altro mio lavoro: 
" SlI;i rapporti tra diritto romano e diritto musulmm,o" (Roma, Bertero, 
1914; negli" Atti della soc. it. pel progresso delle · scienze n), a p. 22 sego 
dell'estratto. " 
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corpo di idee, di relazioni, di teorie, di espressioni; bisogna spiega
re, chiarire~ coordinare, e sopratutto adattare, con le opportune 
mutazioni e convenzioni, la nostra terminologia ad un sistema 
cos\ differente. Invece, nulla di tutto ciò. Si usa con piena disin
voltura la nostra terminologia, così a caso, per esprimere idee 
del tutto diverse, in modo che questo povero diritto musulmano 
finisce per apparire come un caos senza fondo. 

E, pur troppo, ciò non è sempre derivato dalla incompetenza 
dei filologi, fatto ben spiegabile e di cui non si può far carico 
agli autori, ma anche talora dall'opera di sedicenti tecnici, il che 
è veramente da deplorare. In questo genere 'di peccati, il recorc1 è 
raggiunto da un libro, cui la qualità dell'autore ha creato una 
notorietà pericolosa. Alludo al trattàto di diritto malikita dello 
ZEYS (1). Non nego nell'A. una grande buona volontà, come egli 

(1) Si tratta di due grossi volumi, dal titolo: " Traité élémentaire de 
Droit mllsulman" (Alger, lourdan, 1885-86). Esso non è in sostanza che 
tana molto abbondante elaborazione del celebre trattato del KHALlL: " al-
1I1uchtasar", tenendo presenti i comentari e le traduzioni europee. 

Questo libro del KHALIL, un'insieme di massime sibilline, condensa
trici di tutte le quisquilie scolastiche dei giureconsulti arabi, disordinato, 
empirico, casuistico, avendo acquistato una notorietà nel Maghreb, in
consideràtamente esagerata dai conquistatori Europei moderni, è una 
delle non ultime cause del confusionismo, che regna sovrano nella let
teratura d'Europa in materia. Rimando alle opportune considerazioni che 
ha scritto recentemente il MORAND, nel lavoro già citato che si trova in 
"Revue algerienne '" per mostrare l'inconsulto feticismo verso di esso 

. per tanto tempo da parte del Governo Francese, segulto in ciò coscien
ziosamente ora dal Governo Italiano, il quale, anzichè negli errori antichi, 
avrebbe da imitare la Francia in molte ottime provvidenze nuove, della 
politica coloniale e culturale I 

Lo ZEYS, animato dall'onesto proposito di non alterare lo spirito del 
diritto musulmano, si perde nella fitta selva delle dispute, quasi sempre 
sconclusionate, dei verbOSI autori arabi; invece di dominare quel mare di 
parole, vi si annega; e finisce per enunciare dei principi assurdi, alla 
gui~a dei quali non era possibile che facesse, non dico opera di scienza, 
ma Roltanto utile. Egli, p. e., esprime nella prefazione idee come queste: 
(p. IX). " Chaque fois que j' ouvrais mes livres arabes, je me suis appliqué 
à oublier tout ce que je savais en fai! de droit francais ou de droit ro
main; je me suis péné/ré de celte idée que le droi! musulman n'a rien 
de commun avec les autres (I) ... " Il buon magistrato (egli era magistrato 
e professore alla scuola di Algeri I) dunque si era cosl penetrato dello 
spirito islamitico, da concepire il bel caso di un diritto caduto dal 
cielo sulla terra, e lo dice chiaro e tondo, quando prosegue: " ... notre 
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stesso si riconosce nella prefazione (p. XI), ed anche delle eccel
lenti intenzioni; e sento un certo ritegno , nel dover esprimere 
sull'opera degli apprezzamenti, che potranno forse apparire ecces
sivi. Ma io ho sempre concepito l'ideale sCientifico' cos\ sacro e 
cos} elevato, da non permettere per nessun motivo infingimenti; 
e da togliere ogni asprezza alla critica, con onesta coscienza com
piuta nel suo nome, per il sentimento profondo che questo ideale 
ispira, di farci cioè tutti sentire infinitamente lontani dal poterI o 
raggiungere. Orbene, la mia opinione su questo libro si riassu
me cos}, che esso meriti, dal punto di vista della scienza del 
diritto, di essere valutato, come illustri arab,isti hanno valutato" 
dal punto di vista della scienza storica e filologica, quello del 
SAWAS PACHA(l). 

Il. - Ed ora, tornando al filo del nostro discorso, abbiamo 
cosl fatti i rilievi fondamentali intorno al primo dei tre punti 
presi in esame, e cioè il sistema della trattazione nei libri arabi, 
ed il modo come crediamo bisognerebbe darne conto, nei pre
li.minari, ai giovani, in un libro europeo istituzionale. Quanto al 
quesito, se e come questo sistema debba essere pur seguìto nei 

droi! est purement humain ... Le droi! musulman, ali. contraire, proc~dp 
d'une revelation ... Commen./ espérer une concilation eutre deux éléments 
tlussi opposès? .. ~ Ed è inutile che io qui prosegua nelle citazioni. Ce 
n'è di avanzo per far capire che siamo ben lontani dalla scienza, e che 
libri come questi'hanno purtroppo il valore di costituire, con la loro dif
fusione, dei grossi impedimenti al progresso degli studi e delle cono
scenze. L'A. non ha neanche, sospettata la grandiosa unità della storia 
del diritto, riabbracciante quelle conoscenze, che egli dice di mettere da 
parte, e quelle, che crede di imparare e insegnare ad altri. La verità è 
che nel suo libro sono egualmente trattate, purtroppo, le une e le altre t 
l'o non posso, nei limiti e nell'economia di questo mio breve scritto, ad
d'entrarmi in una dimostrazione di dettaglio; già non saprei neanche 
dove cominciare e come riassumere; domando solo che i giuristi leggano 
il libro, e vedano lo stato in cui si trovano questi poveri studi I Ciò che 
~pecialmente va rilevato è il linguaggio, la terminologia;~e si sa come que
sto sia quasi tutto nella scienza nostra, indice ad ogni modo infallibile 
della competenza dello scrittore. 

Insisto nel ripetere esser necessario che questa letteratura non resti" 
chiusa al mondo della scienza del diritto; e spero che le mie franche 
parole abbiano almeno l'effetto di rompere questa clausurà! 

(I)È la nota opera dal titolo: "È/ude sur la théorie diI- droit ml(.
sulman" (Pari s, 1898-1902); sulla cui critica cfr. il citato mio scritto « sui 
rapporti tra d. rom. e d. muso '" a p. 6 sego dell'estratto.! 
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nostri trattati europei, o se debba tenersi altra via; esso non trova 
luo.go in questa parte, in c.ui ci limitiamo ad .esporre il conte
nuto del libro in esame; ma ne parleremo invece un poco nella 
seguente parte più specialmente critica, dove ci riserbiamo di 
esporre, da un punto di vista generale, qualche idea sui princi
pali argomenti, relativi al grave e complesso problema della trat
tazione del dir. musulmano, oggetto del presente scritto. 

Resta così ad accennare agli <tItri due punti sopra richiamati, 
del metodo, e dei comenti. Di essi, nel libro in esame, non si 
fa . cenno; ma io credo che pure bisognerebbe dirne qualcosa, 
dato il carattere speciale che ne deriva alla letteratura araba, 
del cui valore e del cui uso solo così può farsi lo studioso una 
adeguata idea, pur necessaria evidentemente a chi deve essere 
messo in grado di continuare gli studi per proprio conto. 

Orbene, quanto al metodo ,della esposizione, esso invero me- _ 
rita di essere conosciuto, e può riassumersene il valore, di
cendo che è. la fotografia, sufficientemente peggiorata, della no
stra letteratura comunistica dei tempi più scadenti. I caratteri 
principali sono tre, quelli appunto già noti pei libri ora ricor
dati, e cioè: casistica la più stucchevole; esemplificazione mi
nutissima ed abbondante, talora infantile addirittura; ed, infine, 
il prospetto di una serie di opinioni diverse, circa la soluzione 
di tutti i punti in disputa. Di . questi tre caratteri, il più interes
sante, per individuare la mentalità di questi scrittori, come ... 
non giuridica, è appunto l'ultimo. Infatti, la diversità di opinio
ni non è già intesa come espressione di tendenze e teorie di
screpanti, in mancanza di Ul) corpo unitario di principi, il che 
potrebbe essere indice di una dottrina in via di formazione, e 
fenomeno perciÒ compatibile col nome di scienza. Ma si intende 
ne'l senso del tutto semplicistico, della enumerazione pura e 
semplice di tutte 'le soluzioni astrattamente possibili di un dato 
quesito, il che è segno troppo evidente di mancanza assoluta, 
non dico di spirito scientifico, ma del più modesto senso giurjdico. 
Insomma, assai spesso noi troviamo che il paradimma delle va
rie opinioni, per ogni singola questione, si pub ridurre at seguente~ 
e cioè: affermativa, negativa, alternativa, e ... gradazioni inter
medie I A questo estremo grado in verità non sono arrivati 
neanche i più pedestri e degeneri commentatori tra i nostri 
scolastici ! 
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Per avere la prova di quanto qui diciamo, basta aprire qua-" 
lunque dei trattati arabi, che, più o meno, ~o.no tutti ~e~lo stesso 
tenore, ed in qualunque parte della esposIZIone. Stimiamo op
portuno addurre un esempio, che scegliamo a caso. Ho qui. 
sul tavolo uno dei trattati sciate liti più celebrati, fonte lettera-
ria; culturale, giudiziaria e didattica. È il celebre 4: At-tanbzh > 

di ABU ISHaK As-SCIRazI, edito proprio dallo stesso JUYNB OLt (l). 

(l) Il testo è sulla edizione del jUYNBOLL, Lugduni Batavorum, Brill" 
1879. Il capitolo si trova a p. 180 e 181. 

Il libro è dei fondamentali del. rito sciafeita, appartiene al sec. XI della 
nostra era, e nei primi tempi specialmente fu m.olto diffuso; tanto che 
probabilmente -fu il trattato musulmano, tenuto presente dal compi!ator.e
arabo AL AS'AD IBN AL 'ASSAL della famosa collezione, che costituì Il' 
corpus iuris dell'Abissinia, dopo essere stata tradotta in una manier a assai 
strana in etiopico, col titolo: "Fctha Naga st", cioè: "legislazione dei ' 
Re", la quale costituisce il pendant, anche nel nome, alla collezione si~ 
riaca « nmosa dmlka" = "leggi dei re ,,), oggi bene nota ai romanisti 
sotto il titolo convenziònale di "libro di diritto siro-romano" (Cfr.:
GUIDI, Il Fetha Nagasf, Roma, Casa ed. it., 1899, voI. II a p. VII della pre
fazione. Ed inoltre: CARUSI, Sul frammento del libro di diritto siro-romano' 
L. 38, in "Bull. 1st. Dir. Romano", voI. 28, Roma, 1916, a nota 2). 

Per incidente, giacchè ci è occorso di nominare il libro etiopico Fetha 
Nagast,richiamiamo su di esso l'attenzione dei giuristi, ai quali credia
mo sia generalmente ignoto; comunque, non è stato ancora fatto oggetto 
di ricerche scientifiche, e pure -la sua importanza per la storia del di- 
ritto è immen5a~ come si può facilmente rilevare dalla origine e dal ca
rattere anche solo estrinseco déll'opera. 

Infatti, come abbiamo sopra accennato, il libro è la risultante della 
elaborazione della citata collezione siriaca e del trattato di diritto mu
sulmano qui ricordato, probabilmente, o di altro simile. Ora, se si tiene 
presente, da un lato, come la collezione siriaca costituisca essa stessa 
un problema aggrovigliato di stratificazioni storiche (cfr. il citato mio 
scritto in B. I. D. R.), e dall'altro, il carattere tutto particolare del dir. 
musulmano nei suoi rapporti col diritto bizantino (cfr. il mio scritto · 
" sui rapporti tra dir. romano e dir. m.usllimano '" negli "Atti della Soc. 
lt. pel progresso delle scienze '" 1914); ne segue come un'amalgama delle 
due fonti ora espresse rappresenti la condensazione ideale, artificial-· 
mente riprodotta, di ,qu'ella unità del diritto orientale, che io ho ·enun
ciato (cfr. il mio scritto: U sugli studi dei diritti orientali mediterranei ,,) . 
negli" Atti della soc. it. pel progresso delle scienze" 1916), e di cui i.miei 
studi cercano di investigare la natura e la estensione. Il più sorpren
dente, nel nostro caso, è la fusione del diritto cristiano col diritto mu
sulmano; il che dimostra che la substruttura giuridica non fu stretta
mente religiosa, in quei paesi dove pure tutto, nel campo sociale, rileva_ 
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Sfogliando con lo SCOpo . di trovare un capitolo breve, per po
lerlo riferire per intero, arrivo a quello relativo all'affranca
zione della cosidetta tr 'ummu walad > ossia la schiava-madre. 
Questa designazione rappresenta uno degli stati personali carat-

'ieristici del dir. musulmano, e serve ad indicare la schiava la 
quale partorisca per opera del padrone. Essa allora entra in una 
condizione analoga alla statulibertas dei Romani. Infatti, diventa 
libera di diritto se sopravvive al dominus, e, durante la vita di co-

. stui, i diritti del padrone su di lei sono limitati 'conformemente 
alla predetta condicio libertatis, appunto con criterì che richia
mano quelli della statulibertas. 

Il capitolo, che qui appresso trascriviamo nel suo testo, seguìto 

dalla religione, ma è legata alle radici più profonde della permeabilit~ 
storica delle razze. 

Già dunque, soltanto sotto questo importantissimo punto di vista, il 
',f!Ostro codice etiopico si presenta di primaria importanza, per il giurista in
dagatore delle varie stratificazioni storiche; ma l'interesse di questo li
bro addirittura unico, presenta anche un altro aspetto assai curioso. Il tra
duttore etiopico dell'archetipo arabo pare che fosse altrettanto ignorante 

,di arabo che di diritto, e, nel condurre la sua traduzione, mise in rilievo, 
-nel modo più originale, questa 'sua duplice ignoranza. Poichè il mano
scritto, su cui egli lavorava, non era nè vocalizzato nè coi punti diacri
tici sui segni consonantici, l'interpretazione del testo richiedeva, non solo 
Ima sufficiente conoscenza della lingua araba, ma sopratutto quella della 
'materia trattata. Così è c.he il nostro traduttore prese sovente degli equi
voci i più strambalati, e fece anche di peggio; e cioè, talora, nel dubbio 
tra le varie accezioni dello stesso gruppo consonantico, a seconda della 
diversa vocalizzazione o del diverso valore dei segni-base consonantici, 
tradusse imperterrito nei vari modi possibili, l'uno di seguito all'altro 

,·(Cfr. GUIDI, o. C. II p. XIII), si può immaginare con che bel risulta.to l 
Riaccostando a questo stato del testo la esegesi e la interpetrazione tra

. -dizionale della dottrina etiopica, con gli opportuni riferimenti alla fonte 
.,araba, si vede subito come le accidentalità formali ora descritte costitui
-scano a loro volta il fondamento di un'altra direzione di indagini stori-
-che, parallela e non meno interessante di quella prima notata, relativa 
alla formazione stessa del contenuto. 

Orbene, tutto questo largo campo di studi, ampio e fecondo
i 

è an
cora del tutto fuori della scien2a del diritto; mentre purtroppo tanto 
tempo .e tanta energia intellettuale dai miei colleghi giuristi si sciupano 
in cose inutili, a dire poco I E non è venir meno all'ossequio dovuto a 

. filologi come il GUIDI ed altri suoi eminenti colleghi, il dichiarare franca
,mente che i loro 'libri, in questo campo, non sono certo libri di scienza 

guridicll. ' 
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dalla nostra traduzione, può servire a dare un'idea del genere 
di esposizione che abbiamo descritto, in ordine , allo stato di in
certezza tra tutte le possibili opinioni; sebbene non sia proprio
un esempio tipico. Non serve o serve poco, invece, 'in ordine 
alla casistica ed alla esemplificazione, che raggiungono spesso 
proporzioni enormi e stravaganti, ma qui la natura della mate
ria non si prestava. Noi abbiamo scelto il passo, ripetiamo, col 
solo criterio estrinseco della brevità, al fine di poter mettere sotto, 
gli occhi tutta quanta la trattazione di un dato argomento: ad, . 
ogni modo, esso è sufficiente a dare una qualche idea generica, 
in ordine al punto più interessante, della molteplicità delle opi- 
nioni. Ecco il capitolo: 

< bab 'itq umm-alwalad 

~ idha wat.'a djarlatahu aw djarlatan iamlik ba'ç1aha fa'awla--· 
daha falwaladu ~urrun waldjarlatu 'ummu waladin lahu wain· 
'awlad djarlata ibnihi falwalad qurrun wafI ldjarlati qawlaI1-
asahhuhuma 'annaha ummu walad lahu wain 'awlad djarlata adj
n~bijjin binika~ àw zinan falwalad mamluk li~a~ib aldjarlat wa-.. · 
la ta~Ir aldjarlat umma walad lahu wain awlad djariat adjnabijjin.; 
bisciubhat falwalad purrun waldjarIat laisat biumm walad lahu. 
ii al1)al fain malakaha faflhi qawlan al)àduhuma 'annaha ta~Ir umma . 
walad lahu walthanj la ta~Ir wain wafa djarIatahu fawaçla'at ma 
lam iata~awwarflhi chalq adamijj faiaschad arba'un min alqawabil 
'annahu lawturika lakan adamijjan faflhiqawlan al]aduhuma'annaha: 
ta~Ir umma walad walthanj 'annaha la ta~Ir w~Ia iadjuz bai' umm·. 
walad waIa hibatuha waIa alwa~iiat biha waiadjuz istichdamuha· 
waidjaratuha waiadjuz wa!uJha w ali: tazwldjha thalathat aqwal 
asah.huha 'annahu iadjuz lahu walthanj la iadjuz walthalithu ia
djuz lahu biriçlaha wata'taq umm alwalad bimawt alsaiid min
ras almal fain djanat 'ummu alwalad fadaha almawla bi'aqall 
a}'amrain min qlmatiha aw arsc aldjinaiat fain fadaha biqlmatiha . 
thumma djanat djnaiatan 'uchra faflhi qawlan al].aduhuma iafdlha. 
ti althanlat ai«;lan bi'aqall . alamrain walthanj 'annahu iuscHirik al-o 
rnadjnljju 'alaihi thanlan almadjnjja 'alaihi 'awwalan lIma 'achadha. 
waiasctarikan flhi 'ala qadr aldJinaiatain wain 'aslamat 'ummu wa-·· 
lad na~ranijjin ryIla bainahu wabainaha wa'aniaqa 'alaiha ila an .. 
iamiit fata'taq >. 
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TRADUZIONE 

t: Dell'affrancamento della schiava-madre ('ummu-walad). 

« Se alc~no h~ c.o~nmercio .carnale con la schiava propria, o 
con una sch~ava dI. CUl e condom mo, e ne ha figliuoli, il figlio è libe
.fO e la schiava dlventa « 'ummu-walad » del padrone. Se invecè 
ha figliuoli dalla schiava del proprio fi~lio, il nato è libero, e, 
-quanto alla schiava, vi sono due opinioni; di cui la più giusta 
è c!le ess~ diventi (: 'ummu-walad» di lui. Se poi ha figli dalia 

' s~hlav~ di un estraneo, in seguito a matrimonio o per fornica
.zlOne, Il n~to va in proprietà del padrone della schiava, e que
sta. non d~venta < 'ummu-walad Il di lui. Che, se ha figli dalla 

,~gchlava di un estraneo per errore (cioè, credendola schia
va propria), il nato è libero, e la schiava 11011 è considerata 
come < 'umm.u-walad }) di lui sul momento, ma, se poi egli l'acqui
sta, allora VI sono due opinioni; l'una che la schiava diventi 
< 'ummu-walad » , e l'altra che non lo divenii. Se poi ha commercio 

'c?n la ~ua. schiava, che partorisca un essere che non possa con_o 
slderarsl dI forma umana, e quattro levatrici affermano che es
'so, se fosse rim.asto (nel ventre della madre), avrebbe acquistato 
forma u~nana, in tal caso vi sono due opinioni; l'una che la ' 
madre dIventi « 'ummu-walad» e l'altra che non lo diventi. - Non 
è lecita la vendita delia <l: 'ummu-wal?-d », nè la donazione nè si 
può cii essa disporre per testamento. È lecito però farsi ser
vIre da lei, e darla in locazione, ed aver comrriercio carnale 
·eon essa. Quanto poi a collocarla in matrimonio, vi sono tre 
opinioni; la più giusta delle quali è che sia lecito, una seconda 
-che non è lecito, e la terza che è lecito ma coi consenso di lei. 
L'affrancazione della « 'ummu-walad » avviene (di diritto) al mo
mento della morte del padrone, e va a carico della massa ere
ditaria. - Se la (: 'ummu-walad » commette un delitto, il padrone 
deve provvedere al riscatto di essa, pagando la minor somma tra 
le d~e, quella cioè corrispondente al valore di lei, e quella 
cornspondente al prezzo del sangue rispetto al delitto. E se, 
dopo aver pagato il valore della schiava, questa commette 
'un secondo delitto, in questo caso vi sono ' due opinioni' 
l'una, che anche per questo secondo delitto paghi la minor som~ 
ma tra 'le due indicate; l'altra, che si debba dividere tra il dan
neggiato dal secondo delitto ed il danneggiato dal primo delitto 
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il prezzo da quest'ultimo già riscosso, proporzionalmente all'entità 
dei due delitti. - Nel caso che una « 'ummu-walad ;) di un cristiano si 
fa musulmana, avviene un mutamento nel rapporto giuridico tra 
di loro, nel senso che (l'ex padrone) déve prestarle il sosten
tamento finchè' egli vive, ed essa diventa libera~ . 

Come abbiamo già osservato" non è con questo breve capitolo 
che si pub avere una idea esatta del metodo d'esposizione. Vi 
sono moltissimi casi in cui le opinioni pro e contro sono così 
numerose, insulse e sconclusionate da non potersi immaginare, ma 
noi qUI non· possiamo abbondare in citazioni. L'incertezza nella 
decisione risulta però perspicua. Si aggiungano abbondanti elen
chi di esempi, ed altrettanto prolisse distinzioni e suddistinzioni 
di casi; e si avrà il tipo di questa letteratura. 

E cib basterà in ordine all'argomento del metodo. 
t 2. - Quanto al terzo punto, cioè la let/eratura commen

fariate, saranno sufficienti pochi accenni, non essendo questo 
il luogo opportuno per diffondersi in particolari. 
\ Quel che interessa sopratutto di rilevare è la parte assai im
portante, che i commentari rappresentano nella massa generale 
delle opere giuridiche, sia in quantità che in qualità; ' e ciò in 
diversa maniera. Questi comenti invero spesso non hanno già 
il carattere di più o meno ampie illustrazioni di passi oscuri 
o disputabili, ma rappresentano una completa rielaborazione del 
libro comentato, ed arrivano, in occasione' di essa, ad una vera 
e propria trattazione a sè, di cui il punto di partenza finisce 
per costituire un semplice richiamo. Può pertanto avvenire, in 
questo modo, che il comentario diventi il principale di fronte 
al libro comentato, che scende al posto subordinato. 

Ciò è occorso di solito in occasione di piccoli trattati 01':

ginali, divenuti poi celebri; per la fama dell'autore; o per la loro 
concisione, che si prestava bene all'uso arabo, molto primitivo 
e di carattere religioso, di mandarli a memoria, ad imitazione -
di quanto si faceva col Corano·; o per altro motivo, di pura moda 
p. e. Un esemplare eli questo genere si può vedere, nella let
teratura europea, · nel lavoro compilato dal SACH,Au,sopra ricor
dato, sotto il titolo di ~ Muhammeddanisches Recht », il quale è 
condotto suHa base dei com enti all'originario schematico testo 
di ABU SCIVOJa', specialmente quello di ALBADJURY. Ora, basta 
confrontare col volume le poche pagine del testo (riportate in 
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fine) ed il .loro contenuto, per vedere come, più che un comento, 
si tratta di un lavoro, che si riferisce al primo quasi com-e ad 
un indice. 

Altre vo1te, l'apparato commentariale, multiforme ed abbon
dante, costituisce, sotto un altro aspetto, un complem,ento ne
cessario ed indispensabile del testo, nel senso che serve a ren
dere intelligibile la materia, che altrimenti sarebbe troppo oscura, 
o per la forma o per la concisione o per ambedue i motivi 
insieme. Un esempio classico di questo genere è dato dai co
mentari al trattato d KHAUL, cui abbiamo già accennato. Que
sto libro ha acquistato fama proprio soltanto per i suoi difet
ti, e cioè la riduzione a formu le oscure mnemoniche di tutte le 
astruserie giuridiche, messe insieme nel modo più confuso im
maginabile: orbene, ~ttorno ad esso è fiorita una vera e propria 
letteratura, e solo attraverso 'qLÌesto mare magfllltn è possibile 
cavarne qualche senso, quando è possibile. È in preparazione, 
da alcuni anni, ,in Italia, una traduzione affidata a due arabisti 
di prim'ordine, i Proff. GUJDI e SANTILLANA, la quale si annuncia 
corredata di un apparato di comenti; opera che attendiamo con 
giustificata aspettativa. 

Infine poi, in mo1ti casi, come è naturale, questi comenti 
non ' rappresentano che una mole di lavoro più o meno ingom
brante, solo adatta a sodisfare lo spirito scolastico della inin
terrotta serie di dottori musulmani. 

~ cosi abbiamo avuto anche qui un doppio fenomeno; quello 
della serie crescente di comenti a diversi gradi, partendo dal 
testo; e l'altro della corona di vari comentari allo stesso testo. 
Il pensiero corre alla nostra Glossa, ed alle catene della lette
ratura teologica e di quella canonica siriaco-bizantina. E ciò si 
spiega, in parte, come manifestazioni di stati spirituali iden
tici o almeno ana~oghi, che producono effetti simili; ed, in parte, 
con le influenze e le imitazioni. Una qualche influenza deve 
~on probabilità avere anche avuto, sia pure inconsciamente, 
JI precedente sviluppo della dottrina ebraica più volte secolare (1). 

(1) È mia opinione, che un campo di studio, il quale potrebbe forse 
riservarci delle straordinarie sorprese, debba essere quello della storia. 
della dottrina giuridica ebraica, che si svolge per un tratto di tempo più 
lungo che in qualsiasi altro diritto, compreso il romano. E, data la sede 
in cui essa si sviluppò, certi periodi del1jl sua fioritura, e certe forme 
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Ciò, che è però più interessante a notare, in questo genere 
di trattazione, è il carattere normale del contenuto dei comenti, 
che si riducono cioè a parafrasi, :ad esemplificazioni, a casistica, 
ad elenchi delle solite opinioni divergenti in tutti i sensi pos
sibili, a chiarimento delle espressioni più o meno drastiche o 
sibilline del testo, e sopratutto ad un appa~ato verboso ma 
quasi senza l'ombra di un vero ragionamento, nel signiÙcato 
giuridico deIrespressiol1e. Vale a dire, che non si di'sputa in
to rno a principi diversi, traendone le opportune conseguenze 
discufendone i fondamenti e la giustezza, motivando i risultati 
operando cioè, secondo il nostro linguaggio scientifico moderno 
o in linea eli cOstruzione o in linea di critica. Tutto in so~ 
stanza si riduce ' invece ad una pura e semplice esposizione di 
dati e di risultati, in un mare di parole. Sicchè la stessa desi
gnazione di commentari è in fondo inadeguata ad esprimere 
tale letteratura, la quale si inquadrerebbe meglio nella ter~i
nologia bizantin-a: 7tCt p u.y (.)(t,qJ CtL , :Tl:CtQ CtqJ Q IXcrlXL , :Tl:CtQ!X'tL'tACt, %<X'tcX 7tOact, w8vx'8ç 

intorno ai fondamentali testi ordinariamente succinti, presi co- , 
me punto di partenza. 

del suo sviluppo, potrebbe, da un lato, contenere il modello di alcuni 
anàamenti che si presentano poi nel diritto cristiano asiatico (siriaco bi
zantino) .e. nel diritto musulmano, non senza qual che rapporto co~ lo 
ste!,so dmtto romano; e, dall'altro canto, conservare le tradizioni del di
ritto semitico arcaico (babilonese). 

Non è questo il luogo di insistere sull'argomento, e di entrare in det
tagli. Ma h,? voluto :ichiamar~ l'a~t.enzione dei giuristi anche· su questo
pJnto, nell mtento dI mettere m nlIevo la seducente unità che in tante 
guise traspare, di questo mondo giuridico mediterraneo ed il danno in
calcolabile che deriva alla. scienza dalla separazione disorganica degli 
studi, e dalla mancanza dI- una forma autonoma ed integrale della nostra 
disciplina, giuridica ed orientalistica insieme. 

Questo punto de l diritto ebraico è ' considerato invece come uno dei 
più estranei all'o.rbi~a dei nostri studi giuridici, e completamente vergine 
(Cfr. le osserVaZIOnI da me fatte nella memoria: "Gli studi dei diritti 
orientali mediterranei)J) negli "Atti della soc. it. pei progresso delle scien-' 
ze " (Roma, 1916, a pago 13 sego dell'estratto). 

P:r fare u.n solo accenno, non è 'da escludere il collegamento alla 
dottnna ebraIca del principio islamitico, che fonda la scienza del diritto 
sulla doppia t s ~ dell' interpetrazione del lib ro sacro e del ;'adith. E, 
molte altre osservazioni poh:ebbero farsi, su cui ~on è il · caso di 
insistere. 
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Questo carattere del resto, di mancanza di una vera e pro
pria dialettica giuridica, non è solo dei comentari, ma in gene
rale di tutta la produzione dottrinale musnlmana, anche cioè 
delle opere, diremo, classiche, prese a base dei commentari. È 
notevole anzi, come abbiamo già avuto occasione di notare so
pra, che tale difetto si va ag~ravando col procedere del tempo; 
e ciò del resto costituisce come la risonanza storica del mondo 
bizantino e di quello scolastico. Così p. e., come già notai, a 
mio modo di vedere, lJopera di MALIK, che altri ha giudicato 
-troppo primitiva, a me invece appare scientificamente superiore 
a quella dei suoi numerosi seguaci. 

Sotto questo punto di vista, del tipo cioè della letteratura 
dottrinale, il rapporto da noi po~to, tra il diritto bizantino e 
quello islamitico, è perfetto; come perfetto è il contrasto con 
la letteratura classica romana, la quale rappresenta in verità un 
fenomeno unico in tutta la storia del diritto, allo stato delle no
stre conoscenze. Da dove ha tratto Roma quella, che è insieme · 
arte e scienza della giurisprudenza, come costruzione di con
cetti e come tecnica di applicazione, e per quali vie essa si è 
venuta elaborando, come un prodotto singolare del genio del 

popolo romano? 
Questo grandioso problema non soltanto è ancora da ri-

solvere, ma appare in tutta la sua importanza, soltanto sopra 
lo sfondo di una larga comparazione con l'insieme dei diritti 
mediterranei, nel cui ciclo in definitivo si inquadra anche il di-

.ritto romano. • 

IV. 

Le radici della giurisprudenza. 

13. - Ma, come sopra osservammo, oltre il terzo capitolo, 
-,del cui contenuto abbiamo discorso, anche il quarto si occupa 
-del fi~h in generale; e di esso pure ocèorre dare un accenno. 

La materia di questo capo è una delle caratteristiche della 
,dottrina giuridica musulmana, intorno al cui significato e va
lore sono avvenute parecchie confus\oni. Si tratta sempre della -
<: iurisprudentia >, nel senso spiegato; ma non già rispetto al
.l'oggetto ed alla esplicazione di esso,) sibbene rispetto alle sue 
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fonti, ed alla loro applicazione nel pratico svolgimento della 
dottrina. 

E qui è. neces~ario intendersi. Al qual fine, aiuta il riportarsi 
alla bella lmn:agme, con la quale gli Arabi esprimevano il 
collegamento di questa parte della scienza con l'altra di cui 

. ' abbiamo sopra parlato. Essi cioè si rappresentano la giurispru-
denza come un albero poderoso, che ha profonde radici ed 
allarga nello spazio i rami abbondanti ed intrecciati. L'insieme 
di qu'esti rami, ossia l'albero in sè stesso, costituisce il simbolo 
del diritto in quanto sistema, diremmo noi ossia come massa 
di ~recetti e ~at.egorie di istituti (in arabo': furu' al fi~h == 
ramt della gtunsprudenza). All'incontro, le radici dell' albero 
vogli?no signifi.care le vie per le quali si è pervenuto alla co
struzIOne del Sistema, ossia le fonti, diremmo, da cui è derivata 
l~ ~lateria d~~matica (nel _senso della nostra terminologia giu
ndlca, ?un gla nel senso teologico), vale a dire le fonti della 
costrUZt~n~ e della scienza (in arabo: u~ul dl-fi~h == radici 
della glur~spruden~a). Orbene, nel quarto capo si tratta appunto 
delladottnna deglI u$ul ((ilm al u$ul). 

Che co.sa è adunque questa materia degli u~ul, ed in quale 
rapport? SI tr~:a. con l'altra parte della giurisprudenza? 

Ab?lamo gta Visto che questa seconda abbraccia il sistema dei 
dommi, mentre quella di cui trattiamo si dice che si riferisce alle 
fonti. Ma, rispetto a quest'ultima denominazione è da ricordare 
che abbiamo g~à .trattato, seguendo il libro in' esame, prima 
ancora della gIUrIsprudenza, di quelle che appunto dicemmo 
essere le fon:ti del diritto musulmano, e cioè il coran-o e il 
lfadUh: come dunque ora si torna a parlare ancora di fonti? 
È lo stess.o oggett? ~h~ si ripete -in altra forma, -o è altra cosa; 
ed allora. m che -~I dlstmgue da quello già trattato? 
_. Per rIs'p0ndere .a ta~e domanda, che contiene la spiega
ZIOne dell og~etto In discorso, occorre prima accennare al 
contenuto; dopo di che, potremo spiegare le relazioni tra i con
~~tti, -e ne risulterà come la esposizione non è scevra del difetto 
di poca chiarezza. Ir difetto però è insito allo stato stesso 
della .letteratura in proposito; trattandosi di uno dei tanti argo- , 
men~l, ~h.e. attendono ancora di essere studiati con criteri tecnici 
e sCientIfIcI. -

Or ecco quali sarebbero le radici, di cui si parla nei sfngoli 
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paragrafi del quarto capo del trattato in esame; e cioè il Corano, 
la sunnah, l'idjma', il ~ijas. Spieghiamo in che cosa consistano. 

1.4. - Del Corano abbiamo già detto abbastanza. 
Quanto alla sunnah, vi accennammo nel tratteggiare la diffe

renza di significato tra essa e il Ifadith, contro la contusione che 
talora si fa tra i due concetti; e a quel che dicemmo ci riferiamo, 

senza ripeterci. 
La sunnah dunque rappresenta l'insegnamento divino, com-

piuto mediatamente da Dio attraverso la condotta del Profeta, 
in opposizione a quello diretto, mercè la parola divina fissata 
nel Corano. Essa "comprende perciò, così i detti del Profeta 
(fi,aul)," come le sue azione (fi'l), come infine il tacito consenso 
all'agire altrui, da lui conosciuto e non riprovato (sukztt o tafr,rir). 
L'estensione, avvenuta poi, del valore di questa fonte, anche al 
contegno dei primi più vicini seguaci di MAOMETTO, non muta 
il carattere ed il signific"ato della cosa. In sostanza, si tratta della 
elevazione della persona del Proteta come ad una sorta, di
remmo, di m edianità tra Dio e "gli uomini; per cui, ogni atteg
giamento della sua vita, positivo o negativo, finisce per apparire 
il riflesso della volontà divina. Lasciamo ai teologi disputare se 
e come si abbia qui a che fare con una dottrina di infallibilità; 
e fino a che punto essa si concili con gli insegnamenti e con 
le dichiarazioni di NIAOMETTO stesso, divenuto, pare, infallibile 
malgrè lui. A noi preme invece soltanto rilevare, come questa 
dottrina delia sunnah rappresenti, per la giurisprudenza, una 
necessità imprescindibile di una doppia circostanza; e cioè, il con
cetto della derivazione divina del diritto, e la mancanza nel 
Corano di disposizioni e provvedimenti, per la maggior parte 
delle contingenze pratiche della vita. A tale condizione di 
cose il rimedio naturale che si presentava, all'inizio, era appunto 
quello di estendere a tutta l'azione del Profeta, e poi al suo 
entourage, il carattere di fonte di" diritto. 

Ma, una volta entrati in quest'ordine di idee, era facile e 
fatale procedere oltre. Lo sviluppo ed il progresso della vita so
ciale musulmana, attraverso le rapide " ed immense conquiste., 
ed il contatto con tante e tanto e701ute civiltà, non poteva far 
tener paghe le susseguenti generazioni alla stretta sunnah alnabzj. 
Ed il primo passo ulteriore che si fece su tale via, ma assai 
grave ed importa~te, fu quello di riconos",cfe forza obbligatoria 
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all' idjmo/ cioè all' accordo dei dottori sul regolamento di deter
minati casi nuovi, o sulla interpretazione di casi dubbi e con
troversi. Insomma, qui si affaccia un istituto, il quale richiama 
alla mia mente subito un precedente importante nella storia 
del diritto asiatico, e eioè la funzione dei Sinedrio nel diritto 
ebraico. In ambedue i campi, analoghe condizioni storiche avreb
bero prodotto analoghi effetti, se pure, in qualche modo non 
abbia influito l'imitazione. Lo sviluppo del diritto ebr~ico l! 
troppo grande cosa, e troppo vicina di luogo e di tempo al 
diritto musulmano, e troppo in armonia con i contatti sul ter
reno religioso, per poterci dispensare dal porre seriamente il 
problema dell' influenza della dottrina ebraica sullo sviluppo dot
trinale del diritto musulmano y e non soltanto di questo diritto! 
Si pensi, nel Rresente argomento particolare, alla condizione in 
cui si trova la Bibbia di fronte al diritto ebraico, parallela a 
quella del Corano rispetto al diritto musulmano come abbiamo già 

'- ' 
notato sopra. E chiaro poi che costituirebbe una poco seria obie-
zione, a questa nostra particolare ipotesi, il notare la mancanza, 
nel mondo is!amitico, di un corrispon,dente organo ufficiale; cib 
non monta, mentre l'essenziale è 1'identità del concetto del valore 
obbiettivo di una « communis opinio », come poi con strana ana
logia Sii è ripetuto nella storia del nostro diritto comune. 

Dell'importanza qi questa fonte dello idjma' ha largamente 
trattat~ e d~ttamente, come suole, lo Sr'JOUCK HURGRONJE, e ad 
~~so. nmandla.mo i! lettore(l); io concordo nella opinione del
l Insigne arabista, Il quale mette l'idjm/i' al primo posto ed al 
di sopra di tutto come fonte, in pratica, e ad essa riferisce, co
me fondamento, la ulteriore fonte del kijas, di cui ora" parleremo. 

Collegato strettamente allo idjma' è pertanto il sorgere della 
classe dei dottori come tale, cioè come classe, e separata da 
quella dei governanti. Questo carattere di classe distingue ap
p~nto la posizione dei giuristi islamitici da quella dei classici 
gIUreconsulti romani, almeno in questo rispetto " (vedremo che 
sotto a~t~o. punto di vista, può farsi invece il parallero), ed ac: 
costa l IStItuto a quello ebraico del rabbinato. Quest'organo 

. .o) Cfr., .nella ~ Revu.e historique des religions '" 18.98 p. 174 seg.) la 
cr,Ihc~ del CItato lIbro dI SAW.AS .PACHA, in replica alla risposta di que
"st ultimo autore alle osserVaZIOnI del GOLDZlHER. 
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adunque della dottrina ufficiale aveva la doppia funzione, di 
proseguire a provvedere ai casi nuovi, in modo più agile e 
continuativo di quanto avesse fatto ia sunnah, e nello stesso 
tempo di temperare l'inconveniente del contrasto delle opinioni 
penwnali con la risultante corporativa. La conseguenza storica 
ultima di tale movimento andò intanto al di là di questi scopi 
diretti, perchè fu addirittura l'affermarsi di una dottrina teorica 
del diriUo, ossia della giurisprudenza come scienza: anche in 
q.uesta, la direttiva e lo svolgimento appaiono la riproduzione 
della storia del diritto ebraico. 

Ed è così che, a buon diritto, si ricollega al valore di que
sta fonte quello dell'altra, che prende il nome di kijas, cioè alla let
tera: «analogia, confronto », ma che sta ad indicare in gene
rale sostanzialmente il vero e proprio lavoro di elaborazione 
costruttiva del giurista come tale, pur partendo dai principi 
contenuti nelle fonti obiettive, quale base, ma con un pro
cesso di sviluppo del tutto personale: ossia, in due parole, la 
vera e propria attività dei giureconsulti, qualcosa da mettere a 
canto alla fonte rO,mana che porta questo nome. E questa è 
una nuova radice. , 

In verità, nel senso come qui l'abbiamo indicata, apertamen
te e coscientemente non c'è nella dottrina musulmana, nè ci 
poteva essere, perchè sarebbe stata in contraddizione aperta col 
concetto, che sorregge tutte le altre fonti e quella stessa dell' idj
ma', a cui essa si ricollega: e cioè la concezione del diritto co
me qualcosa che ' viene extrinsecl1s, e propriamente i.,da Dio, o 
in modo diretto o indiretto, giammai un prodotto dell'uomo. 
Ciò è chiaro per la sunnah, e spiega anche l'idjma, nel suo 
carattere corporativo, che si ricoll ega alla ispirazione divina. 
Per modo che il concetto e la funzione del kijas, so tto questo 
punto di vista, appaiono molto oscuri nel sistema della tecnica 
giuridica, ed oscuri invero sono in teoria. Ma, in pratica, rap
presentano appunto l'infrangimento fatale della concezione stret
tamente teologica del diritto, e proprio il riconoscimento di fat
to della attivi tà personale. Per indicare la quale si adoperò un 
termine tecnico appropriato, «ra'i~, cioè «opinio, sententia;), 
e nelle disDute intorno alla efficacia del «ra"i» si trova- il fulcro di 

I 

quasi tutta la storia della dottrina giuridica islamitica. Per quan-
to si oppongono, nella terminologia, la gente del ra)i ai puri 

IL PROBLEMA SCIENTIFiCO DEL DIRITTO MUSULMANO 39 

seguaci della tradizione, tuttavia è innegabile il valore effettiv? 
che storicamente almeno, l'indagine dottrinale personale ha fI
nito per avere} sppsso sotto le forme più abili e dissimulate, 
ma non per questo meno reali. Però, questo punto deve ancora 
essere studiato con criteri tecnici della scienza del diritto, es
sendo rimasto troppo confinato nel puro campo teologico. 

La confusione, che domina in questo argomento, si vede an
che nel rapporto, che gi pone tra esso e le dispute intorno al 
valore di alcuni metodi di argomentazione, di cui si fa cenno 
appunto in fine del § 14 nel libro che stiamo esaminando, men
tre le due cose non hanno che fare tra di loro. E così si parla, 
insieme, di veri metodi costruttivi e di semplici si~temi di inter
pretazione (come p. e. il procedimento di isti~i;ab), per modo 
che il lettore giurista non riesce ad orientarsi. Del resto, que
sto difetto è generale nella letteratura, ed attiene proprio al
lo stato in cui si trova il materiale, tuttora grezzo, delle nostre 
fonti di cognizione: la stessa esposizione dello SNOUCK-HuR

GRONYE (1) non è immune da questo difetto. 
15. - Queste sono adunque le radici. Ed ora possiamo tor

nare al quesito proposto in principio} intorno al valore di questa 
dottrina delle radici ('ilm al-u.~ltl), ed al suo rapporto con le ma
terie trattate ai primi due capitoli del libro (Corano e ~zadith). 
È chiaro che la designazione di «: dottrina delle fonti », con 
cui qt~c;sta parte si suole indicare, nonè esatta, e non corrispon
de al sianificato che vi diamo nelle trattazioni dei nostri diritti 

b 

europei e del diritto romano, vale a dire ciò che chiamiamo, 
nel linciuaggio scientifico, le fonti di produzione. 

Ciò è chiarissimo per il kijas, che pure, come dicemmo, 
rappresenta, nella storia della costruzione dommatica, il posto 
principale, ma è· egualmente vero per le altre radici appena si 
guardi oltre l'apparenza delle cose. Prendiamo p. e. la sunnah ; 
essa è altrettanto poco fonte di produzione quanto il hiias, poi
chè no viene concepita quale mezzo costitutivo di nuovo diritto, 
sibbene quale via d i riconoscimento del diritto precostituito e solo 
noto e rivelato per implicitum. E lo stesso si dica delle altre 
radici: anche l'idijma' è concepito come rivelalore della verità 
preesistente. 

(1) Nel lavoro alla nota precedente. 
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Tutte insieme pertanto le radici non sono che mezzi diversi 
tendenti al fine di elaborare, svolgere e coordinare la materia 
del diritto obbiettivo, considerata come un tutto estrinseco di 

. l' ' , 
CUI uo~o non ha che da fare la ricerca. Fonti di produzione 
dunqu~, l~ u~ sistema simile, non ci possono essere, e non può 
esservI. qumdI una dottrina relativa. La cosa deriva ognora dalla 
·conceZIOne teologica, a cui noi non ci stanchiamo di riferirci 
sempre, e che, nei diritto musulmano, è il solo ed unico fon
damento. Ed allora la 'ilm al-u~iU appare come una vera scienza 
la quale · si d.ist~ngue dalla dommatica (furu' 'alli~h) i~ questo: 
che essa costItUIsce la scienza del metodo, mentre l'altra è la scien
za del sistema. Vi è dunque, nella giurisprudenza musulmana, 
accanto ~lla Sistematica, .una vera e propria Metodologia, la 
qual~ ~lÌlma non trova rIscontro nei sistemi giuridici a base ro
mamshca. E la ragione è chiara: nell'uno dei campi, il diritto si 
produce; nell'altro, lo si esplica. Una metodologia invero nel 
ristretto significato di dottrina della interpretazione esiste ~nche 
nel d~~itto moderno europeo: ma questa è pura 'ermeneutica, 
non gm sostanza stessa della giurisprudenza, come avviene invece 
nel diritto m.usuln:ano. Il. precedente storico diretto anche qui 
deve trovarsI, e SI trova mvero, nella dottrina del diritto ebrai
co, che era fondato sullo stesso concetto teologico. È da pre~ 
sume.re che la 'i/m al-u~'it[ debba avere dei profondi punti di 
contatto con lo sviluppo della giurisprudenza ebraica, nelle scuo
le dei Zannaim, che approdarono alla redazione della Mischna 
ed in quelle posteriori talmudiche. . . ' 

Tutto ciò nominalmente, quanto all~ teoria ed alla forma· ma . . ' , 
m praÌlca, nella sostanza e llella storia, come abbiano già det-
to, questa sedicente interpretazione riuscì, per necessità di cose, 
(ld una vera e propria costruzione, che assorbl dal di fuori del 
m ond.o. musulmano gli elementi · per · edificare, e propriamente 
dal dIrItto romano, nello stadio siriaco-bizantino (1). Questa 
stessa contradizione poi, tra la dottrina ed il fatto, rendeva tan
to più necessaria una elaborazione sottile, artificiosa della dot
trina stessa, e di più, l'esistenza di uno speciale ramo della scien
za ·giuridica, considerato anzi il più elevato ed importante. 

. (1) Rima~diamo anche qui al citato nostro lavoro: "Sui rapporti tra 
~lr. rom. e dlr .. "!,usulmano. " ': il quale punto di vista è fondament ale per 
mìendere lo spmto della gIUrIsprudenza islamitica. 
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Ciò posto, è chiara la differenza che corre tra tutta questa 
dottrina e la materia trattata nei primi due capitoli del libro in 
esame; sebbene il contenuto sia in parte eguale, vale a dire in 
ordine al Corano e al lJadith (che è riassorbito nella sunnah 
ordinariamente, ma non necessariamente, come-spiegammo a suo 
luogo). In principio infatti, questi due oggetti sono trattati vera
mente come fonti, nel senso nostro normale, ed esse sono pro
prio le sole due fonti del diritto musulmano, che viceversa si 
riducono ad una sola, cioè l'ispirazione divina, o diretta o in
diretta,· o immediata o mediata, sempre àttraverso una unica 
e medesima via, cioè la persona del Profeta, vicario di Allah. 

Il Corano pertanto viene così · ad essere considerato sotto 
due punti di vista diversi, e lo stesso dicasi del 'J,adith. 

Solo in questo senso, noi troviamo che la esposizione del IUYN

HOLL è giusta, e non comprende ripetizioni, nè confusioni facen
do precedere al capitolo sul li~h quei due, e seguire poi quel
lo degli u~ul. Ma dubitiamo che" questo modo di concepire le 
cose / corrisponda alla mente dell'Autore, il quale non si spiega 
in proposito: e, sotto questo punto di vista almeno, la esposi
zione è difettosa, perchè il lettore si confonde e non sa ren
dersi ragione del fatto. Che, se poi l'egregio A. non accetta il 
nostro modo di vedere, allora la sua trattazione anche sostanzial
mente deve dirsi errata. 

Questo è il concetto che noi ci facciamo d~ll'argomento, e 
crediamo sia il vero; ma dobbiamo riconoscere che non corri
sponde alla ordinaria esposizione, che si trova nei libri europei. 
Il motivo è sempre il solito; che cioè ia materia non è stata 
esaminata dal punto ·di vista veramente giuridico, e con i criteri 
propri della scienza del diritto; mentre il riferimento - ad altro 
ordine di concetti ha potuto spesso indurre anche uomini di 
prim'ordinè a considerazioni sbagliate. 

E qui, per connessione di idee, mi sovviene un ricordo, che 
non è male accennare. Il grande arabista SNOUCK HURGRONJE, 

nel suo studio a proposito del libro del SACHAU, di cui abbiamo 
fatto cenno (1), osserva, in ordine alla circostanza ch~e l' insegna
mento dei furu' preceda in Oriente quello degli usUl, come ciò sia 
illogico, ed abbia soltanto la spiegazione storica, che al sistema 

(1) Cfr. la nota infine del n. 6. 
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si pensò quando il diritto era già sviluppato. Ora, a prescinde
re dalla inesattezza del termine «sistema~, il qua'l e andrebbe 
invece riferito proprio ai furu, come abbiamo spiegato salta subito 
agli occhi il difetto tecnico nel rilievo dell' insigne arabista. La 
verità è che un insegnamento logico clelIa scienza del diritto 
vorrebbe proprio che si facesse come fanno questi orientali, e 
non l'inverso, come malamente si usa da noi. lo ho sem
pre vagheggiato come desiderabile p. es., ai fini didattici, per 
un libro elementare dommatico, che esso portasse in fondo e non 
in principio, la così detta «parte generale» del nostro sistema 
moderno. Così infatti, il giovane studente si avvezzerebbe subito 
ad apprezzare essa per quello che veramente è, cioè una deri-
vazione ' più o meno soggettiva ed artìficiale dalla materia varia 
dei dommi,- ricostruita con criteri logici, al fine di coordinare i 
dommi stessi in modo razionale) e di rendere possibili ulterio
ri elaborazioni. All' inverso, si ingenera, nelle menti inesperte, la 
falsa concezione del valore assoluto di certi principi, e, quel che 
più nuoce, si deforma lo stesso indirizzo mentale dei nostri stu
di, facendo immaginare che il metodo giuridico sia sostanzial
mente deduttivo, laddove esso è puramente e sempre induttivo, 

Queste considerazioni valgono per tutti i diritti, il cui proces
so in ciò si rassomiglia, perchè tale è la natura intrinseca del 
fenomeno giuridico: prima sorgono i rapporti; poi le loro nor
me; solo in ultimo si svolge le'ntamente, e ad un grado più o 
meno sviluppato in conseguenza di un insieme di fattori, l'arte 
e la scienza del loro coordinamento e dell'ulteriore sviluppo. 

Questi rilievi hanno poi una speciale importanza nel diritto 
musulmano, per le peculiari condizioni di svolgimento di quella 
giurisprudenza, come abbiamo accennato sopra. 

E cosÌ, basterà del 4° capitolo del libro in esame, intorno 
agli «u~ul-al filfh ». 

V. 
lLa sciar:i6ah. 

16. - L'ultimo capo della introduzione, nel libro in. esamer 

riguarda un argomento, che in verità è connesso a quello trat
tato nel capo 3ù

, che abbiamo sopra esaminato, relativo alla 
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giurisprudenza. Ed infatti noi abbiamo, a proposito ?el te~zo 
capitolo, parlato anche di parte del presente capo, In ordll1e 
cioè alla divisione del sistema del diritto musulmano. 

Tutti e due i capi in sostanza trattano della materia del si
stema; tuttavia, una certa differenza può trovarsi dal punto 
di vista dell'esposizione. Mentre cioè nel capo 3° si parla del 
contenuto dommatico nel suo insieme, come corpo di dottrina, 
e lo si esamina perciò, come vedemmo, nelle varie scuole cui ha 
dato origine, e nella letteratura; nel capo 5°, di cui qui ci oc
cupiamo, invece si studia dal punto di vista della divisione del!a 
materia e della pratica applicazione di essa. , Meglio perÒ, ClÒ 
non ostante·, sarebbe stato di coordinare le due trattazioni in 
unico contesto, per la chiarezza. Riferendoci a quanto abbiamo 
scritto in occasione del 3° capo, aggiungeremo qui alcune o s": 
servazioni complementari. 

Ed anzitutto, è da notare il titolo del capo, e cioè «La leg
ge », traduzione italiana del tedesco «Das ,Gesel.z », col quale 
termine si è inteso di rendere il concetto dell'arabo: «Schar' 
o scfarz'ah )), conforme del resto all'uso, che io ritengo errato 
come terminologia tecnica gi~ridica; sul quale argomento è ne
cessario spiegarsi. 

Il senso originario di questa parola, come è indicato nel te
sto, è «via, cammino ». E, nella terminologia teologico-giuridica 
dell'Is lam, è usata,· co n viva immagine, per indicare l'insieme 
delle disposizioni, che Idòio ha dato all'uomo, per regolare la 
di lui condotta in tutte le manifestazioni della vita; ossia in 
ultima analisi con questa parola si indica appunto 4: il diritto », 

concepito nel sellSO della rivelazione secondo la dottrina isla
mitica. 

Abbiamo anche qui, a mio modo di vedere, una riprodu
ziorre degna di rilievo , nel concetto e nella stessa designazione, 
della terminologia ebraica. Ivi infatti, a prescindere dalla identica 
radice. ischr, che indica la dirittura nel cammino; nel linguaggio 
rabbinico, . si usa, per indicare l'insieme delle norme giuridiche, 
una parola tecnica, derivante dalla radice verbale « halak », che 
vuoI dire «ire». Come $i vede, è sempre lo stesso concetto, 
o cammino o via èhe sia, rappresentativo della n,orma giuridica 
intesa come indirizzo che viene da Dio (1). 

(1) E l'oscuro ius latino? Di esso son0 certamente errate tutte le " 
supposte connessioni (cfr. BONFANTE, lsiituzioni, 5 'ed. p. 6 n. 1). 
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Questa immagine della via e del cammino è passata anche 
nel Cristianesimo. 

Orbene, per quanto attiene al nostro -argomento, nè la pa
rola araba nè quella ebraica si limitano ad esprimere le norme 
concrete e dirette contenute nei libri sacri, ma indicano bensì 
l'insieme del diritto obbiettivo, compreso dunque, e anzi, come 
quantità almeno, specialmente quello derivante dalle fonti indirette 
e dalla elaborazione. Ciò posto, non è corretto tradurre il ter
mine per «legge », dato il significato positivo che ha questa 
parola nel1a nostra terminologia; ma si deve tradurre con la 
designazione <t diritto ». Insomma, corrisponde a «ius»; come 
«fif!h» corrisponde a 4: iurisprudenfia (1»). Si aggiunge per ve
rità di solito, e ]0 fa an-che il nostro autore, il predicato « cano
nica», scrivendo: «la legge ·canonica»; ma questo c<?mple
mento, mentre non elimina la deficienza ora da noi posta in ri
lievo, è a sua volta esso stesso stranamente equivoco. Si vor
rebbe con ciò affermare l'idea del carattere stretto e rigo
roso del diritto, concepito come religioso, cui il predicato si rife
risce, con un'applicazione di questa radice greca, ad immagine 
del singolare significato che ad essa si di.ede in occidente nella 
terminologia del diritto comune, col noto binomio di diritto 
-canonico e diritto civile; ed in corrispondenza dell'uso corrente, 
che a questa espressione si dà oggi in materia di documenti e 
di dottrine, nelle scienze storiche. Però è da avvertire che, per 
quanto attiene al concetto di diritto, questo uso è ben strano, 
nelle lingue neolatine e nelle germaniche, perchè ripete, in greco, 
nel predicato, quello stesso che si dice nel sostantivo; il fenomeno 
è chiaro che si spiega con la semplice ragione storica, per cui 
la Chiesa, avendo preso dal greco tutte le sue parole tecniche, 
·chiamò XCl.vovÈç le provvidenze di natura giuridica. Ad ogni modo, 
nel diritto europeo, si tratta ormai di una designazione con
sacrata da un uso molte volte secolare. Diverso invece è il caso 
del diritto ·musulmano. Trasportare in quel campo tale terminolo
.gia, non è soltanto allargare un uso poco corretto, ma costitui-
·sce, per una circostanza singolare, un vero controsenso. Infatti, è 

(1) Questa nostra osservazione è tanto vera, che è stata fatta già· 
·dagli stessi musulmani. Cfr. il citato scritto del MORAND, La codification 
.du droit musulman, negli " Etudes " a p. 494 e relativa nota 4. 
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avvenuto che, nel linguaggio arabo, proprio in opposizione alla 
designazione «sciar' », nel senso del corpo di diritto rivelato od 
elaborato in base alla rivelazione, si adottò appunto dal greco 
e dal diritto bizantino la designazione «kanun~, per indicare 
il corpo di diritto estraneo alla indicata origine, e proveniente 
da altre fonti umane, in ispecie le disposizioni del principe e 
delle altre autorità, su materia non regolate dallo 4: sciar'~, od. 
in quanto non regolate dallo sciar' (1). Per modo che, sciar' e · 
kaniin stanno l'uno in opposizione ail'altro, nel linguaggio ara
bo; ed in certo modo er;iste proprio, tra questi termini, una 
quàlche corrispondenza con la opposizione tra ius cahonicum e 
ius civile del nostro linguaggio di diritto intermedio. Ora, ciò 
posto, non è forse il colmo del confusionismo adibire precisa
mente il predicato di «canonico », per caratterizzare il diritto 
derivante dalle fonti religiose nel campo islamitico, ossia quello 
che non è kanitn? 

Sicchè, concludendo, di fronte alla frase: «legge canonica», 
che costituisce il titolo di questo capo, non è facile dire quale 
sia più erroneo, se il sostantivo o il predicato. 

Con questo rilievo noi non abbiamo inteso di eserCitare una 
critica esagerata e minuta, ma di rafforzare ancora con un esem
pio l'affermazione più volte ripetuta, del confusionismo termi
nologico (oltre che concettuale) .il più perfetto, che domina 
sovrano nella trattazione di questo importante campo della 
storia giuridica, del che la colpa o"on è di alcuno in particolare, 
ma del sistema in generale. . 

17. - Venendo al contenuto del capitolo in esame, baste'
ranno pochi cenni. Esso comprende tr~ parti. 

La prima riguarda il valore che hanno acquistato i libri di fi.klz, . 
specialmente nell'epoca tarda della più intensa elaborazione, 
come conseguenza appunto del posto speciale assunto dai giu
risti, di cui abbiamo dato cenno sopra. Complementare al va
lore dei libri giuridici classid, dire !"l;~ ·') sì,. o facienti testo, sta 
quello dei singoli- responsi (fatwa), che vengono dati in casi·· 
dubbi o nuovi . da oppo r:ti dottori (multi), più o meno ufficiali, 
che hanno spesso servito a compiere funzioni e servizi politici. 

(1) Cfr. lo scritto del MORAND, "Les kan.ouns iu M'zab '" nei citati 
" Etlldes '" a p. 420 sego Ed anche il citato trattato del V AN DEN BERG, a 
pago 8 nota 1 della traduzione francese. 
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Su tale argomento, ci limiteremo ad una sola osservazione. E 
cioè, che si è un poco esagerato nel ritenere tutto questo una 
straordinaria specialità del mondo musulmano. Può essere al 
massimo quistione di gradi; ma, tanto pel valore dei libri ele
vati a testo, come per quello dei responsi, una situazione presso 
a poco analoga ci presenta p. es. il periodo st?rico del diritto 
comune, nei suoi momenti classici. 

. La seconda parte è la più importante, ma appena accennata, 
e riguarda cioè la divisione della materia. Tutto il campo del 
diritto si divide in due grandi trattazioni; e cioè quella che 
potremo chiamare: « diritto cultuale», e l'altra «diritto civile» 
in senso largo, comprendente così il privato che il pubblico (pe
nale, politico, processuale). Proprio « divil1arum atque huma
llarum rerum notitia», come scriveva il siro Ulpiano. Quanto 
al diritto cultuale, esso compr~nde l'esposizione delle cinque 
cosidette 'ibiidat, e cioè: la purificazionp. Uaharah), la preghiera 
(~alat), una sorta di carità legale (zakat), il pellegrinaggio ai 
luoghi santi (lJadd;) e il digiuno (.~allm). D ::: \ diritto civile abbia
mo sufficientemente discusso sopra, in ordine alla trattazione 
della parte più interessante di esso, .sotto il punto di vista stret
tamente giuridico, e cioè del diritto privato ; e ci riferiamo alle 

.precedenti osservazioni. Avremo occasione di riparlarne, sotto 
altro aspetto, in seguito. Accede a que~ta parte la spiega
.zione di una formalistica e particolareggiata terminologia mu
sulmana sulle varie gradazioni degli atti giuridici, da quello 

·obbligatorio (fart!-) a quello proibito (I!aram), attraverso il racco
inandato (mustal,tabb), il lecito (dja'iz), e l'illecito (màkruh). Que
sto rigorismo di qualifiche è evidentemente connesso a ['motivi 
religiosi. 

L'ultima parte infine tratta , un argomento, che è interessante 
dal punto di vista del concetto scientifico di questi studi, e si 
connette proprio alla questione centrale, intorno a cui si aggira 
non soltanto il presente scritto, ma tutta la nostra opera scientifi
ca in argomento. Si tratta çioè di una confusione perniciosa tra 

·diversi aspetti, sotto cui lo studio del diritto musulmano, come,; 
degli altri diritti che hanno avuto una lunga storia ed un valore 
-universale (p. e. ìI romano), può essere considerato, in un deter
minato periodo di tempo ed in un determinato luogo; vale a 

,dire, l'aspetto puramente legislativo, quello pratico, e quello vera-
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mente integrale storico, che è senza dubbio il solo che interes
sa alla scienza. Non occorre certo spiegare ai giuristi la diver
sità sostanziale . di questi vari punti di vista; e, del resto, su ciò 
parleremo appresso in modo parti~olare: qu.i intendia~o solo. 
di richiamare il concetto, per serVIrcene ad Illustrare CIÒ che SI 

scrive nel testo, e che confonde appunto in modo assai nocivo 
(per la scienza e per la sorte degli studi) il lato pratico ~d il 
lato scientifico della cosa. In questo luogo adunque l'egregIO A . 
accenna alla grande differenza, che in pratica ha oggi l'appli
cazione del corpo del diritto musulmano, nelle società moderne 
devote all'islamismo. Egli, in sostanza, nota che, mentre la ma-o 
teria di carattere rituale (strettamente religiosa) e quella del di
ritto familiare-successorio (connessa appunto alle concezioni eti
co-religiose) è ancora, con la maggiore possibile fedeltà, rispet
tata ; tutto il resto invece, e cioè il diritto patrimoniale ed il 
diritto pubblico, si svolge, nella vita reale, abbastanza lonta
no dalla teoria ortodossa, per quanto i buoni credenti si sfor
zino di conformarvisi anche qui nei limiti del possibile. In que
sto campo avrebbe prodotto, dove più dove meno, dei cambia
menti spesso radicali il diritto consuetudinario indigeno ('adah). 

Ne sorge cos\ una sorta di dualismo, in tutti i paesi musulma
ni, tra una categoria di diritto ed un'altra, l'una fissa alla tra
dizione e l'altra che se ne discosta; cui si connetterebbe l'u
so quasi generale di una doppia giurisdizione, che, con una 
frase -corretta fino ad un certo punto, suole distinguersi col 
doppio appellativo di (: ecclesiastica;) e « laica}). Conclusione 
di tutto ciò, scrive l'A., è che nel testo del trattato «si par
lerà solo di quelle parti della legge, che in Oriente sono le 
più importanti per la vita religiosa e per la pratica»; col che 
sappiamo ornai, in altre parole, che resta escluso quasi fufto 
il vero campo del diritto. In questo modo il libro, allontanandosi 
dal tipo di un < trattato di diritto >, si accosta invece a quello 
di una specie di « istituzioni teologiche relative alla vita sociale », 

come è possibile di tracciarne, cos\ nel mondo musulmano, 
come in tutte le altre società rette ad ordinamento religioso, 
p. e-s. l'ebraica. 

Ora, io non dico già che tutto ciò non sia giusto ed utile; 
riconosco anzi che, ai fini cosidetti pratici, e posso anche arri
vare a dire di cultura generale, sta benissimo; dico però che 

• 
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questa non è la scienza del diritto, ma tutt'altro, e dovrebbe 
cambiarsi addirittura if titolo del libro, per mettere le cose a 
loro posto. Il che, spero si vorrà capirlo, non toglie nulla al 
valore del lib ro stesso , nè meno che mai, a quello del
l'Autore, ben inteso : significa- soltanto dare alle cose il pro
prio nome, e rivendicare l'autonomia ed il carattere della nostra 
scienza del diritto, che non può, non deve essere confusa , nè 
con altri rami del sapere (come p. e. la teologia o la storia)~ 
nè, tanto meno, con l'erudizion e letteraria od arcl}eologica. E 
cosÌ, per restare nel carattere di una trattazione conforme all a 
nostra scienza, sor l) t-> roprio le parti rimaste nell'ombra, od ad
diritura omesse, che dovevano costituire l'oggetto principale della 
esposizione, mentre le altre sono accessorie; tutte poi andavano 
trattate col metodo, con la terminologia, e coi criteri della scienza 
giuridica, del che abbiamo già dovuto occuparci in parte, e su 
cui dovremo tornare in seguito. Si tratta insomma di due campi 
di studi diversi, egualmente rispettabili ed ugualrnente importanti, 
ma sono due e sono diversi. 

18. - Non è poi un fuor d'opera aggiungere, in ordine a 
questo importante argomento, qualche osservazione su alcuni 
punti particolari. 

E cos), va rilevato come non è certo una speciali tà od una 
novità del diritto musul t1iano che, in materia di istituti patrimo
niali o pubblicistici, col processo del tempo speciali consuetudini 
o provvedimenti abbian o agito sul corpus del sistema originario. 
È quello che è avvenuto, proprio neli'identico modo, durante 
la storia del diritto comune cristiano in Europa; ma ciò non 
tocca la compagine del sistema; soltanto; la scienza, nel pren
derl o in esame, deve tener conto anche di questi importantissimi 
elementi, i quali però restano sempre un accessorio e rappre
sentano la cornice del quadro. Il sistema del diritto, nel suo 
co mplesso, e sopratutto nelle sue direttive, nel suo spirito, nei suoi 
caratteri organ: ' : ~ a sua fisonomia di insieme-, permane sem
pre identico, all'in"u ri delle mutevoli e rinnovantisi disposi
zioni legislative e consuetudini sui singoli punti speciali. In
somma, è questo il lato più vivace e profondo della differenza 
tra diritto e legge, tra domma e storia, tra norma positiva e si
stema giuridico. La scienza del diritto si fonda appunto su que
ste differenze, e le riassume in una unità superiore: e solo così 
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pub dirsi di fare opera da giuristi. Esiste infatti un corpo di dot
trina di diritto comune; e pure è interminabile la serie delle 
consuetudini e delle leggi speciaH, che, in tutti i tempi ed in 
tutti i luoghi, hanno quasi in tutto modificato i singoli dommi 
ed istituti ( J ). 

(1) Mi richiamo qui aJla esposizione, che di tutti i lati di q-uesto pro
blema ha fatto il mio maestro Prof. SCHUPFER, nel suo trattato di c Storia' 
de/ diritto italiano", al vol. I sulle Fonti (IV ed. Roma, Loescher, t90S)
in vari luoghi, e cioè principalmente: per l'epoca germanica, al tit. I" 
capo III, § 2; per quella neolatina, al tit. I, cap. III, IV e V; per quella 
moderna, al tit. J, cap. I, § 2. 

Ci piace, in proposito, di riferire sò1tanto un brano delia prima delle 
citazioni 8uindicate, relativo al periodo più antico, quello germanico, a 
p. 188: Il ••••• in realtà il diritto ro.mano, perpetuandosi, cambiò fisotlo-
11 mia, come le leggi barbariche, dopo consegnate in iscritto, degenera-
Jf rono. Il diritto romano e il diritto barbarico sono tra gli elementi es
"senziali della società moderna; ma come elementi, che entrano in una 
li nuova combinazione, la quale doveva nascere da un lungo fermento, 
/I e nel cui seno non potev(lno presentarsi che trasformati. Appunto que- . 
Il st'opera di trasformazione avvenne, più ch'altro, per mezzo di quella con
" suetudine, che Pipino aveva riconosciuto bens}, ma che non avrebbe 
U dovuto sovrapporsi alla legge. E la consuetudine ha fatto anche aJtm ~_ 
"Non contenta di modificare le vecchie leggi, ne ha creato di nuove, cor
It rispondenti alla nuova vita dei popo1i, a])e nuove idee ed ai nuovi rap
"porti. Le vecchie leggi no-n bastavano, e doveva supp]irvi la coscienza 
". giuridica popo]are . ..... . Infatti ne uscirono regolati i nuovi rapporti 
Il di diritto pubblico . .. . ... Lo stesso dicasi dei diritti privati e del modo 
il di farli valere .. .. .. ma furonosopratutfo i commerci, oggimai cresciuti, 
Il ed i nuovi rapporti nati da essi, che resero necessaria l'opera della con
" suefudine n' E più sotto a p. 191 e 192, continuando ne)]o stesso ordine di
idee, dice: " Mo]te volte ]a norma del1a legge_ o quella de] diritto consue
(( tudinario mancava, e non si trattava affatto di riconoscer]a o di appli
"carla, perchè non ci era. E nondimeno il giudizio funzionava ..... Noi 
I l possiamo chiamare questo diritto, trovato dai giudici, il diritlo giudizia
" rio; ma in sostanza non è molto diverso da quello consuetudinario ". 

Ed analoghe osservazioni vanno ripetute, in ordine alla consuetudine,. 
cosi pel diritto statutario, che per quello tutto speciale de)]e classi e 
delle arti. 

Orbene, ne] mondo musulmJ.no, come è naturale, è avvenuto un fe r-
mento ed ut;l movimento in qualche modo ~imile, ma in grado assai mi-
nore, mo]to più limitato, attesa la enorme forza di inerzia deUa so
cietà ,islamitica; le maggiori mutazioni sono da collegarsi ai contaW 
con le società esterne, ed alla press ione o penetraziane dei popoli eu 
ropei . Di tanto più quindi deve aver rilievo scientifico il sistema fonda 
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L'opera dunque ince~santemente. in~o~atrice della consuetu
dine e dei fattori esterni, anche legIslativI, non tocca la sostanza 
del prob~ema storico e della indagine scientific~. Il punto di. vi
sta invece si m.uta, se si guarda la cosa sotto . l aspetto prattco, 
politico o strettamente legislativo. Ed in questo sen~o, fino ad 
un "'certo punto, si possono intendere alcune .d.elle. dIspute,. che 
si sono fatte intorno al problema della codifIcaziOne odIerna 
,del diritto musulmano, nei vari paesi sottoposti alla dominazione 
delle Nazioni Europee, come è avvenuto p. e. per l'AI~e~ia e 
.per la Tunisia, e come con quasi certez~a può. pr~saglrsl ch~ 
'si ripeterà, con monotona eguaglianza dI. dubbI, di ar~om:ntJ 
e di soluzioni anche per le nostre colonte. Ma que$ta e tutt al
tra questione 'da quella scientifica, che qui invece a noi interess~. 
Scienza, legislazione, empirismo pratico sono tre cose ben di-

stinte tra loro (1). . . 
"Infine, quanto al ricollegamento della pretesa doppia cate-

"goria di diritto materiale, di cui sopra abbiamo .fatto. ~enno; 
-col sistema della doppia giurisdizione vigente in quasI tuttI l paesI 
musulmani' è da notare come anche questa condizione di cose 
,ci ricordi u~ poco la divisione del foro ecclesiastico ~ del fo.r? 
civile nel diritto intermedio, e co.me presenti, çli molto mgrandlÌl, 
gli inconvenienti di quella. Essi sono assai maggiori per la b~ona 
ragione di una linea di separazione tanto men~ nett~ tr~ .' due 
-campi con tutte le con~eguenze facilmente lmmagmablh. In
fatti, 'come si rileva da quel che si è detto sopra, nel nostrò 

mentale, centrale, o~iginario; a più forte ragione di quanto avviene, non 
.ostante tutto nella storia del nostro diritto. 

Insomma 'il fatto di una fondamentale trama unitaria, su cui si intes-
sono incess~ntemente le fila più svariate delle mutazioni storiche s~c'- . 
,eessive è ciò che costituisce appunto il carattere del fenomeno stonco 
del cosidetto diritto comune; e diritto comune è quello occiden~al: cri
.stiano come diritto comune è quello orientale musulmano. I modI di svol
gimen'to sono analoghi, ed analogo ~eve esser~ anche il sister:na di studi? 
e di trattazione. Se una differenza VI è, e non heve, essa conSIste, se mai, 
nella maggiore uniformità e resistenza del fondo originario nel diritto 

. comune orientale di fronte a quello occidentale. 
(1) Cfr. per tutti i rilievi del MORAND, nel citato scritto "La codifi-

cation du droit muso ~lgerien. " ; su cui il nostro modo di vedere non è del 
tutto conforme alle opinioni cor~'~nti, come abb~amo chi~rito nell'al.tr~ no~ 
stro scritto: " Il problema del dtnUo comparato '" pubblicato neglI AttI 
-della Soc. it. pel progresso delle scienze Jl Roma, Bertero, 1917. 
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caso la separazione non dipenderebbe da intrinseca natura del 
.contenuto, ma semplicemente dalla maggiore o minore delor- , 
mazione subita , sotto la pressione storica delle nuove correnti. 
Mentre, nell'antico regime europeo, la divisione, sia pure non 
esattamente, era data almeno da motivi di contenuto. 

Ciò posto, le conseguenze so~o evidenti. Ne accenniamo 
.qualcuna ad esempio. Poichè infatti, ai fini pratici, bisogna pur 
determinare la separazione, nel mondo musulmano, per catego
rie di istituti, si ricorre ordinariamente alla distinzione indicata 
nel testo, mettendo così, per quanto si attiene al diritto privato, 
-da una parte il diritto di famiglia lato sunsu, e dall'altra quello 
patrimoniale. Ora, una separazione simile può far nascere spes
so, com'è chiaro, delle spinose quistioni di incompetenza,. a 
tacere di altro. Queste dispute sono talora senza uscita, ed an
{:he grottesche, perchè il solo porle in quel modo è un non
senso. Citer.ò, per tutti, un caso classico: quello della compe
tenza a deCidere sulle questioni relative ' all'istituto del waqf. 
Esso è uno speciale istituto di diritto musulmano, di due ' forme. 
Una è probabilmente il derivato storico del «jideicommissum 
jamiliae », come si presenta nel tardo diritto romano che si fi-, . 

chiama proprio alle provincie orientali. L'altra si ricollega alte 
< piae causae l) del diritto bizantino. In questo istituto appare 
la sostituzione fedecommissaria e la indisponibilitàdel bene sot
toposto ~ waqj, e di qui è sorta quella che io dico strana qui
shone di competenza. Infatti, alcuni sostengon0 che, trattan
dosi di indisponibilità di un bene, si ha da fare con un isti
tuto di diritto patrimoniale (statut réel, come dicono i Fran
cesi), e quindi appartiene ai tribunali, che diremo laici. Altri fn
vece pretendono trattarsi di un istituto di diritto successorio 
(statal successortal) , e' quindi di competenza dei tribunali cosi
detti ecclesiastici. Ora è chiaro che, posta così la quistione, non 
se ne esce. Infatti, in astratto, si tratta insieme così di un pro
blema patrimoniale come di uno success'orio, ed, in concreto, 
può agitarsi indifferentemente o l'uno o l'altro dei due, od anche 
possono insiel!1e venire in discussione entrambi in varia guisa . 
Perchè insomma, da un lato, è assurdo adattare le nostré ca
tegorie logiche dei rapporti giuridici ai casi reali e concreti, e, 
dall'altro, uno stesso rapporto giuridico, come è quello in esame, 
p.uò insieme appartenere a più di una categoria logica. E pure, 
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letteratura dottrinale e giurisprurlenzahanno sciupato fiumi dì 
inchiostro intorno a questo error,e dì impostaziorie, cadendo 
nelle confusioni più spavéHt'ose. 

E tutto ciò per causa della doppia gillrisdizione, di cui biso
gnava pur 1"egolare la coinpetenza I 

Ora, questo del waqf non è che un esempio tra tanti, i quaU' 
tutti insieme hon stanno a raccomandare codesto bel sistema del 
duplice ordine di giudizi. E gli inconvenienti non sono soltanto, 
relativi alla competenza, com'è' naturale. , 

La verità è cne uria divisione siffatta attiene a motivi del tutto , 
estrinseci; e principalmenté di carattere positivo, che nulla hanno 
da vedere eon la divisione sostanziale del diritto . Prescindendo 
dal problema turco, che è a parte, per quantò 'attiene al do
minio di stati cristiani Europei su popoli musulmani, si è cre
duto in questa maniera di rispettare, nei limiti compatibili con 
la propria dominazionè e, fino ad un certo punto, con la civiltà, 
la 'cosidetta autonomia religiosa dei sudditi; ma, nel fatto, s,i è 
creato un nuovo grave motivo di confusionismo 'e di difficoltà,. 
in un cam po già cosl irto di ostacoli e coperto da tenebre, co
me quello del diritto musulli1ano. Tuttavia ciò non tocca il no
stro compito. Salvo che raccomandare l'esame e lo studio del,la. 
giurisprudenza coloniale ai giuristi, per loro edificazione, e 

I nella speranza che possa sorgerne stimolo efficace, per riso.l
versi a far entrare questa materia del diritto musulmano nell'or
bita della sci~nza giuridica, risvegliando il sentimento del pudore .. 

VI. 
Il diritto cultuale. 

t 9. - Esaurita cosl l'esposizione di tutto il contenuto della
« Inirodidione > del libro in esame, passiamo ad illustrare 'la 
materia delle due parti, in cui, come dicevamo in principio, è di
visa la trattazione sistematica del diritto. 

Queste due parti riguardano: l'una, e cioè la prima, il diritto 
c!lltuale~ vale a dire la dottrina delle 'ibadat; l'altra, la seconda, 
tutta la materia di quello che chiamammo diritto civile, e privato e 
pubblico, vale a dire i rapporti patrimoniaJi (mu'amalai), quelli
famigliari, e quelli attinenti allo Stato. 

I titoli rispeftivi sono; per la prima parte: < Precetti rela-· 
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tivi al cu!fo e agli obblighi rit~ali ~; per la se~onda: < Pre
scrizioni di natura giuridica e politica >. Di queste due parti, 
la tratta~ione della seconda è un poco più ampia di quella d 'ella 
prima; per modo che, comprendendo, come veqemmo, la intro
duzione circa il quinto del volume, la parte dedicata al di
ritto cultuale abbraccia poco meno di due quinti, e quella di 
tutto il diritto civile, priv~to e pubblico, poco più dei rim'lnenti 
due quinti. E, poichè lo svolgimento in quest'ultima parte pre
senta una lieve eccedenza pel diritto privato, ne seg~e in defini
tivo che la proporzione della trattazione del diritto privato, os
sia della vera materia giuridica, di fronte all'intero contenuto del 
libro, è di poco più di un quinto. Infine, nello sviluppo del 
diritto privato, è il diritto famigliare e successorio che abbraccia 
la maggiore estensione, rimànendo solo un piccolo spazio per 
quellO pairùnoniale, il quale tutto quanto arriva appena a rap
presentare ~eno dell' undicesima parte di tutto il trattato t 

Il qual conto abbiamo fatto, non per pedanteria o peç eccesso 
di critica, ma perchè illustra assai bene il carattere del libro, in 
cui cioè la mater(a veramente giuridica è relegata addirittura al
l'ultimo posto. E ciò corrisponde all'esplicito disegno dell' Au
tore, eli cui abbiamo fatto più sopra menzione, informato al con
cetto, come egli si esprime, di tralasciare tutto ciò che non è 
diritto vivo, nel senso spiegato. È dunque una tesi cosciente, e 
ragionevole dal suo punto di vista, che va' messa in rilievo. Noi 
la crediamo profondamente errata, come abbiamo già rilevato; 
ma di ciò tratteremo espressamente dopo esaurita l'eSposizione 
del contenuto del libro. 

Ciò posto, proseguiamo ad esaminare questo contenuto,. 
La prima parte adunque riguarda il diritto cultuale. Essa ab

braccia cinque capitoli, relativi alla dottrina delle cinque 'iba
dàt, di cui parlammo, oltre alcune notizie intorno ~d usi atti
nenti alla vita 'religiosa. E di ciò potremo sbrigarci in poche pa
role, inquanto il nostrQ punto di vista è perfettamente l'opposto 
di quello dell' Autore. 

20. - Il primo capo riguarda la preghiera (~alat) ; il secondo 
.la beneficenza (zakiit); il terzo il ~igiuno ($aam); il quarto il 
pellegrinaggio (lfaddj); ed il quinto vari usi di carattere 
religioso. La dottrina della !a1!iirah, che sarebbe la quinta della 
' ibiidiit, è svolta parte nel primo capitolo e parte nel quinto. 
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, Tutti questi argomenti , sono trattati con gli opportuni dettagli 
desiderabili. 

E cosl, nel primo capitolo sulla ~alii,t, si parla anzitutto delle 
cinque preghiere rituali quotidiane, distribuite nelle varie parti 
del . giorno, della loro origine e della relativa divisione del tem
po, nonchè della estensione dell'obbligo ad eseguirle. Esse sono: 
quella del mezzodì (?uhr); del pomeriggio ('fl~r) ; del tramonto 
(maghrib):; della tarda sera ('ischii'); del mattim_o ($Ublf). Segue 
la descrizione particolareggiata di tutte le molteplici cerimonie 
di cui consta la ~aliit, e del modo di eseguire ciascuna di esse, 
·co·n le relative nullità. In questo punto è inserita quella parte 
della dottrina della !ahiirah, che attiene allo stato di purità ri
chiesto per la validità della !jaliit, ed alle abluzioni con le quali 
si procede a rimuovere lo stato di impurità (lfadath), e cioè wu-
412' e ghusl. Infine} si parla delle varie sorta di ~alat in ordine 
alla loro esecuzione, e cioè, oltre le preghiere eseguite da solo;· 
quella da farsi in comune sotto la direzione di un imiim nelle 
moschee, dietro l'appello apposito (acJan) del mu'arf4in, il che 
è specialmenté raccomandato; inoltre lo speciale servizio divino 
del venerdì (~aliit al-djuma(ah == preghiera della congrega
zione), che tiene luogo della preghiera del mezzogiorno ($aliit 
al-zuhr); e per ultimo, varie preghiere di pura devozione. Su tutto 
ciò non occorre insistere. 

Ii secondo capitolo riguarda la dottrina della zakiit, ossia 
della carità legale, come si è detto. E ivi, premessi dei cenni 
sulla origille, quando anzichè una imposta era considerata una 
semplice virtù, si passa a trattare ordinatamente dei vari benÌ 
su cui questa imposta grava (5 classi), e del ' relativo variabile 
onere, della riscossione per mezzo dell'esattore ('iimi!) , delle 
persone a cui benefizio essa è destinata (8 classi), ed in
fine della speciale offerta dovuta al termine del digiuno del 
mese di ramadiin (zakiit al fi .r), e delle offerte non obbliga
torie ma di pura devozione, dette più propriamente · ~adaltah. 

Nel terzo capo, si parla del digiuno ($aum) . Anche questa 
parte è trattata con ampiezza. Sempre premesse le nozioni sto
riche d'i derivazione, si danno le norme relative al modo di com
pierlo ed aHe persone obbligate ad esso, comprese le regole per 
rimettere le eventuali omissioni. È poi sviluppata in modo spe-· 
ciale la , dott6na del digiuno nel mese di ramadérn, che è il 
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solo veramente obbligatorio; gli altri sono volontari (~aum ta
tawwu'), ma' raccomandabili, ed alcuni di essi generalmente pra
ticati. A proposito del digiuno di ramadéin, si danno alcune nozioni 
sul calendario mUsulmano, sulla base del computo lunare; si illu
stra la speciale forma di preghiera che si compie in quel periodo, la 
cosi detta ~aliii al· tarawlh, ed il valore tutto particolare, dal punto 
di vista religioso, della notte in cui la tradizione fissa l'invio del 
Corano dal cielo (lai/at al-kadar). Infine, si danno le notizie 
principali intorno alle fest~ e agli altri giorni commemorativi. 
Si spiega come due sole. feste siano di precetto, la cosidetta 
piccola festa (al '"id al ~agh"ir), che è quella conseguente alla 
fine del digiuno di ramadan, e la grande festa (al '"id al kab"ir), 
che è quella destinata al sacrifizio che si compie nel decimo 
giorno del mese del pellegrinaggio alla Mecca; si parla del 
modo come celebrarle; si accenna inoltre alle principali tra le 
altre feste di uso, in numero di sette. 

, Il quarto capitolo riguarda le cerimonie del pellegrinaggio 
alla Mecca (IJ,a ddj) , minutamente descritte in tutte le loro parti, 
su cui non è il caso di intrattenersi. ' Si parla dell'altra ceri
monia della Mecca detta (umrah; e di ambedue si accennano i 
precedenti storici, essendo esse di origine preislamitica. Nell'oc
casione, si descrivono anche i santuari della Mecca e le leggende 
relative, che rimontano ad Abramo, ed ancora prima fino ad 
Adamo. 

Nel quinto capitolo infine si tratta, come si disse, di svariati 
usi connessi a credenze religiose. Essi riguardano anzitutto i tre 
importanti momenti della vita umana; e cioè la nascita, il ma
trimonio e la morte. A proposito della nascita, si parla delle 
cerimonie relative e della circoncisione; a proposito del matri
monio) si accenna al banchetto nuziale (waUmaf al 'urs); in 
ordine alla morte, si espongono le varie pratiche da compiere 
rispetto al cadavere, dall'abluzione al seppellimento, e si accenna 
al lutto della vedova. Oltre ciò, si danno parecchie altre no
zioni su svariati argomenti, costituenti caratteristiche della so
cietà ~usulmana, e cioè: sul velamento delle--- donne, sui giochi 
proibiti, sugli oggetti di musica vietati, -sul divieto de'Ile im
magini di esseri viventi, sulle disposizioni suntuarie in ordine 
agli abiti ed ai metalli preziosi. 

In ultimo, si trova la trattazione complementare della ,lahéirah, 
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a quella già fatta nel capitolo delle $alii,t; si parla degli oggetti 
impuri, di quei contaminati e della loro purificazione, ed in un 
modo speciale dei cibi e delle bevande, secondo che son leciti 
o vietati, con particolare rilievo al divieto delle sostanze alcooli
che, e con la esposizione del modo rituale di procedere alla 
maceHazione, diretta al fine di impedire la permanenza anche 
minima del sangue, la cui proibizione, come commestibite, si 
collega forse all'antica èredenza di considerarlo sede dell'anima. 
Queste disposizioni, in ordine alle cose pure o impure, ed a 
quelle commestibili o meno, hanno importanza più strettamente 
giuridica, circa la dottrina della capacità di esse a costituire og
getto dei vari negozi. 

VII. 
Nozioni sulle persone e la famiglia. 

21. - Dopo l'esposizione del diritto cultuale, segue quelia 
dei diritto privato in quattro capi, di cui i primi due (6° e 7° 
del libro) riguardano il diritto di famiglia in senso lato, il terzo 
(80 del libro) il diritto sllccessorÌo, e l'ultimo (9 9 del lioro) si 
riferisce a tutto il diritto patrimoniale. 

Cominciamo dal diritto familiare. 
Dei due capitoli ad esso dedicati, il secondo riguarda esclu

sivameQte l'istituto del matrimonio, restando cosl assegnate 
al primo tutte le altre materie. Le quali sono quattro, e cioè, 
per ordine: un accenno all'ordinamento sociale preislamitico 
del consorzio famigliare; l'istituto della filiazione; un insieme 
di istituti erroneamente conglobati nel nome complessivo di 
(; tutela>; ed' infine la dottrina della schiavitù. 

Dall'esposto quadro risulta chiaro, che non siamo affatto di 
l'ronte ad una esposizione nè sistematica nè comunque organi
ca, ma a trattazioni staccate di singoli argomenti, senza coor
dinazione di sorta tra loro. E quello che vale circa la sequela 
degli argomenti, vale anche per il contenuto di ciascuno di _ 
essi. Il che evidentemente risponde ad un piano, anche perchè 
,questa situazione di fatto è, non solo comune al capitolo 9' re
lativo al diritto patrimoniale, ma anzi notevolmente più grave 
in quest'ultimo, come vedremo. Ciò si~nifica che l'A. non ha 
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inteso affatto di prospettare un quadro del diritto privato, sia 
l'Lire schematico, e co~ le in~vit~b.ili lacune im?oste dallo stato 
odierno della elaboraZione sClentthca del matenale ; ma soltanto 
,di dare delle notizie particolari su alcuni determinati argo
menti scelti arbitrariamente. Ed il motivo forse risiede appun· 
fo in quel tale concetto fondamentale del libro, di cui dovrem o 
occuparci. Qui era necessario di esporre il fatto, prescidendo 
per ora dal giudizio di merito. È chiaro poi che questo siste
ma porta, oltre tutto, per necessaria conseguenza, un doppio in
conveniente, quello di ripetizioni inevitabili, e quello di scis
sioni dello stesso argomento in luoghi diversi. 

22. - Passiamo così al primo capitolo di questa parte, os
sia il sesto del libro, comprendente gli accennati argomenti 
diversi. 

Il primo di questi riguarda la situazione sociale del gruppo 
familiare nell'antica Arabia preislamitica, come origine dell'ordi
namento musulmano. 

[l problema fondamentale è quello che attiene alla eventuale 
precedenza, anche qui, di un regime di matriarcato a quello di 
patriarcato; ed esso presenta, nel nostro caso, tutte le difficoltà 
ed oscurità, che offre in genere per tutti gli altri popoli primi
tivi, e come problema di origini rispetto alla vita sociale. Non 
è davvero il caso di fermarvisi, tanto più che non ha alcuna 
decisiva importanza per l'intelligenza della dommatica di di
ritto musutmano: presumibilmente, è un problema irrisolubile, 
posto nei termini come è posto, e mancano ad ogni modo 
-dati sufficienti~ come lo stesso A. riconosce. Egli ritiene proba
bile, che precedesse un certo regime di poliandria e di matriar
cato, cui sarebbe poi succeduto il sistema del patriarcato, caratte
ristica fondamentale del quale apparirebbe l'istituto del matrimo
nio per compra, che costituisce anche il' regime di diritto musulma
no. Cosl anche il levirato, istituto co.nnesso al concetto dell'acqui
sto della donna nell'o.rbita giuridica della famiglia del marito, 
e viO"ente nel mondo semitico ebraico, forse, secondo l'A., 

/:) 

sarebbe stato anche di uso generale presso gli antichi arabi paga-
ni. L'A. si diffonde a spiegare il valore giuridico di questo con
cetto di compra, che avrebbe dato l'impronta a tutto il diritto. 
di famiglia arabo, ed il significato del prezzo, cui corrispondono 
l e due designazioni, già in antico divenute sinonime, di $.adai!-e 
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mahr. Mà è facile osservare che questa stessa sinonimia di m o..;:. 
stra che a noi sfugge la vera ' situazione nelle origini, dove non 
è concepibile una sinonimia terminologica. Infine l'A. ricollega 
a quest'ordinamento la speciale situazione, che hanno poi nel 
diritto musulmano i parenti maschi della linea maschile (i cosi
detti 'a~abii.t), ed in proposito si riferisce alla designazione romana 
di agnati 'e cognati. Dobbiamo però notare a questo punto che 
il riferimento è erroneo. In diritto romano invero, questi due 
termini non rappresentano affatto due categorie di parenti, ma 
si riferiscono a 'due concetti del tutto diversi. Il termine cognati" 
in vero è designazione di parentela, ed abbraccia ogni sorta di 
parenti. Il termine agnati invece è espressione di organismo 
familiare (indipendentemente dalla eventuale parentela), e non 
contempla affatto una categoria speciale di parenti come tali (l ) .. 

Il secondo argomento trattato in questo capitolo è quello 
della filiazione. 

Si parla dei figli legittimi, illegittimi ed adottivi. Il figlio si 
presume legittimo (naszb) se è nato tra i termini di sei mesi 
e quattro anni dopo il matrimonio. A questa presunzione si rÌ

connettono i due istituti del li'an e dell'i~ré/.r, c'on finalità op
poste. Il primo è una sorta speciale di giuramento, con cui il' 
padre può annullare l'efficacia della presunzione accennata; il' 
secondo invece consiste nel valore, che si dà alla dichiarazione 
paterna di legittimità in caso di dubbio, od alla dichiarazione della 
stessa per'sona, del cui ' stato civile si disputa, sotto certe deter
minate condizioni. È notevole poi l'equiparazione che, in dirittO' 
musulmano, si fa dei figli legittimi con quelli che il padrone ha 
dalla propria schiava, che si chiama in questo caso schiava
madre (ummu-walad), ed acquista un~ situàzione giuridica parti
colare, di cui l'A. tratta nel capitolo del matrimonio (2), del quale 
argomento noi abbiamo parlato sopra a proposito del passo rife
rito da AS-SCHIRAZI. 

(1) Cfr. BONFANTE, istituzioni, 5 ed. p. 52 (§ 17) e p. 137 (§ 47). 
(2) La condizione della umm-walad è analoga a quella dello statllli

ber nel diritto romano, come vedemmo. Essa dovrebbe avere probabilmente' 
una origine antica, dal primitivo diritto orientale, in connessione alle no
tizie che possediamo di diritto ebraico e babilonese, sopra simile fun-

'. zione delle schiave nelle società dell'epoca biblica ed hammurabiana. È 
un argomento, che andrebbe studiato in connessione con ' quello gene
rale della famiglia primitiva. 
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.In ordine ai figli illegittimi, si nota come nessun rapporto 
giuridico esista tra essi e il padre, fino al p.unto da essere pos- · 
sibile il matrimonio, salvo il caso della cosldetta schubhah, os
sia di una iusta causa erroris circa la condizione giuridica. In
vece} i rapporti con la madre non dìfferiscono da quelli dei le-

gittimi. ' . . . . 
Quanto all'adozione, l'A. rammenta come la sua meffIcacIa-

giuridica, in dir. musulmano, contro alla. situ~z.ione del. ~reesi-., 
stente diritto arabo, sia legata ad una diSposIzIOne poslÌlva del· 
Corano, che servÌ ' a MAOMETTO per coonestare il suo matrimo
nio con la moglie (Zainab) di un suo figlio adottivo (Zaic[ 
ibn Haritab), da lui persuaso a ripudiarla. 

23. - Il terzo argomento del 61) capitolo riguarda un com-o 
plesso di isti.iuti, che si riassumono nel testo col nome unico 
di ~ tutela»; ma qui ci occorre di ripetere ancora una volta 
la nostra osservazione sulla quasi costante improprietà della 
terminologia. Nel testo tedesco si usa ~ Vormundschalt}}, reso 
correttamente in italiano con «tutela~, e conforme del r.esto 
all'uso generale europeo: ' ma ciò non toglie, che questo uso 
sia erratissimo e serva solo a crescere le confusioni. Questo 
nome infatti sarebbe comune a vari istituti giuridici che, dal 
punto di vista concettuale, sono di natura d~l tutto dist.in~a l'uno, 
dall'altro. Esso cioè comprende, per parlare con termml roma-, 
nistici, le segnenti cose: una sorta ' di vera e pro.pria tutela 
'degli -impuberi; un istituto analogo alla tutela mullerum; :m~ 
specie di cura minorllm; un'istituto analogo al1a cura lunosE, 
estesa a molte altre categorie di persone, in base a princiPL 
caratteristici dell'Islam; ed infine un istituto particolare del di
ritto musulmano, che è una curatela fisico-morale della madre ' 
sui piccoli, detta Ifacfér.nah. Se si dicesse che nei libri arabi, an
che i più pregiati, vi è una esposizione ordinata di questa ma
teria, od anche ' solo una chiara coscienza della sua comples
sità, si direbbe cosa non vera; mentre è più conforme al vero 
il dire, che gli ottimi giureconsulti arabi sono anche qui, come
spesso del resto, maestri di confusionismo. Ma. questa ~on. co
stituisce una buona ragione, per perpetuare ti confusIOl1Ismo· 

I anche nella ricerca scientifica su quel materiale confuso. La . 
esie:enza è invece naturalmente l'opposta. 

°Per tutti i casi elencati, si trovano usate due parole con si--
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gnificato generico, meno fa lJaq.anah che ha il suo nome pro
prio. Questi due termini sono, l'uno < wUajat >, e l'altro ~ J,.,a
djr >; ' ma nessuno dei due può tradursi col ro~ano c tutela >. 

':11 primo infatti esprime in genere un concetto vago di dirigere, 
_' governare da un lato, e dall'altro di aver cura; in modo che piut
·tosto si avvicina atta romana cura che alla tutela, ed infatti ri
comprencle tutto ii campo della cura e lo sorpassa. L'altro ac
cenna al concetto di incapacità e di limitazione, nell 'esplicazione 
Qella personalità giuridica, ma anche qui in maniera molto vaga, 
s~ da esprimere ora la vera incapacità giuridica, ed ora la inca
pacità ad agire, e variamente; per cui sarebbe equivova cos) la 

·traduzione per ' «: incapacità », come qualunque altra che si 
:traesse dalla nostra terminologia; assurde poi sono le due tra
. duzioni usate, di ~ interdictiofl ~ dal ZEYS, è di <: Vermò'gens-se
~:qllestration» dal SACHAU, nei rispettivi trattati di cui abbiamo 
tatto menzione. Anche qui rifulge la verità del nostro principio, 
e cioè: i termini tecnici non si traducono. . 

Un'altra importante osservazione, riguardante ia proprietà 
del linguaggio in questa materia, si riferisce alla designazione di 
< minore:. (ted. minderjaehrig) , che si usa nel libro, per indi
care il soggetto al < lJadjr >, mentre in verità si sarebbe me
glio detto 4: impubere ~ . Infatti, nel diritto musulmano, il limite 
normale dell'assoggettamento è dato dal sopravvenire della pu-

. òertà, e, nei casi in cui l'assoggettamento continua oltre q4el 

.:J imite, si rientra nell'orbita della cura dei pazzi o dei deficienti 

. e simili, indipendente cioè dall'età. 
Nessun riferimento dunque può farsi alla 4:: minor aetas» dei 

Romani; chè anzi sarebbe un grossolano errore. Nè è il caso 
cdi riferirsi alla < minore età;) del nostro diritto moderno euro
peo; poichè è bensì vero che noi abbiamo soppresso la divi
sione romana della «,, 'impubertas» e della < minor aetas >, ma 
per riassorbire la prima ne-lla seconda, mentre nel diritto mu
sul mano si avrebbe il fenomeno inverso; dunque si' tratta di 
lmpubertà, non già di età minore. Capisco che, se si vuole, si 
'può dire anche questa ~ minore età », però in un linguaggio 
molto, ma molto volgare, e non in linguaggio scientifico. Tutto 

. ciò ripetiamo ancora una volta, per mostrare come la correttezza 
terminologica sia assolutamente bandita in questo campo; per

"chè, intendiamoci, questo linguaggio è comune a tutti gli scrti-
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. ope'} Del resto per quanto attiene al c.aso particolareF_ ton eur . ., .' 
che il nostro concetto sia esatto risulta ~~che d~ un ~rgomento--
filologico. Jn arabo si designa la c.ondlzl_o~e di chi e~ce da. . 

esto assoggettamento col nome di al-ba/lgh, dalla radice ba-
, /qu ha che esprime l'idea di perfezione, compiutezza, nel senso · 

ag , . . . . d' h h fisico; si dice p. es. del frutti, per m }care c e anno rag-

giunto la maturità. 
Occorre dunque un pò più di esattezza e di ordine nella--. 

esposiz~one. . . d . , ... l·' t't t' 
Ciò òsservato, passiamo a dare breVI cenm el smgo ll~ l U It , 

il che faremo in conformità di criteri nostri, di stretto carattere 
scientilico, senza rispettare fedelmente l'ordine del testo, per hL 
migliore inteiligenza del lettore. . 

La tutela degli impuberi più propriamente corflsponde alJa~. 
cosidetta wilajat-alma,/, indicandosi con mal il patrimonio: . si . 
mette in rilievo il lato economico della cosa, in conformità della. 
evoluzione subita, nel diritto bizantino, dall'istituto romano già . 
nell'epoca giustinianea, e sempre pi\i dopo, come è. noto ~ t~tti~ 
i romanisti. È notevole come ritroviamo anche qUI la tflphce· 
forma romana di nomina del tutore, e cioè: testamentario (wa~i) " 
legittimo, e dativo, cioè concesso. dall'autorità (I!akim). La deri- · 
vazione dal diritto bizantino è trasparente. 

Qui si innesta un istituto analogo alla cura minorum. Il rag- · 
giungimento della pubertà infatti, che deve es~ere provato. (la: 
presunzione semplice è a 15 anni, ma l'effettiva pr?va pnma~ 
dei 9 anni non giova), non libera dalla tutela che In concor- 
renza di un requisito parallelo, quello cioè della attitudine a trat- · 
tare i propri affari, ciò che si dice essere rasckid. 

In mancanza di quest'ultima qualità, .il giovane è trattato co-
me insufficiente, e cade nello stato di cura, cui è sottoposta que- -
sta categori-a di persone, insieme ad altre analoghe. 

Qui è chiara la trasformazione della tutela i'!lpuber~m nella 
cura minorum·; tanto è vero che, secondo alcum dotton, questa
cura cessava in ogni caso col raggiungimento del 25() anno, pro
prio come la cura minorum dunque. 

Accanto a codesta tutela patrimoniale (nel senso pel nouveau-: 
regime del diritto romano), vi sono poi due ,~ltri istit~ti. di di-
ritto islamitico, i quali riguardano il lato SOCIale e, dIreI, natu~·· 

rale del rapporto. 
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Il primo è la cosideUa wiliiiat-al-llikalJ, con cui si designa 
il compito di una specie di 'curator m atrimolli causa, il quale 
'provvede appunto a ,collocare in matrimonio le donne, e, per 
gli uomini, durante l'età. pupillare. Quest'istituto adunque, co
m'è chiaro, rispecchia forse un lato dell'arcaica tutela mulierum, 
'e si connette probabilmente a quel consenso del curatore nel 
'matrimonio delle minori, che studi recenti hanno messo in ri
lievo pel nuovo diritto romano orientale. 

Il secondo istituto è la menzionata If-adanah, che rappresenta 
·il diritto e l'obbligo della madre, dì provvedere all'assistenza 
dei figli impuberi, ed esprime appunto nel nome il concetto di 
'protezione: questo speciale contenuto della lJadjnah ed ii suo 
collegamento alla madre, la quale non ha altro rilievo giuridico 
nel diritto musulmano, costituiscono insieme un fenomeno di 
profondo valore umano e tutto speciale al nostro diritto, che 
,deve probabilmente . averlo derivato dalla arcaica fonte del pri
mitivo diritto asiatico. Sarebbe molto interessante, ma forse di 
insuperabile difficoltà oggi, una l~jcerca di questo genere; an
ch'essa è collègata a quel tale tema della famiglia primitiva, cui 
abbiamo più di una volta accennato. 

Resta Infine la wiliiiat avente per oggetto una serie di cate
gorie di persone, che corrisponde all'originaria cura del diritto 
romano, applicata non soltanto ai furiosi ed ai prodighi, ma an
che a stati ritenuti anaioghi. Essa comprende dunque: l'alienato 
(madjnun); lo stolto e il prodigo, che hanno in dir. musulmano 
denominazioni che si scambiano (safih e mubadhdhir, cui si rÌ
'collega evidentemente il nostro «: pazzo»); l'insolvente (muflis ; 
che richiama il nostro < fallito»); l'apostata dall'islamismo (mur
tadd) , ed altri. f: qui da notare, p~r rendersi conto della spe
ciale mentalità dei giuristi musulmani, come essi riconnettano, 
per attrazione,' a quest'argomento, e sotto questa categoria, ma
terie del tutto diverse, ma collegate soltanto extrinsecus, per il 
:fatto che vi è un impedimento particolare a disporre di un deter
minato oggetto in determinate circostanze. E così, vi si tratta del-
l'incapacità collegata allo stato di grave infermità, di compiere 
atti di disposizione tali, che possano ledere la quota indisponi
,bile del patrimonio, che ,nel dir. musulmano è di due terzi. Vi si 
~tratta egualmente della ' incapacità del debitore pignoratizio, a di
sporre della cosa data in pegno; e simili. Vi si arriva anche a 
~icollegare l'incapacità giuridica degli schiavi I 
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Come si vede, non è la confusione che manca; e pur
troppO essa è tale, da cost,ituire il dif~tto più grave .e. pes~nte, 
per arrivare a riconoscere le fila del sistema del diritto lsla-

mitico. 
24. - Resta a parlare dell'ultimo argomento di questo ca,-

pitolo , e cioè quello della schiavitù. L'A. espone suc~in.tamente 
le norme principali in proposito. Anzitutto, della , ongme, per 
prigionia in guerra contro gli infedeli" o per nascita da madre 
schiava. Accenna quindi alla importanza dell'istituto nel mondo 
musulmano, e allo stato odierno di esso, non senza rilevare, 
come la condizione degli schiavi sia molto più tollerabile di 
quello che si creda. Si passa in se~uito ad esporre il c?~tenuto 
giuridico d'i questo stato, che, teoncamente, come nel dIntto ro
mano, fa del servo ('abd il maschio, ama h la femina) una prb-, 
prietà del suo padrone (sajjid) , il quale può disporne come di 
ogni altro oggetto di dominio (a proposito della correttezza del 
linO"uaggio giuridico, si parla nel testo di: ~ alienare per testa
me~zto-dtlrch Testament veriiussern:.; che cosa significa ciò ?), 
ma con tutte le 'limitazioni di carattere etico, sociale ed umani
tario che già, sotto, la pressione cristiana, si affacciano nella sto
ria del diritto romano. Così p. e. troviamo riprodotto il princi
pio della inseparabilità, nella vendita, delhi madre dal figHo, 
nel modo il più rigoroso. Come pure in diritto romano, vige qui 
la norma che servus dominoadquirit: e l'analogia arriva fino 
alle recezione dell'istituto della praepositio, per cui il ' preposto 
(ma' dhun lahu) fa sorgere la responsabilità del dominus nei li
(llitÌ dell'ammontare del peculio. In questo ultimo punto pel:'ò 
il testo non è troppo chiaro, e non lo sono molto di più gli 
autori arabi: la oscurità nell'argomento è la miglior provà della 
recezione di un istituto, come quello del peculio, che si era 
tanto deformato nel diritto romano orientale, e col quale si tro
vava in istretto contatto il crescendo della abscondita perso
nalità servile, che nel diritto musulmano ha fatto ancora un passo 
pi tl avanti del dritto bizantino. Di qui l'origine di tutte le dub
biezze intorno alla vera costruzione giuridica della capacità dello 
schiavo: è uno dei punti che meriterebbe essere, nQn dico ap
p rofondito, ma studiato un po' sul serio, nel diritto islamitico. 
lo ho l'impressione che il concetto stesso della schiavitù sia 
sostanzialmente mutato, venendo a costituire una forma diversa 
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di status personae; ma qui non mi è possibile di trattenermi 
sull'argomento, di cui spero avere occasione di occuparmi al
trove. 

L'ultimo oggetto, in ordine alla ' schiavitù, riguarda l'isti
tuto della manuinissione ('atl{,), che in diritto musulmano 
è negozio completamente amorfo; basta una manifestazione 
qualsiasi della volontà, anche implicita od indiretta; le relative 
dispute dei giureconsulti arabi sono soltanto di carattere scola
stico circa l'interpetraziòite della volòntà; il principio è la le
gittima conseguenza dell'evoluzione compiutasi entro la storia 
del diritto romano. Qui si ricollegano, nell'ordine di idee ac
cennato, i casi di liberazione legale, come quello dell'acquisto 
di uh prossimo parente; ed a questo punto si innesta anche una 
dottrina abbastanza complicata, che ricorda in parte quella della 
statulibertas (deformata dalla contaminazione di principi nuovi), 
di cui un caso tipico è costituito dall'istituto più volte ricordato 
della < ummu-walad >. Accanto ai modi liberi e normali di ma
numissioni, vi sono poi i due casi speciali del tadbir e della 
kitabah. Il primo consiste nella liberazione per dopo la morte, 
ossia corrisponde in sostanza alla manumissio testamento, per 
modo che lo schiavo cosi liberato (mudabbar) equivale presso 
a poco al servus orcinus. La seconda costituisce invece un ne
gozio veramente caratteristico, e che illumina assai bene quel 
nuovo concetto giuridico della schiavitÒ, in diritto musulmano, 
cui io poco fa alludevo. Si tratta di un vero e proprio contratto 
di affrancazione, tra padrone e servo, in cui lo schiavo compra 
la propria libertà mercè un prezzo determinato, da pagarsi in 
varie rate (giammai in unica soluzione): medio tempore (ed un 
medium tempus è dunque essenziale) lo schiavo resta bensì taie, 
ma acquista a sè stesso, ed il padrone non può più alienarlo. 
L'istituto si riconnette certamente a quello del riscatto col pe
culio, nella forma di un diritto azionato verso la promessa del 
padrone, come ci si presenta nell'epoca imperiale; ma di esso 
costituisce qualcosa di più che l'ultimo grado di una evoluzione, 
bens} addirittura l'indice di una crisi del concetto di schiavitù; e 
non soltanto nel diritto musulmano, ma anche nel diritto orien
tale cristiano, p. e. in quello siriaco.AI quale modo di vedere io 
collego un altro principio di diritto musulmano, relativo alla 
manumissione, nel caso di condominio. Anche qui il diritto mu-
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ImaTio ha assorbito dal diritto giustianeolo spirito della ce-su .. 
lebre costituzione un. Cod. VII. 7 de comunI ~ervo ~anu~ls~O' 
dell'imperatore Giustiniano~ ove in. sostanza s~ stablhsc~ li eh-o 
ritto assoluto, da parte del condommo manumlttente, ali espro
priazione delle quot: dei cons~ci, con la co.nseg~ente libertà d~'l 
servo sviluppando Il -germe dI questa dottnna gIà contenuto nel 
diritt~ classico, ed abolendo ogni vestigio di ius adcrescendi. 
Però, il diritto musulmano presenta una dottrina più complessa.,. 
nel senso che proporziona la libertà del manomesso alla capa
cità patrimoniale di riscatto in persona del manumitt.ente, . con· 
l'ultimo risultato di arrivare a concepire anche una hberazlOne' 
pro-quota. Ed è qui èhe si appalesa, nel modo i~pi~ ,chiçtro~ ,il 
contatto della dottrina della manumiss-ione con la CrISI del con-.
cetto di schiavitù. lo costruisco questo originale domma, net 
senso di considerare il manomesso come sostituito al diritto di 
condominio del manumittente, e quindi, per un verso, soggetto" 
e per l'altro, oggetto del dominio: è in sostanza I:ultil?a para~· 
dossale espressione dell'antitesi, inerente alla concezIO~e del 
servo come implicante potenzialmente una persona, che S1 con
creta nell'assurda coesistenza della schiavitù con la libertà. Ma 
l'assurdo è più in apparenza che in realtà, più nella e,spre~s.io~e
che nella sostanza, perchè, scendendo al fondo dell analISI, In 

definitivo ne risulta un vero stato di libertà, qualilicato da un a. 
maniera tutta speciale di limitazione. È molto probabile poi che
questa concezione si colleghi ad una,sf:ra giuridic~ .ass.ai. lar
ga di diritto orientale, come già ne abbIamo a1cum mdlZI ( l ).-

(1) Alludiamo qui all'importante luogo del tr.atta~o, giuridico pers~a
mo dell'VIII secolo, del metropolita IESUBOCHT, dI CUI Il SACHAU ha edito 
una versione siriaca (Syrische Rechtsbiicher, III), dal titolo: "maktbonfti ò· 
d'al dma". Il passo è quello al libro 50 capo 13 §§ 6 e 7~ ~ià ril~vat~ 
dal ROTONDI, in appendice alla sua acuta nota: "La derellctw serVI- (ne 'l 
jj Rendiconti dell'1st. Lombardo di scienze e lettere" voI. 48, faBc. 14-15, 

del 1915). 
Il luogo non è completamente chiaro, nè del tutto felice, è la a~nessa 

traduzione tedesca del SACHAU; ma, in definitivo, da esso rIsulta ti con
corso di un doppio regime in Oriente, quello del sistema giust~nianeQ
della espropriazione, e quello della compartecipazione d~llo sCh,lavo ~l 
condominio di sè stesso. Il ROTONDI ha intuito, nello studIO ora cItato, m 
base a questo secondo regime, la crisi del concetto di 8~hiavitù, pur nO~lil 
avendo i dati per ric~llegarla ad un sistema j e trova smgolare !a ~o.b
zia del § 7, che in alcuni pae.si vigesse un sistema analogo alglushma-

~ 

/ 
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Ma in questo luogo non è possibile addentrarsi di più néiia sot
tile indagine: abbiamo voluto però accennarvi, per fornire un'al
tra prova della necessità' di studiare con criteri tecnici questo 
elegante e difficile argomento del diritto islamitico. Un ultimo 
punto relativo alla manumissione è quello del pa'tronato (wa
tii'), che esiste in dir. musulmano analogamente al dir. romano. 

• eo. Orbene, ecco qui il diritto musulmano che spiega tutto: in esso noi 
troviamo giustaposti i due regimi, e, più ancora, il tentativo della COOf

,hnazione di ambedue, in una costruzione dottrinale unitaria. Ora, se si 
tiene presente che all'VIII secolo in Persia vigeva il diritto musulméH10 
per i musulmani; e (come dimostra la letteratura siriaca pubblicata dal 
SACHAU) un diritto cristiano, che è sostanzialmente quello del libro di di 
ritto siro-romano, ricollegantesi al bizantino ed insieme a principi ori
ginari locali, per i cristiani ;-lj1e segue chiaro il senso della ingenua e UFl 

po' misteriosa dichiarazione di IEsuBocHT. Il proseguire della tradizione 
giustinianea, nelle provincie bizantine, è attestato poi nel Prochiro, 34, 
~ sgg., e financo in ARMENOPULO, l, 18, 14 sg. Non intendo qui sviluppare 
l'argomento, cui anche in altro luogo ho per accidens fatto accenno (Cfr. 

, il mio scritto: " Gli studi dei diritti orientali mediterranei ", negli "Atti 
detta Soc. It. pel progresso delle Scienze '" VIII riunione, Roma, 1916, a 
p. 19 dell'estratto); ho solo voluto mostrare un esempio del collegamento 
intrinseco delle ricerche storiche, nel campo del diritto romano ed in 
quello del diritto orientale; in sostanza non sono due campi, ma un cam
po solo. 

Qui infatti il diritto musulmano illumina insieme il diritto romano ed 
il persiano, ed è da essi illuminato. In particolare, ' circa il tema della de
re/ictio servi e della spiegazione che il ROTONDI ne dà pel diritto delle 
Novelle, il motivo della dottrina da lui enunciata verrebbe a coincidere 
con il progetto di costruzione, che io propongo per l'istituto di diritto isla
miti co; or ecco un caso elegante di incontro degli studi di dir. romano e 
di dir. musulmano. 

Avevo già scritto tutto ciò da tempo, quando il ROTONDI ha pubbli-
cato un nuovo st.udio, proprio sulla mamtmissione parziale del servo: " La 
Costo I. C. fusto 7. 7 ,,(nei" Rendiconti del R. Istituto Lombardo di scienze 
e Lettere II' voI. L. fasc. 6-7, adunanza 1. ma,rzo 917), dove l'egregio A. 
allarga ottimamente il campo delle ricerche, specie nel diritto talmu- ' 
dico, conforme al sistema di studi da me tracciato. Il lavoro del Ro
TONDI è bene impostato e condotto, e sono lieto della sua adesione 
al mio indirizzo, mentre lo ringrazio delle cortesi parole che ha per me. 
Sull'argomento speciale, mi propongo di ritornare. Ma tengo a richia
mare l'attenzione dei colleghi sulla interferenza di questi campi di ricer
che, nell'ambito di quella tesi fondamentale, per la quale non mi stanco 
di iavocare l'attenzione e l'opera dei giuristi. 
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,Anche qui il patrono (maula) ha dei diritti relativi alla suc
cessione ed alla tutela. 

E con ciò abbiamo finito di esporre il contenuto del capi
tol'o sesto del libro, il quale capo, come è dunque chiaro, non 
costituisce una unità organica, ma contiene la trattazione stac
cata di varie materie relative al diritto familiare, senza alcun 
nesso tra di loro, e senza mirare ad un determinato quadro di 
esposizione . 

VIII. 
Diritto matrimoniale. 

25. - Nel settimo capo del trattato si espone la dottrina del
I,Jistituto del matrimonio; parlando, successivamente, degli ele
menti, degli impedimenti, del regime tra coniugi, dello scioglimen
to, dell'unione degli schiavi. Si comincia con illustrare alcuni con
cetti 'generali, specialmente relativi agli elementi costitutivi del 
negozio. Il più caratteristico tra essi è quello della wilajat al ni
~a~, di cui abbiamo già fatto cenno sopra. La sposa non inter
Vlene nel contratto che per l'intermedia persona del suo wiitz, . 
che la rappresenta. L'A. espone in proposito le condizioni richie
ste per assumere quest'officio, e l'ordine legale degli aventi diritti 
ad esercitarlo, che si ricollega con l'ordinamento iamiliare degli 
la$abat. Oltre la wilétjat, vi è un altro istitut9 particolare, quello 
del mahr o ~ada~, che rappresenta il prezzo della çompra della 
donna, o, per meglio dire, l'equivalente dell'uso di essa, che 
il matrimonio assicura al marito. 

Poichè il contratto di matrimonio «(a~d al nikii'!) rientra, se-
, condo 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 della donna, co
me femina, nel senso più semplicistico e ributtante della paro
la: e questo concetto viene fuori ad ogni passo. In tutte le con
tingenze, in cui il diritto ha occasione di occuparsi della donna, 
subito si pone il quesito dell'uso di essa come mezzo di sodisfa
zione dei sensi, al punto che la lettura dei libri giuridici arabi so
pra questo punto riesce talora addirittura nauseante. Ed una 
qtlantità di istituti giuridici si riconneUono a questo punto di vi-
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sta, il quale fa capolino financo in certe prescrizioni r!guar~anti' 
la preghiera ! Restan~o ne) nostro argomento, una con~lderaz,IOne 
di questo genere SI trova anche nelle norme relaÌlve aH am
montare del cosidetto maltr-al-mi/h!, cioè < corrispondente al :VQ_· 

lore >, in cui si tien conto della bellezza, dell'età e simili dr-o 
costanze. n caso più tipico è poi quello della mufah, ossia un 
matrimonio ad tempus, diciamo così, non diretto già alla costi
tuzione di una famiglia, ma semplicemente ad assicurarsi l~ uso' 
di una femina, per un certo periodo di temp.o. 

J1 contratto di matrimonio adunque consiste nell'acquisto del
l'uso di questa femina contro un equivalente, che in origine an
dava al wali e non alla donna. Questo contratto non ha forme' 
giuridiche determinate, salvo la presenza di testimoni, ma s(}l-· 
tanto cerimonie di uso sociale, variabili secondo i luoghi. 

Esposti gli elementi, l'A. tratta degli impedimenti, la cui teo
rica, nei suoi principi ed all' ingrosso, corrisponde a quella de!. 
nostro diritto intermedio, salvo però un punto fondamentale,. 
che riconduce bruscamente al concetto ultra-materialistico. E 
cioè, il diritto musulmano non conosce l'impedimento dell'età t 
Gli impedimenti attengono invece: alla stretta parentela (è questo 
uno dei meriti di MAOMETTO, di avere vietato cioè l'incesto, che
pure in Oriente aveva tradizioni tanto profonde), con la parti
colarità che si considera anche la cosìdetta parentela di latte 
(ralfa') derivante dal baliatico; al vincolo di altro matrimonio, 
ma per l'uomo solo oltre quattro mogli, che è il limite legale della 
poligamia; alla condizione sociale; alla diversità di religione; 
allo stato di 'iddah, cioè il tempo di attesa, sopratutto per laL 
eventuale furbalio sanguinis; ed altri minori. Di ciascuno, nel 
libro, si danno . le illustrazioni opportune. 

Segue la trattazione del regime coniugale, ossia dei rapporti 
tra coniugi durante il matrimonio. E si parla, successivamente., 
della separazione assoluta dei beni, dal punto di vista patrimo
niale; dell'obbligo del marito al mantenimento della moglie 
(nafa4ah), secondo la condizione sociale; del debitum coniugale;7' 
ripartito nel modo più ... musulmano, in caso di poligamia; del 
divietodeI.cosidetto voto di ·astinenza (ila,' e zihar), che costituiva 
in antico un mezzo di angherie verso la moglie; del cosidetto 
ta'li1!-, che sarebbe un ripudio (talalf) condizionato, emesso a1-
i'atto della contrattazione del matrimonio, il quale espedient,e: 
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'serve principalmente a modificare per convenzione i rapporti 
tra CO~ìllgi, deducendo appunto in condicionem repudt la viola- . 
zione del convenuto trattamento; ed infit:te della muf'ah o ma
trimonio a tempo, di cui abbiamo fatto ' cenno sopra. 

L'A. passa quindi all'argomento dello scioglimento, che è, 
oltre il caso della morte, triplice, o cioè da parte del marito 
Halii~) o della moglie (chul'), o dell'autorità (fas'ch). 

Il primo è il ripudio; ed in proposito è da rilevare la possi
bilità, da parte del marito ripudiante, di risposare la ripudiata 
entro un · certo periodo di tempo, ma questo fino a tre volte. 
Questo principio del triplice ripudio sarebbe stato poi esteso, a 
sua volta, ad un triplice periodo di tre ripudi ciascuno (3 X 3 
:= 9), in questo modo caratteristico. Poichè dopo il triplice ri
pudio, che scioglieva ogni legame tra gli ex-coniugi, un nuovo 
matrimonio tra essi era ancora possibile, ma solo nel caso che 
la ripudiata avesse conchiuso medio fempore un diverso matrimo
nio, con conseguente ripudio da parte del nuovo marito (quasi 
una sorta di specifica2ione, si direbbe, applicando non erronea- . 
mente un concetto romano, dato il materialistico punto di vista 
islamitico) ; si soleva" per eludere la 1egge del triplice ripudio, 
trovare un marito di comodo (dicis causa, avrebbero detto i giu
reconsulti romani, od anche megli<1 matrimoni contrahendi causl!' 
in analogia alla terminologia usata da essi pei tutori fittizi), il 
quale si prestasse a far riaprire la serie di tre. Orbene, questo 
gioco era permesso solo due volte, per modo che, dopo tre pe
riodi di tre ripudi, il matrimonio veniva ad essere definitiv·amente 
scio lto (l ). . . 

Il chul' è invece il riscatto che la donna fa di sè stessa dalia 

(I) Nel testo si è ricollegato il talii.~ alla manomissione. In ve~ità., il 
riaccosb.mento non è giusto, ma non vogliamo qui entrare nella disputa. 

Piuttosto invece, eleviamo uno dei tanti suggestivi punti di interrGga
zione, che lo studio di questi diritti orientali fa aff~ccillfe alla mente del 
romanista. 

Che questo concetto, del fumdonamento e del valore del triplice ripw
dio, si ricolleghi a qualche istituto primitivo dell'originario diritto orieR
tale? Forse, l'inesaurabile fonte babilonese? E fino a che punto può stare 
in colleganza con l'arcaico oscuro ,principio del triplice abbandono deHa 
patria potestà., che appare nel diritto delle dodici tavole, e su cui si fonda 
j,l meccanismo della emancipazione? Pongo dei problemi, non altro; ma 
problemi sono, e seri. 
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potestà del marito" con la restituzione a lui del mahr, una vera 
e propria revoc,! del bai' matrimoniale. 

Il fas' eh è invece una risoluzione del contratto di matrimo
nio, in base a determinate cause speciali, che in sostanza si 
ricollegano al concetto di in esecuzione del contratto; erronea
mente nel testo si ricondll c nno invece alla analogia della dottri
na dei vizi occulti (l). 

L'ultimo argomento infine, che è trattato in questo capQ, 
è quello delle ,unioni coniugali tra servi. Costituisce questo uno 
dei casi di separazione dello stesso argomento in luoghi diver
si, del quale difetto abbiamo. discerso parlando dell'ordine della 
traHazionenel testo. Meglio sarebbe stato trattarne in occasio
ne dell'argomento generale della schiavitù, svolto, come abbia-
1110 visto, nel precedente capitolo del libro. Qui si accenna al
i'analogia delle unioni tra servi col matrimonio, interv'ene ndo 
il consenso del padrone; al mahr anche tra essi; al !alaf!" con 
riduzione a due, in luogo di tre, per l'effetto definitivo .; ed in 
ultimo si parla dell' istituto delI'ummu-walad. 

IV. 
Eredità. 

26. - Nel capitolo ottavo del trattato, si espone il diritto 
successorio. È questa la parte del diritto musulmano, dO'v'e la 
mancanza di assoggettamento della materia a criteri sistematici 
e tecnici, ed in sua vece l'abbandono al più casui;tico empiri
smo immaginabile, ha fatto sì che l'argomento costitu isca forse 
il caso più tipico di confusignismo in tutto il campo giuridico, A 
questo bel risultato hanno contribuito efficacemente in verità le 
contingenze ' storiche, in cui Il 'diritto ereditario si è svolto nella 
società musulmana, le quali hanno preparato il terreno più pro
pizio per lo sviluppo rigoglioso della mala pianta della casisti-

(1) Veramente, alla dottrina dei vizi occulti si potrebbero ricondurre 
. ' se SI sta alle trattazioni dei giuristi arabi. Questi però hanno fatto le solite 

cJnfusioni, a proposito di questa teoria dei vizi occulti, attraendovi argo
!:1tmti del tutto estranei, secondo il loro costume. 

Ma di ciò nOli è il caso qui parlare: me ne occupo nel libro sui li
,meamenti generali òel diritto musulmano, in corso di preparazione. 
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ca, che costituisce il lato più debole dei giuristi islamitici. Sarà 
quindi bene far precedere qualche nozione, che serva ad orien
tare il lettore in questo argomento così confuso. 

Invero, i fattori storici di questo sistema giuridico Sono tre; 
e cioè, un fondo di tradizioni preislamitiche, di origine ancora 
oscura; alcune disposizioni sporadiche, relative a casi singoli, 
contenute nel Corano, supplendi vel corrigendi causa le tradizioni 
suddette; ed infine, un incedo regolamento testamentario, che è 
moHo probalmente una recezione, mal compresa e peggio as
similata, dei principi romani. Ora, la giurisprudenza l11usulmana 
si è sforzata inutilmente di ridurre a sistema organico questo 
triplice elemento. Per quanto attiene alla materia testamentaria, 
questa è rimasta staccata dalla vera teoria dell'eredità, come 
vedremo, concependosi le disposizioni volontarie come una~ 
detrazione dall'asse ereditario, ma non senza incertezze e con
h'addizioni. Si ' è invece cercato di fondere i principi tradizio
nali preislamitici della successione ex lege coi precetti Cora
nici particolari; ma, data la natura generale dei primi e quel
la sporadica dei secondi, i giuristi non vi riuscirono, non ostan
te una ·abbondantissima elaborazione, fino al punto di parlare 
di una scienza a sè, costituita dalla materia ereditaria, ed 
aver messo in giro il . detto , che il diritto sllccessorio rap
presenta la metà di tutta la scienza del diritto! Il solo concetto 
organico, che ne cavarono, fu quello di costituire due categorie 
di eredi; e cioè, da un lato, alcuni aventi diritto a quota fissa 
«(arq), che sono i casi Coranici, e corrispondono concettual
mente, in qualche modo, nel senso dell'ultimo diritto, alla dot
trina della portio legitima del diritto bizantino; e dall'altro lato , 
gH eredi nei senso del diritto romano bizantino, in regime di 
beneficio di inventario, vale a dire successori nella totalità dell'at
tivo patrimoniale. Tutto questo però si trova nella dottrina in 
modo inconscio e confuso, non risulta affatto dai libri arabi, nè 
è così esposto in quelli eUl:opei, compreso il testo di cui ci 
occupiamo ' nel presente scritto; ma così è. Si tratta, come ~i 
vede, di elementi storici fluttuanti, cui è mancata la organiz
zazione a sistema; una situazione, che ha qualche punto di ra1-
fronto con due successive, prodottesi nella storia del diritto ro
mano; quella in dir. classico, della giustaposizione tra here
ditas e bonorllnt possessio; e quella in diritto postclassico, al 



72 EVARISTO CARUSI 

sopravvenire della legislazione imperiale, preludente all'assetto 
Giustinianeo delle Novelle. 

27. - Ciò detto, passiamo a dar conto della esposizione 
contenuta nel libro. Essa può dividersi in tre parti; di cui la 
prima presenta alcune nozioni generali; la seconda riguarda la 
dottrina della vera eredità (ex lege); e l'ultima parte tratta del 
festamento. 

~n questo capo del nostro scritto parleremo delle due prime; 
dedIcando alla terza il capo seguente. 

. Nella prima parte, si fa appena un cenno del diritto preisla
mitico, per mettere in rilievo le novità introdotte dal Profeta 
nel Corano, come abbiamo già detto; specialmente quella di 
prendere in considerazione le donne, che forse in antico erano 
escluse. In verità, quest'argomento degli elementi ' préislamitici 
del diritto ereditario musulmano, elementi poi che ne costitui
scono sempre la parte sostanziale, e dottrinalmente rappresen
tano il vero sistema, è ancora da studiare; ed è strano che si 
releghi, nei trattati, al secondo posto, dando troppa importanza 
a~le magre disposizioni Coraniche, ed ai rompicapo dei vari casi 
dI concorso, seguendo in ciò l'uso degli scrittori arabi. Ma per 
costoro si intende: essi fanno opera di illustrazione teologica 
del Corano, e di casistica empirica nella pl'atica; di scienza e di 
storia non si pr.eoccupano, e non si intendono. Ciò significa ap
PU?to che, s: SI vuoI. fare opera scientifica da noi, bisogna se
gLUre altra VIa. La quale adunque è completamente da esplorare. 
Co~e. ho ~opra. accennato, evidentemente bisogna ricollegarsi 
al dlntto blzantll1o, e forse ad elementi orientali antichi. 

Dopo questo cenno delle origini, l'A. passa ad illustrare 
quelli che chiama principi generali. H primo messo in rilievo è 
quello della mancanza, in dir. musulmano, del concetto della 
confusione ereditaria, nel senso romanistico, mente vige la nor
ma della 'separazione dei due patrimoni, dell'erede e del defunto 
e l'~redit~ è concepita come l'acquisto, da parte dell'erede, del 
patnmon.1O del de~u?toJ i~~eso nel senso di un· liquido attivo, 
val~ il .dl~e detrattI l debIti, le spese dei funerali, e certe obbli
gazIOni dI carattere religioso (l). In seguito, si p·arla del re qui-

. (t) A propo~ito ~ella osservazione, da noi ripetutamente fattal in or
d~ne ~11~ ~eceisltà di adottare, anche pel diritto musulmano, un lingu.ag
gIO gUlndlco corretto, e di ordinare la materia iFltorno a concetti scien-
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sito della sopravvivenza dell'erede, con relativo accenno alle 
teoriche dell'assenza, del nascituro e dell' indegnità. Infine, si enu
merano le varie categorie dei chiamati alla successione ex lege, 
e cioè: i parenti secondo. l'antico diritto ereditario ('a~abat), che 
dicemmo già essere erroneamente identificati con gli agnati; gli 

tifici, abbandonando una volta per sempre l'empirismo fin ora dominante, 
e l'imitazione cieca del confusionismo arabo, ci preme di richiamare 
l'attenzione su una nota, che nel testo si riferisce a questo punto, sem
pre riconfermando tuttavia, che le critiche che noi facciamo voglion~ 
essere dirette, piil che altro, al sistema pur troppo prevalente, ed anzI 
generale nella trattazione del diritto islamitico. È la ~ota n. 2 a p. 
1!54 della traduzione, che suona così: "In conseguenza di questa con
"cezione, del tutto diversa, del carattere giuridico della successione, nel 
" diritto islamico non vi è alcun posto per una dottrina speciale in ordi
"ne alla rinuncia dell'eredità, ai vari modi di adire l'eredità, alla .cosidetta 
"saisine, secondo cui l'eredità di diritto passa agli eredi, etc. ,'o 

Cominciamo col dichiarare che la traduzione è esatta; e quindi i rilievi 
toccano il contenùto del testo. Orbene, noi crediamo che qualunque giu
rista, il quale legga questo periodo, resterà sorpreso di non capirci nulla; 
e di non sapere piil che pensare di questo misterioso diritto, che pare 
metta ogni momento a dura prova la logica ed il comune senso giuridico. 
Si tenga presente che questa, cos\ detta concezione . del tutto diversa, 
non è poi altro, come ho spiegato qui sopra nel mio scritto, che qual
cosa di analogo al concetto bizantino e nostro, della eredità patrimoniale 
con beneficio di inventario. E, ciò posto, come possono derivarsene le 
conseguenze tanto strane di cui alla nota? Anzitutto, che cosa significa 
quell'eccetera, che si trova proprio nella nota, e che dà ad essa una por
tata tanto ampia, da riuscire davvero un enimma? Ma fermiamoci alle 
indicazioni espresse, che sono da sole pur tanto gravi. 

Ora, proprio nel trattato in esame (p. 163 e 164 della traduzione) è 
giustamente ricordata la necessità dell'accettazione (~abul) per le dispo
sizioni testamentarie. È vero bensì che queste si eq uiparano ai legati, ma 
bisogna intendersi sul senso di questa equiparazione. 

Può aversi anche la forma del romano legatlun partitionis, e può ar
rivare la disposizione fino ,al punto, di contenere una designazione diretta. 
a far trattare il beneficiato. nel testamento come un erede ex lege (ZHYS, 
L c. Il. p. 219); ed è chiaro che, una volta esclusa le successione nel pas
sivo, e fissato il puro carattere patrirnoniale dell'eredità, questa forma di 
attribuzione non differisce sostanzialmente · dalla vera successione. È la 
stessa situazione concettuale, che si riproduce in diritto moderno europeo; 
con questo di più, pel diritto musulmano, che qui vi è sempre la. sepa
razione patrimoniale, mentre presso di noi esiste solo un eventuale be
meficio di inventario. 

Nè potrebbe avere importanza in proposito ìl rilievo, che del resto non 
è fatto da alcuno, del non essere usato il nome di erede (wdrith) per indi-
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aventi diritto a quella che possiamo chiamare la porzione cora
nica (farq,); il tesoro dello Stato (bai! al ma,l); ed infine altri 
parenti al di fuori della cerchia degli 'asabat (i cosidetti dhawu'{ 
-arlJam), i quali, secondo alcuni, vengono come per una specie 
di diritto di rappresentanza, per ]' intermedia persona di un erede 
dell'una o den'altra categoria indicata, da cui eventualmenle si 
a~bia .causa, e, secondo altri, sono direttamente chiamati, con ap
phcazIOne anche qui del principio che il più prossimo esclude il 
p iù lontano (Cfr. SACHAU, l. c. p. 224 sg.). 

La seconda parte abbraccia la dottrina del1a successione ex le
ge, in occasione del1a quale soltanto si usano le designazioni di 
erede (warith) , di eredità (wiriithat, mirath) e della trasmissione 
per eredità (tawarath) (I). Si tratta prima degli 'a~abat, di' clii 

il beneficiato nel testamento. Ciò attiene ad un altro ordine di ricerche 
storiche, che non è neanche sospettato nella dottrina corrente di diritto 
musulmano, e di cui parleremo appresso come importante problema da 
~ffrontale; ma nulla ha da vedere con la presente disputa, non avendo 
Il concetto ed il termine di wtìrith quel valore formale e sostanziale 
che nel diritto romano ne formano una categoria a sè, trascendente il ' 
puro campo patrimoniale. 

Almeno dunque per le 'disposizioni testamentarie, vi è una precisa dot
trina dell'accettazione e, quel che più monta, identica a quella dei .ne
gozi inter vivos, il cui schema, nel diritto islamitico, è racchiuso nei ter
mini di u~'offerta ('idiiib) e appunto di una accettazione (~abft/): si tratta 
dunque dI uno schematismo del negozio giuridico patrimoni aIe, di ca
rattere generale. 

Ma vi è da fare una osservazione, ancora molto più grave ed importante 
nel nostro caso. Qualunque sia l'opinione che vO,glia sostenersi in ordine 
alla dottrina dell'accettazione, noi domandiamo come sia concepibile in 
qualsiasi ordinamento giuridico ereditario, escludere, contempora~ea
~ente :. e l'ac.quisto, da parte dell'erede, per virtù di una qualsiasi forma 
dI mamfestazIOne della sua volontà, cioè un sistema qualsiasi riducibile 
in concetto all'aditio, qualunque sia il nome adoperato e comunque 
venga costruito; e l'acquisto per il fatto · stesso dell'apertura della suc-

. cessione, in virtù della le'gge, ossia il concetto della cosidetta brutta 
ma espressiva designazione della saisina iuris, anche qui indipendente
mente dal nome e dalla cotsruzione concreta l L'erede non acquisterebbe. 
per virtù di legge, non acquisterebbe per sua volontà: come mai acqui
sterebbe dunque? Ecco un caso tipico di ciò, a cui può condurre incon
sciamente, l'empirismo e la mancanza di elaborazione scientifica, )0 sem
plicemente di trattazione tecnica. 

(~). È. qui ~~e. I~ studio del. dirit.to musulmano prima, e poi quello 
dei dlflttJ semitICI m genere, 011 ha mdotto da tempo a pormi un pro-
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si , espone l'ordine della chiamata, con i raffronti alla chiamata. 
nella wiliijat al-nikalt, distinguendo tra chiamati iure proprio 
(bina/sihi) e chiamati per intermedia persona (bighairihi), con 
la quale ultima designazione s'in'tendono quelli, che sono com
putati nel novero degli 'a~abat, non perchè siano tali, ma per il 
riHesso del concorso con altri chiamati. In questo ordinamento si 
rispecchia quello Giustinianeo delle Novelle; ed è strano che 
esso sia invece da quasi tutti ritenuto come una specialità del 
diritto musulmano. 

blema storico, che potrebbe essere gravissim() e fecondo di impreve--. 
ctibili risultati, nel campo specifico del diritto romano, ed in quello ge-
nerale della storia del diritto mediterraneo, come a me è parsa di affac
ciarsi alla mente di chi indaga, senza preconcetti, i diritti dalle varie ci
viltà di quel nostro mondo. (cfr. il mio scritto: < Gli studi dei diritti orien-
tali mediterranei >, in Il Atti della soc. it. pel progresso delle Scienze " 
Roma, .1916; ove espongo la visione di insieme). 

Il problema attiene alla origine ed a.1 significato primitivo del con
troversissimo concetto di heres. Ho molto esitato prima di enunciare il 
dubbio sorto nell'animo mio, ma, dopo lunga riflessione, mi son risoluto 
a farlo. 

È una osservazione molto semplice. 
Come risulta da quanto è riferito nel testo, il nome arabo lVlt.rith e 

relative formazioni si richiamano ad una radice, che fa subito pens are a 
quella del latino heres. Esi noti che questa designazione è certamente 
preislamitica, e riconduce appunto alla parte arcaica del diritto succes
sorio, derivante da un fondo tradizion~le originario. 

Ciò non basta. La radice e la designazione non sono particolari 
all'arabo ed al diritto musulmano; ma si ritr~vano in tutte le principali" 
lingue semitiche storiche, e nei diritti storici a noi noti dei popoli di 
quelle razze. . 

Così, la radice araba warith= heres [actus est ricompare nell'aramaico · 
jiret (da cui le parole deriv.ate iorùl = heres, iortutò = hereditas), nell'ebrai
co irsc, nell'etiopico r~set. 

E non basta. È nota e ripetuta da tutti la tradizione romana, secondo 
cui heres esprimerebbe, nella sua radice, il concetto di signoria, di pa
dronanza, come dice GIUSTINIANO, nelle Istituzioni (II, 19, 7): < veteres 
enim heredes pro dominis appellabant >, e conferma l'epitome Paolina di · 
FESTO, nel Il de verborum significatione", alla voce: "/teres apud anti - · 
qll,OS pro donzino ponebatur". Inoltre, si riaccosta, in questo senso di si
gnoria, alla parola, indubbiamente arcaica, heres, l'altro termine arcaico .. 
di herus. Ebbene, appunto, e nel linguaggio giuridico siriaco ed in quello 
eb raico, la stessa radice che significa eredità esprime pure l'idea di-
proprietà e signoria. ' 

E tutte queste concordanze sÌ appuntano in un richiamo, che è di al --
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Dopo degli 'a$abat, si pada dègli aventi diritto alla quota 
"-fissa coranica (fare!), che in origine erano solo: la figlia, i ge
-nitori, i coniugi, i fratelli e sorelle; e che poi dall'interpreta
'ztone furono estesi al numero di dodici. Si espongono i principi 
fondamentali di queste attribuzioni, compresi alcuni casi di con
corso; e qui ripetiamo come questa materia è straordinariamente 

-, tissimo interesse, risultante dai recenti documenti giuridici dell'alto ba
bHonese; e cioè, la designazione, che appare in alcuni di essi, costituenti 
atti di disposizione delle proprie sostanze (sulla cui natura per altro ci 
intratterremo appresso). Orbene, in questi, quando si intende di specifi
care il concetto della pertinenza per dopo la morte del di.sponente, si 

. opera con la radice ridu, esprimente il concetto di consecutio, sllccessio; 
da cui i derivati: ridlt (heres), nella frase caratteristica ridi! warkate(he
res sucessionis); eridu, etc. (cfr. SCHORR, Urk. des altb. Civil und Pro
zessrecht, vel vocab. p. 548, ed i luoghi dei testi ivi citati). E cosl sor
ge naturale l'idea, di riferire a questa fonte l'origine della termino
logia. 

So che, tra i moderni filologi, predomina invece la tendenza di .colle
gare l'etimo di heres alla radica har ariana, nel senso di capere. Ma fino 
a che punto ciò potrebbe essere effetto del preconcetto (uno degli ido
la della scienza moderna), della separazione assoluta dei due mondi, se
mitico ed ariano? Ed, in ogni caso, non potrebbe trattarsi di una radice co
mune .? Non insisto troppo su argomento. cosl discutibile e fuori della 
mia specifica competenza, mentre esso non ha importanza decisiva per il 
S'oggetto di cui trattasi. Tra le tante proposte fatte, non credo poi molto 
seria quella sostenuta anche dal KIEP, (ad Gai I, p. 24-39) sulle orme 
·dello SCHRADER, che ricongiunge heres con X.~Qoç = orfano; questa è una 
delle tante manifestazioni del feticismo pel mondo ellenico. 

Di fronte però a questi dati di fatto, non soltanto linguistici, si noti 
bene, ma anche di storia del diritto; mi pare che tutto il fascio delle di

·spute, cosl di carattere storico come dommatico~ intorno alla controversa 
·,categoria, si presenti sotto una nuova luce~ E cioè, la storia sembra indi-
Fizzarci, anche in un argomento che pareva tanto peculiare al diritto la
tino, verso il mondo semitico, questo mondo cosl pieno di sorprese, per 
chi risalga la corrente del nostro passato, in tutti i sensi sempre più deli
Neantesi come fonte originaria: della nostra civiltà. 

lo non solo non voglio nulla asserire, ma neanche avanzare alcuna 
ipotesi: non so fin dove lo studio dell'argomento potrà approdare a COI'l
·elusioni concrete, ma affermo che il problema esiste, e merita di essere 
esaminato. Questo solo volevo dire, e questo è certamente vero. Ed il 
problema non è soltanto di origini, ma anche e sopratutto di corrispon-

. €lenza e di concordanza nei vari diritti mediterrenei; idea dunque non chi
lnerica, ma e!iprimentesi dalla realtà viva dei relitti storici, e da quelle 
Jaci luminose, che, per la storia primitiva soprlltutto, sono le radici ver-
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nfusa nella giurisprudenza musulmana, perchè empirica ne)]e ' 
co . l 
sue origini e tale rimasta nello svolgimento della dottrIna, ~ q~a-- ~ , 
le ha complicato l'empirismo con la casistica. I fenomen~ prm~' 
cipali del concorso sono: quello ?ell'~sc1usione di. alCUni ~redt 
per opera d'altri; quello della nduz10ne pr~porziO~al.e (awl) 
pel caso che la somma delle quote conco~renh s~pe.n Il totale" 
dell'asse; ed infine, dei casi di vere e propne eCCeZiOni alle regole ' 
comuni, risoluti con criteri particolaristici ispirati all'e~uità. Nel 
testo si esemplificano alcuni di questi casi tipici, che qUI non oc- , 
corre menzionare. In genere, può dirsi che i giuristi hanno ri- · 
corso in questa materia, da un lato, a criteri equitativi, e dall'~ltro." 
ad opportuni calcoli aritmetici. Se tutto quest? c~mp~ del ca~l 
di concorso possa ritenersi dominato da alcum pnnClpl generalI" 
è un argomento

J 
che non è possibile neanche toccare in questo · 

luogo. Ma, fatte queste osservazioni di carattere generaI.e, i.n ?r
dine alle disposizioni coraniche e conseguenti elaboraZiOni glU-
risprudenziali, ci piace di richiamare l'attenzione dei giuri~ti ~u 
un punto particolare, che è molto interessante, per la stona 111 

bali, sapendo collegare l'osservazione glottologica alla storia dei. concetti-
Aggiungo un rilievo. E cioè, a proposito del v~lore del~a mIa ~ss~r

vazione ed a conferma di essa insieme, non voglIo tralaSCIare un nchla- · 
mo al grave punto di disputa, nell'odierna romanistica, circa il rapporto 
della designàzione di heres con la struttura del testamentum. romano, . e ' 
la sua pretesa colleganza con altre disposizioni a causa dI morte III 

altri diritti, p. e. il greco. . ... 
Ci fermeremo su questo punto più avanti, parlando delle dl.SpOSIZI~Dl 

di ultima volontà nel diritto musulmano, ma qui è bene enuncIare SubItO " 
il concetto fondamentale. Mi ha fatto molta impressione il constatare, che 
nel diritto musulmano la designazione warith non si usa mai per indicare ' 
la persona, che riceve per disposizione di ultima volontà (wasija~), ma 
soltanto per designare il chiamato alla successione per legge. Ora CIÒ po- · 
trebbe rappresentare un residuo dell'antico. 

E quale impressionante argomento non deriverebbe da questo fatto, . 
collegato con la nostra ipotesi etimologica, alla tesi d~l BONFANTE, s~lla 
originalità del testamentum romano, il quale avrebbe, nel~a nostra. '/.po
tesi costituito appuuto questa novità, ignota al mondo orzentale~ dI. con
epi:e la designazione di heres come una manit~stazion~ di v?lontà~' 
esaurendosi in ciò tutta la sostanza dell'atto? Il lInguaggIO del lIbro dl.~ 
diritto siro-romano, divergente da quello musulmano, potrebbe invece spie: 
garsi appunto coll'influenza ,del diritto romano.. E, quanto a q~el1~ de ~ 
documenti babilonesi suaccennato, esso non SI oppone; ma dI ClÒ SI . 

vedrà avanti meglio. 
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genere del diritto successorio orientale e romano e che co ~. 
., "S'tl-

tUisce anch esso un altro esempio tipico di quella necessaria ti ,._ 
ià d' . nl 
. I. ncerch~, nel campo di questi studi, di cui la quotidiana 
espenenza mi rende sempre più convinto assertore. 

. 28 •. --:- Il punto,. cuì intendo riferirmi, è quello che riguarda la 
~IS~oslzlO.ne coramca, per cui il figlio maschio conta come due 
fl~lJe lemme, e prende quindi, nel concorso, una quota doppia 
di quella competente alla sorella. Questo principio, secondo una 
certa corrente della letteratura, si tende a considerarlo come una 
g.ran.de novità introdotta da MAOMETTO, ispirandosi a considera
zlo.m. sociali e~ .umanitarie, e l? si presenta quasi come una carat
t~nshca del ~Ir~tto_ musu.lmano, tanto più che questa equazione 
dI l ~ === 2f SI nproduce IO altre parti di quel sistema, p. e. neHa 
matena della prova testimoniale, e nel compenso del prezzo del 
sangue per la composizione penale (l). Orbene tutto ciò non ha 
fondamento di sorta: anche qui il Profeta non ha inventato nulla 
ma. h~. fatto opera, più o merlo inconscia, di recezione di elementi 
anh~fll preesistenti, di cui la scienza recentissima non può rico
strUire ancor~ con precisione la storia e determinare l'origine, 
n:a può con sIcurezza asserire così l'antichità come la comunica
z~~.~e a~ a~tri dir!tti, ~ndubbiamente poi a quello che io chiamai il 
du l.tO CrIsttano di Onente (2). E questa sola circostanza bastereb
be a toglier~ il carattere originario alla norma islamitica, per
~h~ è ben SICura la opposìzione assoluta del diritto cristiano ad 
II:lltare quello musulmano, proprio al contrario delle tendenze 
di quest'ultimo l . 

In questo proposito, ci occorre far richiamo ad un libro e ad 
una r.icerca di tutt'altra natura, di puro diritto romano cioè, ove 
non SI av~v~. affatto il sospetto del contatto con un problema 
centrale di dlntto musulmano. Voglio alludere allo studio del MIT
T.EIS n~1 s~~ fondamentale lavoro «Reichsrecht und Volksrecht »(3), 
cI.r~: Il ~lntto successorio come si presenta nel c. d. libro di 
dirIttO siro-romano. Ivi l'illustre A. metteva in evidenza, come il 

(t) Cfr. specialmente lo ZEYS, l. c. Il, p. 235. Ed anche il VAN DEN 
B.ERG, L c. p. 119. Nello stesso libro che esaminiamo pare che la cosa 
Sia presentata in questi termini. 

(2) Cfr. il mio citato scritto: "Gli studi dei dir. or. med. '" a p. 16 
dell'estratto. 

(3) Leipzig, Teubner, 1891, a pag.311 sego 
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§ l del manoscritto siriaco Parigino della celebre compilazione 
presenti appunto questo concetto d~l rapporto di 2· a l da . ma
schio a fe.mina, nella ripartizione ereditaria; e cercava di tro
varne la spiegazione, di fronte alla circostanza, che negli altri 
manoscritti allora noti (l'altro siriaco Londinese, uno arabo e uno 
armeno) la posizione dei figli appaia invece equiparata a quella 
delle figlie (1). Orbene il M., proseguendo la sua idea di un siste
ma giuridico ellenistico, il quale avrebbe dominato nell'Oriente 
romano, avanzava l'ipotesi che l'accenno del manoscritto Pa
rigino fosse un glossema, contenente l'eco di un diritto antico, ap
punto nell'orbita di questo mondo ellenico. E questa ipotesi fon
dava sull'importante dato di fatto, che il famoso rapporto tra por
zione maschile e femminile . si troverebbe esplicitamente formu!a
to, nientemeno che nella legislazione di Gortina (2), e sarebbe non 
estraneo, nel suo spirito, al diritto vigente in altre città greche. 
Però, lo stesso chiaro A., verso la Ime della trattazione di que
sto argomento, confessava che, se è sicura l'esistenza del prin
cipio nel diritto delle città greche, non ~i PU() egualmente asse
verare che esso sia originario di esse, e da questa fonte sia pas
sato nel libro siro-romano (3), non essendo esclusa la 'possibilità 
di altra origine. Ed a questa conclusione lo induceva sopratutto' la 

(l) Dopo la posteriore pubblicazione degli altri tre manoscritti siriaci 
della biblioteca Vaticana, fatta dal SACHAU (Berlino, Reimer, 1907), e da 
lui chiamati perciò Romani, è da notare che anche in questi esiste la 
equiparazione tra maschi e femine. Il ms. Parigino costituisce dunque 
un...a vera singolarità su questo punto. 

Il problema che ne deriva però, rispetto alla storia ed al rapporto dei 
mmss. tra loro, è indifferente in ordine alla tesi nostra, della non originalità. 
del principio accolto nel diritto musulmano. 

(2) Cfr. O. c. specialmente a p. 64 e 331. 
(3) Eccq le sue parole a p. 332, nel testo: "Freilich aber ist von 

" diesel' Moglichkeit (la derivazione dal precedente diritto greco) Zllr Ge
" wissheit noch ein weiter Weg, und es ist nicht ausgeschlossen, dass 
" jener Zusatz der Pariser Handschrift aus irgend einer andern, jelzt ver
" schiitteten Rechtsquelle', herrUhrt n' 

Ed alla nota 2, nella stessa pagina, dopo aver fatto varie ipotesi circa 
i rapporti tra il ms. Parigino, le leggi greche e l'esposizione di BAR HE
BRAEUS, che erano le sole fonti orientali note al l\1ITTEIS, finisce giusta
mente col conchiudere che la quistione storica restava nell'oscurità.: 
" Die ganze Sache muss daher vollkommen in suspenso belassen wer-

den n' 
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considerazione di ritrovare il principio anche nel celebre trat
tato di diritto siriaco iacobita di BAR-HEBRAEUS: liber directio
nem (kitobo dhwadia), al cap. X. Per cui conchiudeva di lasciare 
la grave questione storica in suspenso. 

Intanto, la grande autorità del MITTEIS serve a porre il que
sito di storia del diritto, ed a riconoscere insieme la importan
za di esso, e la impossibilità di darne una soluzione coi dati di 
cui egli disponeva. L'illustre A. pare invero che, quando almeno 
scriveva il suo libro, ignorasse che questo principio costituisce una 
delle basi del diritto successorio musulmano, secondo la riforma 
di MAOMETTO (al cui rappor to aveva invece anche pensato, nel
l'esame della questione generale di derivazione del diritto succes
sorio siriaco) (1); altrimenti questa circostanza avrebbe dovuto 
avere grande rilievo nella esposizione dei dati, e avrebbe ancora 
più rafforzato la sua giusta conclusione di incertezzà. Ed infatti, la 
situazione, che in proposito presenta il diritto musulmano, ap
pare alquanto strana, in relazione ai dati già raccolti dal MITTEIS, 

perchè il principio in disputa si presenterebbe nel Corano co
me una novità di fronte al diritto antico preislamitico, mentre il 
M. ha portato le prove della esistenza almeno di un antico di
ritto greco in questo stesso senso. 

In qu~sta condizione -di cose, sono sopravvenute però le nuo
ve fonti giuridiche siriache pubblicate dal SACHAU, (2) che, coor
dinate a questi altri dati, ci sembra forniscano il mezzo di ar
rivare ad una probabile soluzione del problema storico. Alludo 
agli scritti dei metròpoliti Persiani j ESUBOCHT e SIMEONE, e dei 
patriarchi Nestoriani di Mesopotamia T IM OTEO e jESUBARNUM. Essi 
ci rappresentano, in complesso, il diritto cristiano dell'Asia ante
riore nel periodo tra l'VIII e il IX secolo, cioè in piena fio ritura 
del diritto musulmano, e sotto · il regime ' del Califfato. Orbene, è 
molto interessante constatare, che .il diritto cristiano su questo 
punto coincide perfettamente con la riforma di MAOMETTO E, 
poichè sarebbe stolto, e contrario a tutti i fatti storici ed alle 
esplicite ripetute dichiarazioni degli scrittori, il pensare ad una 
possibile imitazione che i cristiani abbiano fatto dal diritto mu-

(l) Cfr. I. c. 'p. 317. Cfr. anche, in argomento, il nostro citato lavoro : 
S,tudi dei diritti orientali mediterranei, a p. 34 dell'estratto. 

(2) Cioè i tre volumi della pubblicazione già citata. 
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sulm ano (nella letteratura g iuridica cri s tiana asiatica è vivace il sen
so di ripugnanza da ogni contatto, così col diritto musulmano che 
con quello z oroastriano); m entre, d'altra parte , i citati s.critto ri 
giuridici cris tia n i si sforzano di spiegare la p r o posizione di cui 
trattasi, con delle strane ed ingenue applicazio ni (secondo il loro 
costume) di tradiz ioni bibli che e di principi reiigiosi; dall-'insie
me di questi ele menti ris ulta, co me necessaria illazione e so la 
possibile ip otesi coord inatrice di tut'i i dati, questo concetto, che 
ci troviamo cioè di fr o nte ad un concetto originario di d iritto 
orien tale, d i c ui non è anco ra possibile cons tatare la p rima ori
gine nè seguire lo svolgimento, ma può ritenersi provata l'esi
stenza(l ). 

(1) Ecco qu ello ch e di cono i due metropolit i (Cfr. SACHAU, l. c. voI. 
III, p. 95). IEsuBocHT (n el Trattato, IV, l ), nell'introduzion e del capitolo de
dicato all e suc cessioni (p. 93 in SACHAU), comincia con Fosserv are che 
in ques ta m ateri a non vi è concordanza t ra le varie popoiazi.oni Cristia
ne, per c ui egli si lim ite rà ad esporre le norme valenti per la sua pro
vincia. E nel seguente § 1, in un luogo in verità corrotto, ma sicura
mente ricos trui to dal SACHAU, in base ad alèuni mmss. arabi (Cfr. le 
Anmerkungen in fondo al ci tato volume, p. 306 sgg.; ove l'A. fa molte 
osse rv az ioni intorno al sistema s uccessorio dei paesi c rist ian i, non in 
tutte le quali noi possiamo convenire, ma su cui q ui non è il caso di 
insistere), parlando della posizione che compete alla figl ia femina, si s ta
bilisce che, se essa è rimasta nella casa paterna, prende la metà della 
porzione spettan te al m aschio, mentre, ~e è uscita d alla casa \pe r matri
monio, non prende nu ll a. Ed, infine, nel § 3 s i tratta expressim dell a ra
g ione dell a differenza tra la porz ione de l fig lio m aschio e quella della 
fi g li a femina. La qui st ione si po'ne in que'sti te rmini : " mtl rnna brta kd 
al h i rnnh ati/dt la sciawia bmnt 'arn bra '" e cioè : "Per qual motivo 
la porzione dellatìg lia, che pure è stata generata dallo s tesso padre, 
non eguag lia la porzione del figiio ? " E si risponde : ". m/l dlbra mn trtin 
ait lh mn abwhi chda mn dildh aitwhi dtrtin din dhw mqim gnsa . 
wzr'a labwhi brta din ilidwta blchwd ait lh mn abwh la din mqima zr'a 
wgn·sa labwh))J ossia: "Poichè il fig lio (è congiunto) in due modi col 
padre. L'uno, per essere stato g ene rato, e l'a ltro, perchè egli rappresenta 
la s ti rpe ed il seme del padre. La figl ia invece è soltanto generat a 
dal padre, ma non costituisce i l seme e la stirpe di lui )) ' 

Come s i vede da ques to tentativo di costruzione giuridica, il princi~ 

pio de ll a diversità è sostanziale, e ricondotto a ll a stessa concezione della 
fam iglia, al ius seminis, che domina questa materia nel libro di diritto si
ro-romano. 

Ne segue, che la re gola del ms . P arig ino è più conforme al sistema 
orientale della collezione, dati questi concetti esposti da IEsuBocHT, an-
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Con questa nostra spiegazione, si intendono tutti i fatti con
statati, e scompaiono i dubbi che avevano giustamente fermato 
il MITTEIS, sulla via della tentata applicazione del suo precon
cetto ellenico. Il . diritto greco invece, compresa la legislazione 
di Gortina, costitllirebbe soltanto una riprova della antichità del 
principio in diritto Orientale. A questa direzione farebbero capo 

zichè la norma inserita negli altri manoscritti. E da ciò parrebbe doversi 
piuttosto argomentare nel senso inverso a quello de! MITTEIS; e cioè, non 
già che il ms. P. abbia interpolato il diritto antico, ma piuttosto· che gli 
altri abbiano fatto opera di recezione del diritto romano. 

Lo stesso principio è confermato dal metropolita SIMEONE, nel § 13 
dei suoi Canoni (SACHAU, 1. c., voI. III, p. 244 seg.), ove appunto dice che 
la figlia consegue la metà della porzione del fratello. È interessante qui 
vedere come lo scrittore giustifica la cosa, in modo cioè alquanto di· 
verso dall'altro. E cioè, anzichè riportarsi alla base dell'ordinamento fami
liare, egli riconosce all'assegno della donna un carattere giuridico del 
tutto diverso, da quello della quota competente all'uomo. Vale a dire, 
che solo a quest'ultima egli attribuisce il carattere di quota ereditaria, 
mentre, in ciò che si dà alla donna, vede una sorta di assegno alimen
tare; e da questo deriva l'ulteriore conseguenza (§ 14) che, ove oc
corra, in linea di equità, si può dai giudici ecclesiastici concedere an
che più della metà alle donne, al fine di impedire, sotto t-a pressione 
del bisogno, il pericolo che esse si abbandonino al malcostume. Tut
tavia, questo punto di vista di SIMEONE è . forse meno inconciliabile di 
,quel che sembri con quello di IEsuBocHT, quando si tenga presente 
come quest'ultimo distingue, tra il caso che la figlia sia rimasta in casa, e 
quello in cui sia andata a marito, concedendole solo nella prima ipotesi 
l'assegno. È chiaro dunque il carattere alimentare di esso; per cui il 
motivo della diversità del grado di pertinenza al ceppo familiare appare 
piuttosto giustificativo della diversa natura giuridica dell 'acquisto, tra il 
figlio e la figlia. 

È notevole poi anche un altro rilievo che fa SIMEONE, laddove, ricol
legimdosi al diritto ebraico antico, osserva che quivi, sebbene la qui
stione non sia trattata expressim, tuttàvia debba ritenersi che, a tenore 
della Bibbia, solo i figli siano eredi, e non le figlie. Ecco le sue parole, al 
§ 13: "wlbrta mn abwh figa dmnt mUa rnU dafn bktba chtitait 'al hna 
sciarba la mqrch ala glia hi dbkldwk bnia achdi irtwt dabhihwn hwin 
wla hwa bnt"; e cioè: _« Alle figlie compete dal padre la metà di una 
porzione. Perchè, sebbene nel libro (la Bibbia) nulla expressim si dica a 
tal proposito, tuttavia è chiaro che in Generale solo i figli ereditano 
dal loro padre, e non le figlie". Da ciò risulterebbe adunque, che il 
principio originario sarebbe l'esclusione assoluta delle donne, e che al 
sistema della metà, con carattere alimentare e funzione alternativa al-
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le testimonianze del diritto cristiano siriaco, dal ms. Parigi o 

no del libro siro-romano ai Metropoliti persiani ed ai Patriar
chi caldei ed a BAR HEBRAEUS, . con la ulteriore ricolleganza 
che da questi si fa alle idee bibliche. Ed, in quest'ordine dì 
idee, si spiega bene la pretesa novità dì MAOMETTO come 
costituente invece una dalle solite imitazioni delle civiltà pree
sistenti. 

l'assegno dotale, si sarebbe pervenuti come un temperamento posteriore. 
E probabilmente questa è la verità . 

Restano i due patriarchi caldei. 
Ora, nel trattato del patriarca TIMOTHEOS, (SACHAU J. c., voI. II, pago 

91 seg.), ai §§ 49-52, si parla dei diversi casi di concorso delle figlie 
coi fratelli e con altri parenti, e, senza accennare con precisione al 
rapporto della quota dimezzata nè presentare una costruzione organica, 
le singole decisioni si ispirano evidentemente al principio già visto, 
che solo il figlio sia vero erede, mentre alle donne si concede un 
assegno alimentare, il quale, in caso di matrimonio, costituisce la q:>~Qvij. 
Nel § 56 poi, si cerca di spiegare questa posizione inferiore del~e 

femine, rispetto ai maschi, secondo il consueto motivo degli scrittori 
ecclesiastici caldei, con concetti tratti dalla tradizione biblica, come 
questi: che Eva fu creata per Adamo, e non Adamo per Eva; che 
la donna fu la causa della trasgressione della legge e della cacciata 
di · Adamo dal Paradiso terrestre; che la donna cedette alle parole di 
Satana, etc. 

Salvo dunque le motivazioni teologiche, siamo sempre al punto dì 
vista precedente, stando bene in rilievo la posizione inferiore della 
donna, senza ben vero accennare con precisione al rapporto preciso 
della porzione dimezzata. Tutto l'insieme della esposizione rileva chiara 
l'incertezza dominante in questa materia. 

E questa impressione è avvolorata dalla aperta affermazione che 
di ciò fa l'altro patriarca IESUBARNUN (SACHAU, l. c., voI. II, pago 139), 
il quale. nel § 51, sebbene esso sia abbastanza lacunoso, ci fa conoscere 
con assoluta certezza che, sul punto del diritto di successione delle 
figlie e del rapporto loro coi fratelli, vi era differenza da luogo a luogo, 
e che il giudiçe doveva regolarsi secondo le costumanze locali. Dal 
confronto poi di questo § 51 col seguente § 113 (pag. 169 1. c), emerge 
il. principio dominante, della inferiorità di trattameno delle femmine, 
inquanto non considerate come vere e proprie eredi, di fronte ad una 
prassi di fatto, che richiama un triplice sistema, e cioè: a) di esclusione 
totale di esse; b) di eguaglianza ai fratelli ; c) di aventi diritto ad 
una porzione eguale alla metà di quella del fratello. 
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Però, contro questa coordinazione di dati, rappresentanti 
una continuità storica del principio 1m == 2f, si oppone l'al
tra categoria di quelli i quali fanno capo al diverso princi
pio dell'eguaglianza, tra cui la tradizione romanistica in pri
ma linea, e poi le testimonianze degli altri mmss. del libro 
siro-romano, nonchè delle altre font i del diritto cristiano; e 
si oppone infine anche la diversa tradizione dell'esclusione 
assoluta delle donne, secondo l'indicazione del diritto arabo 
preislamitico, ed altri accenni al diritto ebraico e allo stesso 
diritto cristiano, negli autori già citati. Come conciliare q ue
ste varie direzioni apparentemente contradittorie? Ma anche qui 
le nuove fonti siriache ci spiegano l'enimma. Si tratta cioe 
di sistemi coesistenti, l'uno accanto all'altro, come accenna 
jE8UBOCHT, e meglio spiega jESUBARNUN ; e con cio la dif
ficoltà scompare, in ordine alla conciliazione delle varie fonti. 
Quello che invece si affaccia è un problema diverso , al qua
le non intendiamo di assorgere, nè è possibile di farl0 ·con 
gli elementi che oggi possediamo; e cioè, come mai questa 
coesistenza siasi prodotta, se essa sia originaria, o se inve
ce uno solo e quale dei principi sia il primitivo, con tutte 
le altre controversie possibili al riguardo. Orbene, soltanto la 
scoperta di · ulteriori documenti) ed una più approfondita ela
borazione dei vari diritti orientali, potrà condurci a trovare 
una risposta a questo genere di quesiti. A noi qui interes
sava raggiungere uno scopo più semplice, quello cioè di mo
strare che il famoso principio coranico è anch'esso, come 
tutto nell'opera del Profeta, vecchia merce; e rappresenta an
cora recezione dal largo campo del diritto orientale, inteso 
nel nostro senso, unitario e comprensivo. E questa dimostra
zione crediamo di averla data esaurientemente. 

Ecco i dati fondamentali, che ci offrono questi interessanti scritti cii 
autori cristiani; ed essi illustrano bene il punto di vista che abbiamo 
accennato nel testo; cioè la coesistenza di vari sistemiJutti antichi, senza 
che sia possibile per ora graduarli nella loro sequela nel tempo. Si 
conclude che nessuna novità fu perciò introdotta da MAOMETTO. 
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. X. 

Disposizioni di ultima volontà. 

- A -

29. - Resta a parlare di un'altra parte nella esposizione 
del diritto successorio, e cioè di quella relativa alle disposi
zioni di ultima volontà. 

L'atto che contiene queste disposizioni è chiamato testa-
mento dal nostro A., secondo una terminologia ormai tradi
zionale nella trattazione dei diritti più vari, con adattamento 
dal diritto romano ; però applicata ad un senso del tutto 
disrorme dal romano, non solo, . ma addirittura contrario ad 
esso. Tutte le rego le costituenti le caratteristiche di questi 
atti nel diritto musulmano, e che qui riferiremo secondo l'e
sposizione del libro in esame, costi tu i~cono la dimostrazione 
del nostro ril ievo. 

Cominciamo dall'esame delle caratteristiche dell'atto; e poi 
passeremo ai concetti di insieme. 

-8-

30. - Innanzi tutto ricordiamo che il concetto romano si 
concreta, -come è noto, nella heredis institutio) in opposi
zione appunto alle assegnazioni particolari di beni (legata)) 
che pure nel testamento possono aver luogo, ma costitui
scono in tal caso un adiectum al vero contenuto dell'atto, 
insieme ad altri adiecfa, come la tutoris dalio) le libertates 
etc. Invece, il cosidetto testamento musulmano (come quello 
greco, e di altri popoli) non è che una serie di disposizioni 
di beni per dopo la morte. -Nè sarebbe il caso di richiamar
SI anche qui, come nell' A. pare affacciarsi la tendenza (l), 

I 

(1) Cfr. la nota (2) a p. 161 della traduzione, cui corrisponde la nota 
(l) a p. 255 del testo tedesco. 
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alla strana designazione usata altrove, e cioè pel diritto gre
co, di testamento di legati (vermachtnisstestament)) e che un 
tentativo continuamente rinascente nella scienza, ed assai au
dace e fantastico, ha preteso applicare addirittura al primi
tivo testamento romano, alla quale tesi ha portato adesione 
di recente il LENEL (Zur Geschichte del' her. institutio) Oxford, 
1913, p. 120 sg.), seguìto subito da KOHLER e WENGER (in 
Allgemeine Rechtsgeschichte) Serlin, 1914, p. 269). Ma l'as
surdità di una simile tesi è stata già validamente messa in 
rilievo dal BONFANTE, in occasione appunto della sua vigo
rosa polemica, condotta in vari scritti, intorno a questo ar
gomento, così in diritto romano che in diritto greco (l). An
che l'ARANGIO RUIZ, che pure diverge profondamente dal BON
FANTE nella concezione del testamento romano, rifiuta però 
questa strana tesi (Le genti e la città, lVlessina, 1914, p. 62 
sg.). La . verità è che possiamo, se si vuole, per comodità di 
linguaggio convenzionale, usare anche i termini « testamentO ;l) 
e 4: legato », ma dobbiamo allora tenere sempre innanzi alla 
mente l'applicazione del tutto anomala che ne facciamo, e non 
trarre occasione dall'equivoco delle parole perfondarvi sopra delle 
costruzioni dottrinali (2). L'istituto rornatto, cui piutosto occorre 

Dobbiamo anzi notare che, nella dizjone italiana, il contrasto termi
nologico e concettuale è ancora più brusco che in quella tedesca. Si leg
ge infatti: «Bisogna qui rilevare che Ferede testamentario è un legata
rio », traduzione di: Auch ist dabei zu beachten dass der testam.nta
risch Bedachte nur Legatar ist~. Ora, il vago te t~stamentarisclt Bedach
te> urta meno il nDstro orecchio romanistico, della chiara designazione 
di «erede,.. Ma ciò poco importa. È l'errore profondo di concezione che 
occorre rilevare; e questo sta proprio nel testo originario. Un simile 
linguaggio empirico si capisce in bocca ai profani; ma deve essere ban
dito assolutamente dalla scienza, in cui pur troppo la confusione termi· 
nologica è insieme indice e causa di confusione nelle idee e nelle 
dottrine. 

(1) Cfr. i vari studi sull'argomento, riuniti ora nell' importante volume 
degli" Scritti giuridici vari" del nostro insigne romanista (Un. Tip. ed. 
1916); e specialmente: "Il testamento nel diritto comparato", " La ~LaS';p(.'Y) 
ellenica e la donatio m. causa '" e " Teorie vecchie e nuove sulla origine 
della eredità". Noi non possiamo qui entrare in questa discussione, e c 
richiamiamo alla dimostrazione del BONFANTE. 

(2) Dèl resto, la improprietà di designare le disposizioni della wa-
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riferire la wastjah musulmana per analogia, e anche qui quello 
della dona/io mortis causa, proprio come il BONFANTE ha dimo
strato, nei luoghi citati, per la BLaS'lj'X'fj del diritto greco. 

Questa natura giuridica del resto appare manifesta dal co
ordinamento di tutte le altre caratteristiche della wasljah, di cui 
or ora parleremo, e sopratutto da una, che costituisce la spe
cialità più originale del diritto musulmano in argomento; vale a 
dire la equiparazione delle disposizioni vere e proprie della 
waszjah a quelle che, romanamente, si direbbero ' intor vivos, quan
do il disponente (donante) si trovi in pericolo di vita, per le 
quali vìge il limite di non superare il terzo del patrimonio, co
me per la was(jah. Mi sembra davvero che argomento più pe
rentorio di questo, per concludere che l'istituto romano paral
lelo alla wasf,jah sia la donatio m. causa, non sarebbe possibile 
immaginare. Corrisponde del resto, a questo stato di cose, una 
doppia circostanza, e cioè: lo sviluppo che la d. m. c. ha avuto nel 
diritto giustiI1ianeo con tendenza di accumunarne la dottrina 
a quella dei legati; ed insieme lo affievolirsi dell'originario con
cetto del testamento romano per la crescente patrimonializzazione 
dell ' istituto dell'eredità. Ora, come io vado sostenendo e ad 
ogni passo l'analisi strutturale me ne dà la conferma) MAOMETTO 
ha quasi sempre attinto confusamente le sue idee giuridiche (e 
questo delle disposizioni m. causa è uno dei campi più special-

sjzah musulmana col nome romano di legati, oltre alla osservazione 
fondamentale che il legato si appoggia alla heredis institutio e la pre.
suppone, ha contro sè. un altro importante argomento. E cioè, la forma 
che quelle disposizioni possono assumere, di eguagliare ii trattamento 
del beneficiato a quello di un figlio, ossia di un vero erede (Cfr. ZEYS, 

op. cit., II, p. 219). Ne segue dunque che siamo di fronte ad un istituto 
ibrido nella sua configurazione, rispetto ai concetti ed alla termino
logia romana, la quale non è applicabile in nessun modo, se si vogliono 
evitare confusioni. Normalmente, si tratta si assegnazioni di beni singoli, 
con analogia alle donationes mortis causa; nel caso sopra indicato 
invece, vi è forse un erroneo tentativo di una imitazione della heredis 
ins,titutio romana, o meglio l'eco dell' istituto orientale dell'adozione in 
figlio, quell' istituto che un'aitra larga corrente della dottrina storica roma
nistica cerca, assai erroneamente, di riaccostare alla primitiva heredis 
institutio romana (Cfr. per tutti la rielaborazione recente dell' ARANGIO

RllIZ nel lavoro citato poco fa nel testo, e l'ultima critica del BONFANTE 

nello scritto pure citato: "Teorie vecchie e nuove sulla origine delFere-
'ità II)' 
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mente coranici del diritto musulmano) dall'ambiente bizantino. 
E così la mia costruzione ne e~ce limpidamente e storicamente 
logica, il che poi è tutto . 

. Ma questa concezione sarà rischiarata dal rapido esame di tutte 
le sostanziali norme che regolano la wasljah. E cominciamo da 
quella del limite disponibile, or ora accennato per incidens. 

- C -

. 31. - È dunque principio coranico indiscusso, che sia limi
tato ad i/3 dell'asse netto il campo, entro il quale può muoversi 
il disponente con le assegnazioni comprese nella wasijah, do
vendo restar salvi gli altri 2/3 per i veri e soli eredi, quelli cioè 
determinati dalla legge. 

Vi è in sostanza, nel diritto musulmano, la concezione di 
una duplice parte dell'asse · ereditario, che potremo chiamare, 
con ia terminologia nostra del diritto moderno, la 'parte dispo
nibile e/3) e quella indisponibile o riserva eh). La regola, ri
peto, e indubbia, e rimonta proprio al Profeta. I vari autori 
di dirit to musulmano la ripetono con tutta semplicità, e ne rife
riscono l'origine ad un apposito quesito, che avrebbe proposto 
SA'D IBN ABU WAI~J~AS, un contemporaneo del Profeta, a costui 
circa la possibilità di disporre delle proprie sostanze per dopo 
la morte, al di fuori della cerchia dei chiamati per legge alla . 
eredità. E la stessa ·narrazione si riferisce a questo punto nel libro, 
che è oggetto del nostro esame (§ 56 p. ! 62 della traduzione). 
È notevole nel caso di SA'D, che la fissazione della disponi
bile fino. al massimo di 1/3 del patrimonio appare come una con
cessione cont rastata, partendo dunque dal punto di vista che i 
beni siano naturaliter destinati post mortem al giro dei parenti 
designati dalla legge, e nòn già soggetti alla: volontà del defunto. 
Ed è anche chiaro, aggiungerò io, che questa visione delle cose 
debba ritenersi la più logica e naturale; mentre solo una inve
terata deformazione della nostra mentalità, sulla base della tra
dizione romanist ica, può farci seI1fbrare diversamente. Disponi- · 
bile del terzo adunque, ed introdotta dal Profeta. 

Come dicevo, tutti ripetono la regola come la cosa più natu
rale di questo mondo; e nessuno, ch' io mi sappia, si pone il que
sito da dove sia uscito fuori questo terzo, e meno che mai tent.' 
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di darne o di discuterne una spiegazione. Eppure una disposi 
zione simile deve ricollegarsi a qualche elemento storico del pas
sato, od in ogni caso dell"'ambiente, da cui lo avrebbe preso il 
Profeta, il quale non ha nulla inventato, e certissimamente poi 
in materia di diritto. Ma un simile quesito, tanto ovvio per 
un giurìsta, non è sospettato neanche dai letterati, che normal
mèn te si occupano di queste materie. Ora io domando qui il 
permesso di una digressione, diretta a studiare questo quesito 
storico, al fine di mostrare ancora un esempio, ai giuristi, del~ 
l'inesauribile e vergine campo che si apre ai nostri ·studi. Nel 
caso specifico, si tratta, come si vedrà, di un problema assai 
elegante, a proposito del quale io presento alcuni rilievi che 
meritano di essere presi in considerazione, e ad ogni modo sono 
del tutto nuovi, e profilano un punto di vista singolare, nel campo 
dell o stesso diritto romano-orientale. 

Da dove dunque lVIAOMETTO ha tratto l'idea di questo ter
zo? Il problema è tanto più interessante, in quanto le tracce, 
·che si è condotti a cercare nel dìrit.to bizantino, sembrano piut
tosto all onhmarci dalla meta che avvicinarci ad essa. Ma pro - . 
cediamo con ordine. 

Siamo in tema di · vera e propria riserva ereditaria, sul tipo 
dei diritto germanico (ossia di una quota patrìmoniale fatta :::alva 
.all' unità familiare o gentilizia o simigliante); ed, in proposito, 
per quanto ha tratto al diritto romano, il BONFANTE, col suo 
soli to acume, in lma modesta nota deìi'all.reo manuale di isti
tuzion~ (l), osserva giustamente l'errore profondo di consi
derare a questa stregua l'istituto della portio lt}gitima, 111entre 
invece il parallelo non può trovarsi che in quello de lla Falcidla. 
In essa 'soltanto abbiamo invero il concetto dì una quota indispo
nibile, mentre la legittima rappresenta una concessidne a ri
guardi equitativi e di pietà, sul concetto rigoroso de' la necessa
ria piena libertà nell'esercizio della trasmissione della p otestà, con 
tutte le con.seguenze patrimoniali. Ebbene, questo è il punto di 
partenza del processo che vado a descrivere, e che credo ben sicu
ro (2); ed, in mezzo ai complesso svolgimento storico, il diritto 

(1) Cr. lstit.uzioni di dir. romano, ed. V. p. 594 nota (l). 
(2) Anche . io non intendo i dubbi del TAMASSIA. Già il BONFANTE ha 

messo in rilievo opportunamente un argomento impressionante, e cioè l' uso 
del termine Falcidia, nel diritto bizantino e comune, per designare app unto 
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maomettano occupa la sua parte nel solito quadro generale di 
un diritto comune mediterraneo, della cui intuizione ogni giorno 
ho la sodisfazione di trovare la conferma, nell'esame occasionale 
delle quistioni particolari più disparate. 

L'andamento invero, entro la storia del diritto romano, è 
semplice e logico. Co'u'aHievolirsi dell'antico concetto di eredità, 
e c'ol corrispettivo avviarsi verso il concetto puramente patri
moniale di una successio in universitatem, che è indubbio in di
ritto ' giustinianeo, ma la cui preparazione avviene nel periodo 
critico postclassico dei secoli IV -V; la legitima doveva paral
lelamente tendere ad acquistare il valore ed il significato di una 
vera riserva o quota indisponibile, ossia tendere a presentare 
lo stesso carattere della Falcidia, adempiendo ad analoga funzione. 
Una situazione simile è da prevedere a priori per la logica delle 
cose. Ma la evoluzione si compie solo inconsciamente a presentare 
confusioni di varie specie, e si attua in definitivo nel diritto 
bizantino postgiustinianeo, ed in maniera che noi non possiamo 
seguirne con chiarezza le tracce, allo stato delle nostre cono
scenze (1). Un elemento importante in questa storia è rappre
sentato dalla nota riforma della novella 18 di Giustiniano) che 
portò a 1/3 o ilz, secondo il numero dei figI,i, la precedente quota 
uniform e dI J. /4 , che evidentemente era stata imitata dalla Falcidia. 
È in questa occasione che, in subiecfa materia, appare la prima 
volta la quota di un terzo. Mi riserbo di tornare più avanti sul 
significato vero di questa famosa novella; qui (per prospettare il 
corso dell a ricerca da me compiuta, 1<;> sviluppo graduale del ra
gionamento) mi basta soltanto mettere in rilievo ICI. quantità della 
quota. 

A questo punto, si veniva intanto a costituire una condizione" 
strana di cose per i legittimari, derivante dalla diversa quota 

in genere la riserva. Questa osservazione trova ulteriore sviluppo in 
quello che diciamo nel testo; e tutta la nostra esposizione in genere 
rafforza tale giustissimo punto di vista. 

( l) Cfr. ZACHARIAE v. LIGENTHAL, Gesch. des griech. rom. Rechts, 3 ed. 
1892, Berlin; ai §§ 44, 45 e 52. La stessa esposizione dello ZACHARIAE non 
è in questo punto esente da oscurità, insita proprio allo stato delle Fonti. 
È però da osservare, che è mancata allo ZACHARIAE la intuizione della 
intima trasformazione dei concetti, in che poi si trova la chiave del fe
nomeno. 
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della legittima e della Falcidia, come espressamente notano tutti 
i comunisti; ed, in conseguenza di questa situazione, si dovette 
arrivare in diritto bizantino all'interpetrazione estensiva, che la 
riforma giustinianea implicasse anche l'elevazione della Falcidia. 
Tuttociò però, come si disse, è certo, ma oscuro nel suo svi
luppo . È notevole intanto come, parallela a questa quistione della 
quota e relativa equiparazione, sia l'altra, molto più importante 
e significativa" della terminologia, per cui legltima (v611~!-toç ~.tOrQ") 
e Falcidia tendono a' diventare sinonimi ed usarsi promiscua
mente (1). Or è proprio in questo secondo fenomeno che si 
trova la chiav"e di tutto. Si tratta cioè di un cambiamento del 
concetto della legittima verso_ quello di riserva, e quindi la 
omologia con la Falcidia era naturale; tutto ciò dovette avve
nire inconsciamente bensì, ma avvenne, e questo è importante. 
Nè, in proposito, potrebbe opporsi, come una circostanza a pri
ma vista avversa alla ennunciata gravitazione del concetto della 
legittima verso quello della Falcidia, il disfavore che indubbia
mente ebbe quest'':lltima in diritto giustinianeo, dove, oltre ad 
accrescersi i casi di disapplicazione, si ammette la validità del 
divieto di essa contenuto nel testamento. All' inverso invece, 
proprio anche questa circostanza conferma la nostra rappresen
tazione storica; inql1untochè il significato intimo di riserva, ac
quisito alla legittima, r ed il conseguente legame della riserva 
stessa alla ipotesi degli eredi legittimari, mentre rendeva inu
tile la Falcidia per essi, doveva tendere ad escluderla per gli 
eredi estranei. Ed è solo perche questo movimento fu inconscio 
e confusionari~, che non si arrivò addirittura alla conseguenza 
logica e netta di abolire la Faicidia. 

Sta in fatto però che, nel tardo e caotico riassuntore del diritto 
bizantino, in ARMENOPULO, in mezzo ad una esposizione molto 
disordinata (2), si trovano fissati i due punti ora messi in rilievo, 
e cioè la omologia dei due termini, e la precisa indicazione della 
Falcidia vera nella quota del terzo (3). 

(1) Vedi ZACHARIAE, l. C', § 52. 
(2) Vedi ZACHARIAE, 1. C., § 45. 
(3) Ai §§ 2 e tre del libro V tit. IX, appunto rubricato 1tEQL Cfi~Àx~8Lou. 
§ 2 - cpa.Àx(8~6~ È/Jtt'V aXQL !-tÈv tE/J<Hipcov 1ta.C8rov -eò 'tQhov r.1.sQo~ t~1D Y-CJ.-

6C1.Q«ç U:TtOOtci/JEUlç, :TtÀ.E~ÒVUlV M OVtUlV 'tWV m1.,!8rov 'tò 71!-tL/Ju .•. 
§ 3 - SçSO'tL À.'Y/ya .. tEu~LV l1iXp~ 'to'ù ò'X'taouyytou· tò Y~Q 'tE'tQotOUYYLOV 'tOt)'tÉ<nL 

'tò -ep!'tov 't'ile; 1tf:piQUO!o.ç 'tip Y-A'Y/QOVOttql q:lU f..,Ci.1;1:É'tCO . 
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Questo significa che nel diritto bizantino si è finito per arri
vare, prima o poi, e per una via ignota, all' istituto di una 
riserva nella quota del terzo. Qui lo ZACHARIAE enuncia timi
damente l'idea dell ' influenza anche di elementi locali, che egli 
chiama consuetudinari (l); vedremo tutta la fondatezza di questa 
supposizione, insospeHata al grande bizantinista, e che solo il 
sistema comparativo dello studio dei diritti orientali, come muo
ventesi in un fondo comune, quale io sostengo, poteva mettere 
in rilievo. 

Per compiere la storia del diritto romano, osserveremo 
come questa situazione di cose abbia 'avuto la sua ripercus
sione nella dottrina del diritto comune, dove non solo si trova 
identica la omologia tra legittima e Falcidia, che ebbe a rile
vare nel luogo citato il BONFANTE, ma si discute p~[re il pro
blema della interpetrazione della riforma Giustinianea, che eleva 
la quota della legittima, se essa cioè debba estendersi anche alla 
Falcidia (2). È nota, a proposito di quest'ultimo punto, la dot
trina di CUIACIO, che distingueva tra il caso dell a istituzlone dei 
'figli o dei genitori, e quello della istituzione degli estranei, ac
cettando nel primo e rifiutando nel secondo l'estensione della 
riforma giustinianea alla Falcidia; lo stesso CUIACIO però rico
nosce che in Oriente l'estensione alla Falcidia divenne genera! 
anche di fronte agli eredi estranei (3) . 

La conclusione ultima, in mezzo a tanti tentennamenti, per 
l'Oriente, che a noi qui importa, è questa: che si trova dun
que, comunque ci si sia arrivati, nel diritto postgiustinianeo, 
l' istitnto di una quota indisponibile di riserva del terzo, colle
gata storicamente alla riforma giustinianea della quota legittima. 

Orbene, è in questo ambiente storico che spunta la regola 
di MAOMETTO, la quale, mentreriafferma il concetto (che dunque 
possiamo ornai considerare come acqu isito al diritto orientale 

(1) Vedi l. c., p. 184. . 

(~) Cfr. per il diritto comune, relativamente alla dottrina della interpe
traZIOne delle Novelle, la esposizione e le indicazioni contenute in: RIT
TERSHUTI Espositio methodica novellarum (Florentiae, CelIi, 1839), a parte 
VI, cap. IV, p. 402 sg. e cap. V, p. 406 sg. Ed inoltre, in: STEPHANI 

Commentarius in NoveUas (Florentiae, Celi i, 1843), expl. nov. XVIII, a 
p. 210 sg. 

_(3) Cfr. Novellarum Ixpositio, alla Nov. XVIII (ed. di Prato, vol. X, 
col. 610 sgg.) . 
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romano) di una quota indisponibile, la pone ai 2/3 anzichè 
ad 1/3, inquanto solo nei limiti del terzo concede di poter 
disporre per testamento. Vi è perciò come una specie di sposta
mento delle parti) tra il diritto bizantino ed il diritto mao
mettano; laddove la quota, che nell' uno è disponibile, diventa 
invece indisponibile nell' altro, e viceversa. 

Un fenomeno di questo genere non può essere eviden
temente casuale, poiché non si cambia senza motivo una misura 
simile in un' altra qualunque. Nè Pfò costituire una novità intro
dotta per ragionamento da MAOMETTO, il quale era _troppo ignoran
te per spingersi a simili imprese, ed abbastanza furbo per non aver
le mai tentate; egli Ìnvero) in materia giuridica, non ha fatto che 
opera di recezione dall' ambiente storico, o arabo preislamitico, 
o bizantino, o ebraico, o cristiano-sÌriaco; recezione spesso in
conscia, più spesso errata e confusionaria, ma recezione. Come 
dunque risolvere questo ulteriore problema storico? 

Ed ecco come si svolsero le mie idee e le mie ricerche 
in proposito. 

Quando io mi feci la prima volta questa domanda, pensai 
da principio, in mancanza di altri elementi positivi, a ridurre 
appunto tutta la spiegazione ad uno dei soliti casi di confusio
nismo e di spropositata interpetrazione da parte del Profeta, casi 
che sono all'ordine del giorno in tutta la sua opera di assimi
latore 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 disponibile e l'altra indisponibile, 
e del rapporto di 1/3 a 2/3 tra di esse; e, mentre in . realtà 
scambiava le quote, credette forse proprio di applicarle. 

Una circostanza, piccola in apparenza ma assai significativa, 
concorreva a rendere vieppiù attendibile questa ipotesi) già di 
per sè molto verisimile. E c.ioè, come notammo, nella decisione 
di MAOMETTO colpisce subito, alla indagine critica del giurista, 
il fatto che il riconoscimento di una quota disponibile appare 
quale una concessione sul presupposto della indisponibilità, in con
seguenza della pertinenza del patrimonio agli eredi legittimi. Or
bene, è noto come questo principio costituisca il fondamento del 
diritto ebraico originario in materia di eredità, rimasto puro nel di
ritto mosaico, e solo modificato nella dottrina misnica e talmudica 
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per evidenti infiltrazioni esterne (l) ; e, poichè il mondo culturale' 
e?ralCO ~ quell,o cui più strettamente si ricollega il maometta
I1lsmo, l atte~gIamento, del Profeia si appaleserebbe rispondente 
a ~.uesto .amblente stonco. Ed ammesso un tale punto di partenza, 
alI mverSlOne delle quote, rispetto alla dottrina bizantina si 
p.ot~eb~e ess~re arr~~ati, così per deliberato proposito, come 'per 
vlrtu dI una 1l1conSCIa predisposizione allo scambio che faceva 
prevalere, la situazi~ne d,e~l'erede legittimo, data una persona 
non te:m~a ed anZI addIrIttura ignorante, come era il Profeta. 
. P~ro, Il carattere troppo concreto e reciso della norma, e la 

fIdUCIa assoluta nella incapacità dell'uomo ~in materia nonchè 
l'~spe.ri~nz~ ,di una recezione assai ampia e I~inuta nei ~articolari 
di CUI 11 dirItto n:a~metta~o ci fa testimonianza, mi spinsero 
a, non contentarmi di una sImile semi-soluzione, ed a cercare ulte
normente qualcosa di piti preciso, 

. Come è n,aturaie, i.l campo, nel quale la verosimiglianza mi 
~hIamava. a rivolgere In primo luogo le indagini, era quello che 
lO ho chiamato del diritto cristiano dell' Asia anteriore. nella 
letteratura siriaca. E le mie ricerche mi pare che abbiam~ con
dotto ~lla soluzione precisa del problema di diritto musulmano, 
ed abbIano. una grande importanza anche per la storia del diritto 
romano orIentale, 

. L,'att~n.zione era in primo luogo diretta verso la raccolta 
preglUsbmanea, consciuta ornai col nome di « libro di diritto 

. (1) La storia della dotrina ebraica in questa materia è molt~ c6m
p.hc.ata ed ~sc~ra, e~ ~ttende ~i es.s~re studiata scientificamente da giu
flSÌl con CrIten teCl1JcI. Non e qUI II caso di fermarvisi non essendo 
ess~nziale ai. fini del particolare punto in disputa, e non p~tendosi, in uno 
~cntt? ~ome I~ p.rese~te, aC,c~mular,e loverchiamente problemi su problemi, 
mdagml speCialI su mdagml speCiali, senza snaturare completamente il 
carattere del lavoro, e renderne confuso l'andamento. II mio scopo 'non è 
e .non può es.sere, quello di trattare .tutti gli sva~iati argomen,ti ' ai ~quali 
mi occorre dI .ac,cennare, ma solo di mostrare il rapporto ed il coordi
n~m.ento. che VI è tra ~i .es~i, il che ~o.8titl1isce un programma ed un quadro 
dI nc~rche co~parabvlstIche assaI Importante. Soltanto di qualcuno di 
CJ,uestI p.ropiemI, ~ modo di esemplifica~ione, mi fermo a discutere in par- . 
hcolare, ed ,U?O e appunto quello che stiamo esaminando in questò luogo. 
Per la esposIZIOne, non molto corretta in verità, de] diritto ebraico su que
sto tema, cfr. tra gli altri: MAYER, n.~e Rechte der lsraelii"en etc. (Leipzig, 
1866) Il, § 269, p. 521 sg.: e SAALSCHUTZ, Das Mosaische Rechi (Berlin 
1853), Il, p. 827. ' , 
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siro-romano »; e sùbito infatti in essa si trova un elemento assai 
interessante per la spiegazione del posteriore diritto bizantino, ele
mento che fu bensì visto ma del tutto inapprezzato dal BRUNS (l), 
nel suo comento compreso nella edizione del SACHAU, e che 
fu erroneamente valutato in seguito anche dal MITTEIS (2), nello 
studio sul diritto ereditario del libro siro-romano, che si trova 
nell'opera assai nota Reichsrechl und Volksrecht. 

32. - II passo fondamentale, da cui prendono le mosse tanto 
il BRUNS quanto il MITTEIS, è il § 9 del ms. Londinese, ma non 
è, come vedremo, il solo che bisogna tener presente nella no
stra disamina. Nel frammento si fa l'ipotesi di figliuoli msct 
'bd"in (disobbedienti)., sqwbla lpwqdnwhi (ricalcitranti agli ordini), 
ms 'rin (indegni); e si pone il quesito se il padre possa dise
redarE. Si risponde che è lecito (scialiD escluderli dalla eredità. 
Ma subito si pone a questa facoltà un limite quantitativo sog
giungendo: «hkna din scialI~ btsc' awnqis dqninh wnkswhi dkl 
«d~ba dnktwb ditqa wntl whlin tli awnqis daitwhi chda mn arb' 
« dkl mdm dait lh dntl kd ktb ditqa lkwlhwn bnwhi dnsbwn 
~ bnia m~ 'rna mn hw chda mn ·arb' dqninh dabwhwn aik mnin
~ hwn an dkra wan nqbta;); di cui ecco la traduzione: (: in 
(( questo modo però è lecito, (e cioè) per nove oncie del patri-
4: monio immobiliare e mobiliare a suo piacimento può (il padre) 
« scrivere la ùw.o'Ìpc'I) e distribuirle, ma le (rimanenti) tre onde, che 
.: sono una delle quattro (parti) di quanto a lui appartiene, deve 
« assegnarle, quando scrive la ùLa91pG'fl, a tutti i suoi figli; e quei 
«figli pure che sono indegni si divideranno una delle quattro 
«(parti) del patrimonio del loro padre, in proporzione del loro 
«numero, siano maschi o femine ». 
.; Ora mi serrlbra che questo testo sia molto chiaro, per chi lo 
legge senza preconcetti e senza tener l'occhio alla storia del 
diritto romano, almeno come noi ce la siamo foggiata. Esso 
cioè esprime il concetto semplicissimo, che i figli, sia pure in
degni, hanno diritto inderogabilmente ad una quarta parte del 
patrimonio paterno, che si dividono tra loro in porzioni virili, 
senza 'distinzione di sesso, e che il padre non può loro per 
verun motivo sottrarre, restando libero nella disposizione dei 

~1) ·Cfr. BRuNs-SAcHAu, Syrisch-romisches Rechtsbuch, (Leipzig, 1880), 

parte III, p. 188 sg. 
(2} Cfr. MITTEIS, Reichsrecht u. Vo/ksrechf, (Leipzig, 1891), p. 233 sg. 
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residui tre quarti dell'asse. Siamo dunque di fronte ad un si
~: tema giuridico, che conosce la divisione del patrim onio in parte 
disponibile ed indisponibile, riservandb quest'ultima ai figli , nelle 
proporzioni di 3/4 ed 1/4; ossia (salva la differenza di propor
zione che qui non rileva, e sul mutamento della quale abbiamo 
appunto la notizia della Novella 18) come nel diritto bizantino di 
cui abbiamo sopra parlato. Il diritto siro-romano adunque pre
giustinianeo coinciderebbe col diriUo bizantino 'postgiustùlianèo, 
in ordine al punto di ammettere' il concetto di un diritto alla ri
serva, ossia di una quota indìsponibile del patrimonio ereditario. 
Si rammenti qui l'idea appena enunciata dallo ZACHARIAE, che 
cioè elementi locali avessero potuto influire sul corso storico del 
diritto romano bizantino; e non si potrà a meno di pensai'e eviden
temente alla influenza di una corrente di diritto asiatico, la quale, 
ricollegandosi in origine al diritto ebraico, si afferrnò nel dirittO cri 
stiano siro-persiano. Allo ZACHARIAE mancò il grande ausilio della 
comparazione con questo campo di fonti, e questa mancanza ha 
inHuito in tutta la sua trattazione, per tanti rispetti magistrale, del 
diritto bizantino: è importante però che egli, col suo acu me storico, 
abbia qui sostituito alla conoscenza una luminosa intuizione. 

Che poi il significato del passo del libro siro ·· romano sia 
proprio questo, francamente non · vi è dubbio,; esso è confer
mato dal co nfro nto con altri luoghi del manoscritto, e dagli 
stessi infelici tentativi , del BRUNS prima, e del MITTEIS clopo, di 
tentarne altre spiegazioni. Il BRUNS, in una esposiziolle molto 
contorta ed oscura, in sostanza finisce col confessare di non 
potersi rendere ragione del testo, e ricorre al solito abusato 
mezzuccio ermeneutico, di supporre nel compilatore della colle
zione un errore di interpetrazione del diritto romarlO. Il MITTEIS 

invece, riconoscendo l'arbitrarietà e la ' inverosimiglianza di una 
ipotesi simile, si ingolfa in una impresa ancor più infondata, 
seguendo il suo miraggio ellenistico, e tentando di derivare il prin-

' cipio siriaco da un ipotetico organico diritto greco preesistente. 
Noi non possiamo qui, per non estendere enormemente la 

trattazione .di questa quistione incidentale, soffermarci ad una 
critica di dettaglio, che del resto diventa inutile di fronte alla 
dimostrazione diretta della nostra tesi (1). 

(1) Per quanto si attiene al preteso errore supposto dal BRUNS, ri
mandiamo a quello che ne scrive proprio il MITTEIS, l. c. p. 333 sg. 

.... ------------------------~-------~ -----
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Piuttosto è da rilevare, come questa interpetrazione di L. g 
sia confermata da altri luoghi della collezione, che qui mi limito 
ad indicare semplicemente, senza fermarmi ad esporli e discu
terli, per il consueto motivo dei limiti che mi impone il carattere 
del presente excursus (l) . Per quanto attiene al manoscritto 10n
dinese, che è quelìo in esame (2), va subito ricordato il § 1, ove 
si ribadisce esplicitamente il concetto della legittima di i / 4 pei 
figli: « hhn gir tIt awnqis lklhwn bnwhi dgbra metplgn wbhlin 
tsc' mqim irwta lbnwhi aik dzba»; e cioè: «invero tre onde 
vanno divise tra tutti i figli del disponente, e nelle altre nove 

Circa le idee del MITTEIS, osserveremo solo come questo punto della 
successione necessaria del libro di diritto siro-romano fa parte, nella sua 
esposizione, di una dìmostrazione generale circa la natura e l'origine del 
diritto ereditario della compilazione siriaca, che egli appunto vuole ricol
legato al diritto greco, come tesi avversativa a quella di un collegamento 
ad un diritto orientale più generale, che l'A. restringe poi in sostanza al 
diritto ebraico. 

Ora, tutta questa tesi del MITTEIS è errata da capo a fondo; ed è un 
argomentò tanto importante, che io penserei di tornarvi sopra ex-professo. 
Non è possibile parlarne per ùzcidens. Sarà facile allora dimostrare l'er
rore che è insito, uno per uno, a quasi tutti i suoi argomenti, e alle 
singole affermazioni e vedute. E tutto ciò è la solita conseguenza della 
mancanza di una dominazione complessiva ed organica del diritto orien
tale. Il diritto pseudo-ellenico (che viceversa è soltanto l'insieme di u~i 
nelle varie città ellenistiche) va considerato solo in quanto anch'esso rientra 
nel quadro, e pre!!enta delle applicazioni secondarie del sistema fonda
mentale ed originario. È semplicemente la ignoranza di questo, che ha 
eccitato la fantasia alla creazione di quello. Valga un solo esempio, e 
cioè l'argomento principale proprio usato dal MITTEIS, il concetto cioè
che in origine la presenza dei figli escludesse la possibilità di disposi
zioni così dette testamentarie, il quale principio egli appunto va a cercare 
nel diritto greco. Ma si tratta invece di un principio di diritto asiatico 
più vecchio della barba di Noè, proprio alla lettera, perchè si può far 
rimontare al primitivissimo diritto sumerico 1 Le città greche lo hanno 
adottato, confo'rmemente a tutte le altre manifestazioni particolari giuri
diche dell' Asia anteriore. Nient'altro che questo. 

(1) Se sarà il caso, in seguito tornerò, in un lavoro speciale, sull'argo
mento della storia della legittima. Ed in quella sede potrà procedersi 
all'esegesi particolareggiata dei vari luoghi delle fonti siriache e bizan
tine che vi si riferiscono. Qui debbo contentarmi di accenni. 

(2) Circa il valore dei vari manoscritti, che oggi noi conosciamo della 
compilazione siriaca, ed il rapporto tra di essi, cfr. quello che ne ho scritto 
nel mio studio: "Sul {rammento L. 38", in B I D R, 1916, fasc. l-VI, a 
p. 261 sg. in nota. 

, 



98 EVARISTO CARUSI 

(oncie) pUt; fare erede chi vuole tra, essi '>. È poi importante 
osservare che, nella compilazione, accanto a questa legittima, 
considerata dunque come riserva del qua~to de l patrimonio 
ereditario, si trova , trasportata anche la Falcidia romana, col 
suo nome, e con la classica identica quota del quarto I ,Si ha 
così la vera equiparazione dei ,due istituti già nel diritto siriaco,· 
romano, dunque nel IV Secolo, come abbiamo visto trovarsi poi 
nel diritto bizantino avanzato. 

I testi del manoscritto londinese riguardanti la Falcidia, e 
molto espliciti, sono i §§ 27 é 46. Nel primo infatti, si risponde al 
qutsito fino a che punto la legge permetta disporre i legati, così: 
(: fqd nmwsa dnrpa 'drna ltsc' awnqis liartwta daitih hda dtlt 
mnwn mn qninh dnplg lig~wn wchda lirwth )1, e cioè: «: la legge 
ordina che possa disporre fino a nove oncie del patrimonio, per 
modo che tre parti di esso si distribuiscano come legati, ed una 
parte vada all' eredità» (l). E nel § 46, s·\ fa aperta.men.te il 
caso della lesione della Falcidia e della conseguente nduzlOne, 
in modo che in definitivo l'erede 4:: nprwq lnpsch chda mn arb' 
wnplg lhwn scrka >, e cioè: "separi _per sè una delle quattro 
(porzioni dell'asse), e divida il resto ad essi (i legatari) ». 

E, quello che abbiamo rilevato pel testo del manoscritto lon
dinese, si trova sostanzialmente ripetuto anche negli altri, e cioè 
i quattro siriaci, l'arabo e l'armeno, salvo diversità nella torma, 
su cui non occorre qui insistere; tralasciamo anzi per brevità 
pure il riferimento di essi, rinviando alle indicazioni in nota (2). 

La situazione, come risulta dai manoscritti del siro-romano, 
dimostra adunque che il diritto codificato in 'quella compila
zione diverge dal diritto romano puro, in quanto conosce 

(1) Si noti come la terminologia di questo passo è perfettamente romana, 
con divergenza da quella orientale, ove è estraneo il termine "legato ". 
È chiaro pertanto il carattere prettamente ricettizio di una disposizione 
simile. , 

(2) I testi dei vari manoscritti sono parecchi, che qui è inutile riportare, 
mentre nelle edizioni del SACHAU si trovano indicati tutti con precisione, 
nelle varie tabelle di confronto" e per materie. 

Si pflssono utilmente consultare in proposito: per il ms. parigino, l'a
rabo e l'armeno, la tabella di confronto a p. 341 dell'edizione indi~ata 
RRUNS-SACHAU; e, per i posteriori tre romani, il prospetto per matene a 

, p. 223 del II volume dei ricordati "Syrische Rechtsbticher" del SACHAU, 
alla voce" noterbrecht. 
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una riserva == Falcidia, invece di un diritto alimentario == una 
quota dalla porzione ab intestato'. Tale divergenza rappresenta 
perciò diritto locale (concetto di riserva) fuso col romano (quota 
Falcidia), in un risultato misto; e questo adattamento del diritto 
romano in Oriente ha preceduto di almeno due secoli GIUSTINIANO. 

Da ciò l'ulteriore conseguenza, che MAOMETTO quindi non solo tro
vava il concetto della .riserva nel diritto romano-bizantino a lui 
preesistente, ma come istituto da lungo tempo radicato negli usi 
e nella legislazione, e la testimonianza delle Fonti bizantine post
maomettane non sarebbe che una conferma di diritto assai antico. 
La diversità tra il diritto maomettano ed il preesistente romano- 1 

orientale starebbe solo nella distribuzione delle parti, in cui si 
divide il patrimonio, ma non già nel concetto della indisponibilità; 
or ciò è già un grande risultato, ma vedremo che, cercando, tro
veremo anche luce sulla determinazione delle parti. 

33. - Giunti a questo punto. della indagine, la testimo
nianza del siro-romano ci induce a sciogliere la riserva, che 
abbiamo fatto sopra, intorno al significato vero della novella 18 
di GIUSTINIANO, significato completamente diverso da quello che 
la dottrina concorde ripete come la cosa più naturale del mondo. 
Mentre è proprio naturale (se non prendo un grosso abbaglio) 
la nuova interpetrazione che io qui sostengo, in coordinamento 
a tutta la storia complessiva del diritto orientale; la interpe
trazione corrente invece rappresenta un caso tipico d'illusione, 
derivante dal preconcetto del diritto romano occidentale, e dalla 
mancanza ass0.tuta di questo metodo di indagini comparative 
in diritto orientale, che io propugno, e che qui trova un'appli
cazione fulgidissima proprio nella storia del diritto romano puro. 
La dottrina usuale adunque ripete (è inutile citare nomi, per
chè sono tutti concordi) che GIUSTINIANO con la novella 18 mutò 
il quantitativo della quota della legittima del diritto classico, la 
quale in antico era di 1/4 della quota che al legittimario sarebbe 
spettata ab intesta/o, in ogni caso, ed ora divenne di f/3 o di 
1/2 di quella quota, a seconda del numero dei legiìtimari. Invece, 
la riforma giustinianea ha in realtà un significato ed un valore 
storico molto più profondo, perchè essa riconosce addirittura 
nel ' sistema del diritto romano il pri"ncipio della riserva, ad 
analogia di quello che aveva fatto la compilazione siriaca) ed 
aumenta la quota indisponibile dal quarto al terzo o alla metà. 
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Non solo poi ammette la riserva) ma parla come se essa gla 
esistesse nella prassi precedente, solo nzodificandone la quota. 
Che questa sia la interpetrazione giusta della novella 18, risulta 
intanto dalla semplice lettura dell'esplicito testo, al proemio e 

al Capo I, senza introdurvi. concetti che non vi sono e senza 
violentarne ia dizione assai chiara. 

Già la stessa intestazione accenna indubbiamente a divisione 
dell'asse, non già delle quote ab intestato: ~ WO-CE 'tY)v 'VOfl q.toV !lOLQOCV 

'twv naLaW'V Elvat E\, ~tÉXQL f-tE'V 'tSO'oeXQW'V EL'Y)OCX.'\I oI naZÒEç; ouyx(aç; 'tÉooapex.ç;, El ~à 

(m'Q 'toùç; 'tÉocrapaç dOL'V ot n araEC;, oùyY.tex.ç; s~ >; si tratta evidentemente' 
della separazione dall'asse, prima di 1/3 (4 onde) e poi di l/i 
(6 oncie). Nel proemio poi, il legislatore comincia con esporre 
lo stato precedente del diritto in questi termini: « nOA,A,à,)~ Lç 'tOlVU'" 

xaL &ÀA,O'tE -cE9ex.uf.lo.Xex.f.lEV tiv9' O'tOU 'toce; )''V'l)OLOtç xaL EÙivcb~oOt -CÉXVOLç, o1ç 8XOUcrL 
xÒl.pW ot )'OVELç, 'tò "a'tCl.ÀLf.lnaVo~EvoV, o 1ja'l), Xex.L 'lCQÉoç; XCl.A,OUcrL, f.10VOV 'tQLOVY%LOV 
wQwex.v $; civeX)'%'l)ç %ex.'CaÀq.tatÒl.vE09C1.t, 'tò A,OLnOV aà iv 1;11 yvcbWr.l -cwv yové.wv
anOXSL'ta.L • •. o~ nex.LaEç òÈ, EL 'XaL noÀA,OL x(l6EO't'ljxOLEV, EL %aL ~'l)M'V nQocr%poGoLl~'V 

-COLe; yOV€UOl, "ex.'ta.Laov'V'tCl.t % ex. L 'tò 'tQtoVY'XLOV lhex.Lp'ljOO'VLex.L f.lòvo'V ••• ». Ora ci 
vuole molta buona volontà per non riconoscere, che qui si dice 
proprio chiaro e tondo come, nel diritto preesistente nelle pro
vincie- orientali, i figli avevano diritto alla riserva del quarto 
del patrimonio, che si dividevano tra loro, lasciando gli altri 
tre quarti agli eredi istituiti, chiunque essi fossero; la frase 
xa'tCl.L(ìoi}YCaL Xex.L -cò TQLOUYXLOV aLmp'ljcroV'taL è troppo perentoria, ed asso
lutamente inintelligibile col concetto della spettanza a ciascuno 
del quarto della quota ab intestato. GIUSTINIANO dunque qui 
conferma, con la sua testimonianza, che la prassi vigente in 
Oriente era quella eguale alla dottrina, che abbiamo visto es
sere accolta nella compilazione sirìaca. È poi anche notevole 
ch ..: nel testo si opera con lo stesso motivo, il quale campeggia, 
in materia, nella suddetta compilazione, e cioè il concetto di di
stinguere tra i figli buoni e i cattivi, con la preoccupazione di 
salvare un minimo anche per questi ultimi; nel testo greco si 
parla infatti ~i euy'Vcb~om Ti%'VOLç, i quali f.l'l)~àv nQoOltQOUOLEV 'tolç yov~um, 
il che corrisponde a capello alle frasi che abbiamo visto nel 
testo siriaco «msct'bdIn >>', « sqwbla lpwqdnwhi», < ms'dIn ~. In
fine, nel § 1 si insiste nel modo più chiaro, stabil~ndo, fino 
al numero di 4 figli, f.l'lj '"CQLOÙYXtOV eXf)'t'oLç xex.'ta),Lf.l'lteXV€L'V f.lOVOV, aÀÀ&: -cYjv 

'tQ!'t'l)V 'tilç; $ex.uwÙ nEQLouo(aç, 'tOU'tÉO'tLV oùy%!aç 'tèaoaQex.ç; e, per un numero 
di figli superiore a 4, 'tY)v Yjfl!cratav -r1)ç; 7teXO'l)ç 'ltEQ!ouoLaç; aù-cotç; xa'tex.A,L~nÒl.-
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V/30em f.lOLQCl.V, &0't6 içaoGy%wv elvex.L 'ltàv-cwç 'tò Òq?€LÀÒ/-LEVOV. E si soggiunge 
che questa quota va divisa tra tutti in porzioni uguali: $xeXO'tou 

%0.1;' toov 'tò 'tETPCl.OVy%LO'I 'tuXOV -Yj 'tò :§çCl.Oùyxwv ~L(upouf.lè'Vou; mentre del 
residuo patrimonio potrà disporsi a piacimento: neXpEo'tL yÒl.Q Cl.òtw 

-r;ò ÀOLnòv, OXTCl.OuyxLOv 'wxov Yj È~eXouyxLOV, 8XEW XQ.ì q?LÀO'tL~Eì:oe(1.\. %ex.6' ooov '&v 

~ouÀ'l)6EL11; concludendo che queste disposizioni si riferiscono a 
tutti i casi cui si riferiva 1;; 'tou 'ltÒl.),aL ":€TeXQ'tOU ..• A,oyoç (1). Il lin
guaggio anche di questo paragrafo è ben chiaro. E v.oglio pure 
accennare ad un piccolo rilievo di forma. Come ho riferito, in 
fondo al paragrafo si 'allude all'antico diritto con la formula 
<' 6 'tou 'ltuÀm tE'CeXp'tou ì.oyoç »; qui Myoç; vale evidentemente (: calcolo, 
computo », e, si noti,per indicare l'oggetto di questo calcolo antico 
si usa la parola TE'teXp'tOU, cioè «quartae (partis) »; la quale dizione 
può benissimo adattarsi al sistema romano del calcolo sulla 
quota ab intestato, prendendo di essa il quarto. Mentre prima, 
trattando cioè del sistema vigente e della riforma introdotta 
nella Novella, non si usa mai nè la parola À6yoC; nè quella 'tE-CeXp'tOU 

o simigliante, ma si parla sempre di oncie (tQLOÙYXLO'V, -CE'tQUOÒy%LOV 

etc.), il che si riferisce evidentemente ad una quota dell' intero 
asse, ed è confermato poi dall' uso promiscuo di questa designa
zione con l'altra non equivoca davvero di: -cpC't'l)V -cilç ~Cl.U-COv ns

QLOUOtUç;, 'tY)V 1jf.lLOELav 't'ilç no.cr'l)ç; n€QLouotaç. Questa diversità di espres
sione non è forse il segno della diversità di concezione? II ri
lievo è forse molto più importante di quello che appaia; ma 
io non intendo di insistervi, perchè non occorre alla mia dimo
strazione. Qualunque sia ìI senso ed il valore di 1;; Myoç .•. 'tov 

'tH~PTOU, certa cosa è che indubbio è il senso dell'altra termino
logia, la quale, checchè si voglia, contradice proprio ' a chiare 
note alla interpretazione tradizionale della Novella, e giustifica 
indubbiamente la nostra. 

(1) La frase completa della Novella è questa: 6 'tou 'lteXì,m n-ceXQtOU . 
't'ljç de inofjicioso VEvof.l06s't'l)'tex.L Myoç. È evidente la lacuna di questa espres
sione, ove manca il sostantivo corrispondente a.ll'articolo 't'ljç e correlativo 
alla qualifica predicativa de inof/icioso; indubbiamente la parola da sup
plire è ~i f-' 4EWç, come risulta dai Basilici, XLI, 4,2 in fine, che corrisponde 
al latino querella, riprodotta appunto nelle traduzioni latine della Novella. 
Si noti poi il valore dell'espressione: "quarto della querela inofficiosi ,,, 
che pare opporsi al "terzo o metà dell' intero patrimonio ", non solo per 

l'ammontare della quota; ma per rispetto al termine di riferimento, il che 
solo nella nostra interpetrazione acquista" significato e luce. 
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Per la quale, se occorresse ancora, l'ausilio di una conferma 
l'avr~mmo ampi~ nei Basilici, nel luogo corrispondente già ci
tato In nota, e CIOè XLI, 4, 2 (Heimb, IV, 153 sg.) (1). Ivi, nel 
t~sto e nel relativo scolio (TEOO. - Summa) 'tò VOj.1LI.tOV, si trova 
npetuta tutta la terminologia già spiegata, e SI illustra in modo 
anche più ampio ed indubbio; per brevità omettiamo i riferi
menti. Un ulteriore argomento per la nostra interpretazione della 
Nov .. 18, può infine trovarsi nel fatto, che in altre due Novelle, 
ovel.~H torna a parlare della riforma per spiegarla, si trovi già 
app lcata, per la prima volta a nostra conoscenza, la terminolo
g~a. di ~alci~ia alla ~egitim.a portio, proprio ·com-e nel posteriore 
dIntto bizantInO, eqUIparazIOne che corrisponderebbe appunto 
al senso da noi dato alla riforma. I due luoghi sono: il pro della 
Nov. 66 (-ròv qJ ((ÀXC~LOV OV -rotç rta.LOLV 01, yow:tç xa-raA.~f17tXVOuow), ed il pr. 
della Nov. 92 (-r& rtEQL -rou qJ(Xh~~LOU); e tutto il contesto pure di 
queste novelle corrisponde alla nostra interpetrazione. 

Crediamo così di avere dimostrato, che il principio della quota 
di riserva o indisponibile, già preesistente nel diritto romano
orientale anteriore alla compilazione giustinianea, fu riconosciuto 
espressamente ed introdotto da GIUSTINIANO nella sua legislazione 
con la Nov. 18 e seguenti che la esplicano; e così il diritto bizan
tino postgiustinianeo, da noi sopra esaminato, non avrebbe fatto 
che continuare quest' indirizzo (2). Dato questo svolgimento, 

(1) Altro luogo dei Basilici relativo al · passo è lo Sch. in II 654 ed. 
Heimb., ma non rileva per il nostro scopo. ' 

(2) Nella compilazi.one Giustinianea invece, non vi è dubbio che fu . 
accolto il principio classico della quarta della porzione eventuale ab 
intestato. Ciò risulta dai vari passi del Digesto (principalmente h. t. 5. 
2; p. e. in L. 8 §§ 6 e 8 di ULPIANO, IV ad edict., ove è detto in modo 
e~presso), no~~hè dalla esposIzione delle Istituzioni (2. 18, ove si parla 
dI quarta legttlmae partis), e da leggi del Codice (p. e. h. t. 3. 28. 8. pr.). 
Se dunque.la nostra dimostr.Rzione tiene, essa significherebbe: che la com
pila~ione . Giustini~nea rappresenta, anche in questo punto come in tanti 
altn~ la naffermazlOne della corrente romana contro quella provinciale, 
~tabllendo cosl un contrasto tra il reichsrecht ed il voltksrecltt, in direzione 
~nversa. a quella ordinariamente considerata in questa opposizione; che 
In seguIto però, lo stesso legislatore avrebbe abolito tale contrasto indot
tovi dalla necessità delle cose, adottando come diritto ufficiale l; prassi 
locale. 

Ora, se non erro, un indizio di questa condizi.one di cose si troverebbe 
.nella stessa compilazione Giustinianea, e propriamente nella 1. 6 Cod. h. t., 
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MAOMETTO avrebbe trovato il concetto della riserva, non soltanto 
nei diritto provinciale (Volksrecht di MlTTEIS), ma nello stesso 
diritto uHiciale dell' impero (Reichtsrechi). Teniamo però a rile-

che pare sia passa~a inosservata nella dottrina. Essa, che è dell'anno 212 
(hnp. ANToNINus, A.Jngenuo), dice brevemente così: " Cum quaeritur, an fil~i 
de inofficioso patris testamento possint dicere si quartam bonorum mortzs 
tempore testator reliquit inspicitur". Ebbene, il modo almeno come si 
esprime questa costituzione deve fermare la nostra attenzione. Appare 
dubbio infatti a che cosa riconnettere l'·inciso "si quartam ... reliqllit,,; 
se esso cioè debba collegarsi a possint diare, oppure a inspicitur. Esa-

miniamo separatamente le due ipotesi. 
A) La seconda ipotesi diventa una necessità, se non si vuoi far 

rimanere il discorso tronco; e così infatti pare intesa la legge. Ma, in tal 
caso, anzitutto.la forma grammaticale non è certo corretta, mentre si 
attenderebbe altra particella in luogo del si, p. e. num; il che farebbe 
pensare ad una interpolazione. Prescindendo poi da ciò, la risposta sa
rebbe essa stessa, almeno formalmente, caratteristica. Per vedere dunque 
se i figli possono impugnare come inoffici08o il testamento, si deve guar
dare se il testatore ha lasciato intatto il quarto del patrimonio. Ora que
sta è la pura e schietta riserva, e contrasta con lo spirito di tutta la 
dottrina romana classica, dove si parla sempre di quota partis quaft 
ab intestato potuit pertinere, come si esprime lo stesso imperatore nella 
cost. 8, riportata poche righe dopo nello stesso titolo del Codice, di undici 
anni posteriore, e cioè del 223. E questa osservazione vale indipendente
mente dalla disputa se, dal punto di vista econ~micò e del calcolo materia
le, le due situazioni coincidano sempre o possano divergere. La questione 
che io faccio è di concetto giuridico, e, sotto questo punto di vista, si 
tratta di cose del tutto diverse; i giureconsulti romani parlano solo di 
dover assicurare un minimo beneficio ai legittimari, giammai di salvare 
una quota del patrimonio. È questo, se non erro, il solo testo della com
pilazione dove apparirebbe una concezione differente, anche se tutto do
vesse solo i'idursi alla espressione formale; e ciò è strano. Questa con
seguenza sostanziale della ricolleganza dell' inciso ad "inspicitur)) dà 
forza al rilievo grammaticale dinanzi fatto, e tutte e due i motivi in$ieme 

. colorano allora abbastanza l'ipotesi della interpolazione. Ma ecco che, 
giunti a questo punto del ragionamento, spunta improvvisamente dal testo 
un i"ndizio a conferma della nostra spiegazione generale, circa la storia 
dell' istituto della legittima. Come mai e perchè i compilatori avrebbero 
compiuto una simile interpolazione, ed in che cosa essa verosimilmente 
consisterebbe? Ecco; la fissazione precisa dell' interpolazione non è po~
sibile; interpolatizio deve essere però il concetto di adeguare la POSSI

b ilità della querela alla violazione di una quota patrimoniale indisponi
bile, e ciò corrisponderebbe appunto, nel nostro ordine di idee, a quella 
che era la prassi orientale, cui i compilatori per naturale impulso si 
sarebbero ispirati, dimenticando che nella compilazione si erano accolti 
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vare come questa dimos trazio ne, per i fi ni particolari del nostro 
assunto, sia a rigore superflua. Infatti, se anche la interpetrazione 
della nov. 18 dovesse restare quella comune, ciò non sposterebbe 
affatto la sostanza della nostra ipotesi storica; significherebbe 

tutti i testi classici che rappresentavano il diverso concetto romano. E 
così la soluzione generica deve aver sostituito quella originaria contenuta 
nella costituzione, che probabilmente riguardava un caso concreto pi ù o 
meno complicato, col relativo calcolo romano. Appare poco probabile 
che si ponesse il quesito in genere, quando i figli possano ricorrere alla 
querela; mentre una impostazione simigliante del problema si presta be
nissimo per figurare in un corpo di leggi come il codice, Probabilmente 
l'intera frase "si quartam. .. reliq'uit" ~ insiticia; ma nulla può dirsi 
in proposito, e ciò non rileva, come è chiaro, per la fondatezza del nostro 
ragionamento circa l'ipotesi della sostanziale interpolazione. In conclu
sione, ove la frase "si quartam etc." si connetta ad " inspicitl!Y ,, ; o s i 
ammette la interpolazione e con essa si confernJa la nostra spiegazione 
storica dell' istituto, o il testo resta grammaticalmente e giuridicamente 
oscuro. 

B) Che, se per sfuggire questa difficoltà, si ricorre all'altra ipotesi, 
cioè quella di connettere la frase "si quartum etc')l a " possint dicere ", 
si va incontro ad ostacoli ancora più gravi e, per altra via, si conferma 
sempre indirettamente di nuovo la nostra teoria storica. Anzitutto infatti , 
come già dicemmo, in tal caso il testo resterebbe t ronco, e ciò, dal 
punto di vista della interpetrazione legale del Codice, è impossibi le; 
sicchè, sotto questo aspetto almeno, bisogna per forza accettare la spie
gazione precedente. Ma, per noi 'che facciamo quj la critica storica del 
testo, ciò significherebbe pure che i compilatori avrebbero accettato 
la prassi corrente, come abbiamo sopra spiegato, e significherebbe inol
tre che in tal caso l'interpolazione consisterebbe nell'aver abolito la 
80luzione originaria che doveva seguire aIl'" inspicitur" e trasformato in 
soluzione uno degli elementi del quesito, cioè" si quartam etc. ,,; ma re
sterebbe a spiegare il senso ed il motivo di questo quesito. Orbene, 
ba~ta /iflettere un momento per vedere che, anche in tal caso) tutto sa
rebbe chiaro con lo svolgimento storico che noi supponiamo. Infatt i, s i 
tratterebbe di un quesito naturale in quelle provincie orientali, dove vi
geva la prassi della quota indisponibile, di fronte al diverso~ncetto 

romano. Il senso del quesito sarebbe appunto quello di voler far chiarire 
la differenza dei due concetti, ed il dubbio sarebbe dato dall'eventuale 
coincidenza economica delle due dottrine. Il quesito dunque conferme
rebbe indirettamente ambedue i punti, e cioè: della esistenza della doppia 
dottrina, e della mentalità orientale nel senso della teoria della rise rva. 
E quest'ultimo punto verrebbe poi rafforzato anche dal modo come, in 
questa ipotesi, i compilatori avrebbero modificato il testo originario. Pur 
in tale ipotesi adunque, concludendo; o il testo non si spiega; o si spiega 
nel senso di ribadire le -nostre vedute. . 
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. 1 che l'introduzione del principio della riserva nel d iritto bizan-so o . .. 

t
· o invece di essere avvenuta con le novelle glustImanee, sa-
lO , . . . 
ebbe avvenuta dopo, in tempo ed in modo a nOi OggI sco no-

rciuti' il che è un elemento secondario. Noi stessi infatti ab biamo s , . t 
sopra sviluppato la nostra esposizione sotto questo ultimo p un ~ 
di vista; e lo abbiamo fatto appunto per dare ad essa tutto Il 
isalto obiettivo desiderabile, e non farla, neanche apparentemente, 
~ipendere, come in sostanza non dipende, dall'accettazione .0 

meno della interpetrazione proposta per la novella 18. CiÒ 

spiega dunque il met.o?o s~guì~o; e la riserva, pr i~a fatta ,e d?po 
scio lta, in ordine al dIrItto glUshntaneo. Ed .ora ventamo aH u~h~a 
parte della dimostrazione, perchè, questa Sia del tu~to complU la. 

34. - Da quanto abbiamo finora esposto, risulterebbe che 
MAOMETTO aveva trovato nell 'ambiente storico, maturato da 
lunga mano, il concetto della riserva, con tendenza a crescere 
.nella quota. Parrebbe però che almeno fosse stata una s ua 
particolarità la determinaz.ione ~i detta, quota nei d.ue terz~. ~1a, 
anche così ridotta, la sua mvenZlOne mI sembrava mverosimlle . 
E proprio, un ulteriore elemento mi pare che faccia cadere anche 

'quest' u ltimo punto. . . . 
A questo fine, io ho cercato nel campo delle van~fonh Si-

riache e persiane a noi note. Speravo sopratutto dI t:ovare 
qualche traccia nei rece~ti s~ritt i pub~licati ,da~ ~AC.HAU , m ~a
teria di diritto successo no, ma nulla In eSSI VI e di p ropOSItO. 
Sebbene vi siano alcuni passi, che accennano direttamente od in
direttamente ad un diritto inderogabile dei figli , non senza pa
recchie ' oscurità e confusioni; ma in questo luogo no n c red iamo 
opportuno di prend~rli part~tamente !n, esame, ~er non, compli
care di troppo la dlmostrazlOne. S ara Il caso dI farlo m un la
voro distinto su questo tema (cfr., tra gli altri, IEsuBocHT, V. 1 
§ 6, e SIMEONE, § lO; in SACHAU, S. ~. Hl) . Il.materiale pubbli
cato tratta invece abbondantemente di successwne per legg'e, o, 
come si direbbe alla romana, a'b intestato. Questa condizione di 
cose, tra parentesi , h a il suo importante significato. Essa confer
ma cioè quello, che del resto s i intuiva già dalla s truttur~ ~el co
sidetto testamento greco 'e dall' insieme delle altre notiZie rela
tive in tutti i diritti orientali mediterranei; vale a dire che la pra
tica delle disposizioni di ultima volontà doveva avere in Oriente 
una semplice,funzione supplettiva, ed essere piuttosto diretta alla 
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divisio inler liberos. Lo stato delle nuove fonti siriache confer
ma questa induzione. 

Però, continuando la ricerca negli scritti siriaci, mi pare di 
avere finalmente trovato quel che cercavo in quella che, fino ad 
oggi, è sempre la fonte più abbondante per il diritto civile cri
stiano dell'Asia anteriOI~e, e cioè il «: ktba dhwdia» dello scrittore 

. ormai .noto col suo soprannome di BAR-HEBRAEUS. Il passo del 
libro, a cui aBudo, e di clii comincio col riferire il testo e la tradu
zione mia, è della massima importanza, e non solo per il punto 
che trattiamo, ma anche per altri, come spiegherò, nell'ambito 
del mio metodo, comparativo. Ed, a -proposito di traduzione, 
ho con intenzione dichiarato che quella che presento è la mia; 
ne esiste infatti una, la nota dell'As-sEMANus pubblicata dal Cardi
nal MAI nel X voI. della sua «scriptofum veterum nova collectio >, 

ma -essa è inservibile, ed anzi in qualche punto anche divertente, 
come mostrerò in nota. lo rilevo questo punto, ed insisto su di 
esso, per apportare ancora una prova a quella tesi, che non mi 
stancherò mai di ripetere, f.inchè i giuristi non se ne convincano 
definitivamente; e cioè dell'assoluta necessità per noi di essere 
-in grado almeno di controllare l'opera dei filologi, e di renderci 
ragione direttamente dei testi, se non vogliamo cadere nei tra
nelli più grossolani, ' e èompiere opera vana e' sto li da. Vedremo, 
nel caso specifico, che bel costrutto si trarrebbe dalla traduzione 
dell' ASSEMANUS l 

Ecco intanto il testo di cui trattasi; che trovasi alla sez. l a del 
Capo IX dell'opera citata (l), la cui rubrica è appunto: «mtl 
ditqas", ossia «intorno alle disposizioni di ultima volontà >, cui 
si applica il termine alla greca òta9'~x'Yj»: «.......... hw din 
«pwqda 'dma ltwlta blchwd dnksa zdq dnhwa wtrtin mnwn lir
«twta nsctbqnla giI' kana dnsctbqwn biti a ~rika wsniqa wnw
«kria hnwn dprtwta mzdqa lhwn chkmt alho lchma dprtwta 

. ~ awkit · lswgah dirtwta nqdwn ....•......................... 
«wmt} dqnwna chmiscia wchd'siria dmlka iwnia sqwblin lwt 
« pwqdna bd'drna ltlt mnwn mzdqin dthwa ditqa . wchd mnt 
~ blchd mn arb',a tpwsc lirtwta mpsin la nqpin lhwn. wkbr mtl 
« bnia m~'rna hda tchmw wbdgwn. kd nktwb gbra ditqa wnch
< wa dm~'rnin anscin mn bnwhi aw achnwhi m~a hw ma d~ba 

(1) Ed. del P. BEDJAN, (Parigi, Lipsia, 1898) a p. 161 sgg. 
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« nscbwq lhwn. anùin la nscrr ~ktiba dm~~rnin la m~a ~nglwz 
c: anwn lirtwhi la ms1rna mn trtm mnwn dlrtwth. ala kbl hnwn 
«nwdwn dsc1min lh_ lditqa wlzdqt dktb bditqa ... ~. 

Di cui ecco la traduzione: 
«Le disposizioni invero debbono essere cOI1~enute ~ei l~miti ~:l 

«terzo del patrimonio, ed i due terzi , vanno nservatl ali ere~lta .. 
«: Infatti, non è giusto che le persone di famiglia siano la~clate 
«: in povertà ed in bi~wgno, ed invece gli estranei, cui la sapIenza 
«di Dio concesse solo le briciole, prendano l'intero pane, vale . 
« a dire la sostanza del" patrimonio er~ditario. ., . . 

« E, poichè le leggi V e XI dei r~ ioni. (cioè~ gh lmp~rato~l 
c: bizantini) contradicono (a tale dottrIna), m ordme alle dISpOSl.
< zioni (a causa di morte), in quanto permettono che la òLa9ipt'Yj dl-
« sponga fino a tre parti, concedendo che una sola pa:te delle 
« quattro si eroghi a favore dell'eredità, noi non le segma:n0. Ma 
«forse ciò fu stabilito rispetto ai figli indegni (spregevolI, lett.). 
«Ed invero, quando il disponente dichiara nella 6w.9YptYj che sona' 
«indegni alcuni dei suoi figli o congiunti, PliÒ lo~o assegnare 
4( quel che vuole; \ se invece non ~ichiara n.ello ;cntt?, che sono' 
« indegni, flon puo sottrarre ad eSSI due partl dell eredita, a me~o 
« che questi accettino la 6w,e·~xYj e le elargizioni contenute m-
essa (t) ». 

(1) Abbiamo detto che avremmo messo in evidenza gl~ err~ri .gros.
solani contenuti nella traduzione dell'AssEMANus, ed eCCOCI ~d md.lcarh. 

Prescindiamo dai minori, e ci limitiamo solo a due assaI graVI, che ' 
fanno cambiare il senso addirittura, anzi lo tolgono, al testo. . 

II primo equivoco riguarda la traduzion~ del. termi?e .m .~(rzl1- con, CUI 
Bi designano i figli ribelli e cattivi, che nOi abbIa~o m~Ic~t? con l ag
gettivo indegni, in conformità appunto dell'uso tecmco gmndI.co. Ebbene, 
l'AssEMANus traduce per spurii!! Ognuno vede le cataitrohch~ c?n.se
guenze di un simile qu~ p'ro quo. Il, tes~o. non ha più alcun senso gmn.dlc~,. 
e ne ha anche uno suffICIentemente ndicolo, laddove suppone che Il dl.
sponente consacri con ingenua dichiarazione nel suo testamento che IL 
tale dei suoi figli è spurio! . 

Ora~ l'errore si spiega facilmente con la circostan~a, ~h~ ~l traduttore" 
conosceva bens\ il siriaco, ma non si int~nde~a affatto d: .dmtto .. I~ve:?, 
il nome viene dalla radice ~'ar, che espnme 1Il genere l Idea dI. mVIh
mento, di dispregio, e simili. Di qui l'equivoco dell'ottimo maromta. Del 
resto, in un equivoco alquanto simile, sebbene non così c.olossal~, è ca
duto anche l'illustre SACHAU, laddove p. e. ha tradotto Il termme per 
infames nel § 5 di R II, ~orrispondente a L. 9. E poi ci si venga a dire che ~ 
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Questa è la traduzione del passo citato. In seguito ad esso, 
vi è un altro capo del trattato, che pur meriterebbe di essere 
discusso, ma ci porterebbe troppo in lungo, perchè dà luogo a 
parecchie difficoltà. Spero riparlarne in altra occasione. Ai fini 
del nostro ragionamento basta il passo citato. 

Orbene, come si vede subito, questo passo eli BAR HERBRAEUS, 
rimasto nascosto nell'ombra, è della massima importanza sotto 
parecchi punti ~i vista, e decisivo per la speciale questione che 

,ci occupa. E ci spieghiamo. Noi infatti avevamo trovato) seguendo 
le tracce dell'evoluzione, che MAOMETTO aveva pronti tutti gli ele
,menti, nel diritto romano-siriaco a lui immediatamente precedente, 
in ordine al punto della rIserva ereditaria, restando ignota solo 
la origine dell a speciale quota dei 2/3' Ma, ecco il passo di BAR 
'HERBRAEUS che fa ..cadere anche quest'ultima dubbiezza: alla 
~ stessa quota speciale dei 2/3 cioè si doveva essere giunti già prima 
·del Profeta; ed il ragionamento) in base al testo ora citato, è 
molto semplice. 

Cominciamo coll'eliminare subito la eventuale obiezione deri
vante dalla tarda epoca di questa fonte. Se questa obiezione ve
nisse fatta, essa dimostrerebbe solo che si ignora quale sia il 
valore storico della collezione di BAR HERBRAEUS, come di quella 

basta la filo logia senza essere giurist~, per tradurre i testi giuridici orientali. 
L'altro equivoco egualmente grave è quello per cui, in fondo al testo, 

ove si dice che può essere sanata l'eccedenza delle disposizioni, se gli 
eredi consentono nelle elargizioni contenute nel testamento, l'AsSEMANUS 

.traduce il termine, che vuoI dire "elargizioni '" con "diritti))) così: "nisi 
iUi fateantur se consentire iuribus quae scribit in testamento (!?). E il senso 
comune dove se ne va? Anche qui vi è la sua brava spiegazione filo
logica. Il termine usato "zdqt" viene dalla radice sdaq, che in origine 
esprime il concetto di giusto, equo, conforme al diritto. Può quindi signi
ficare anche ius, e tale spiegazione si trova pure nei vocabolari. Ma 

,(c'ome suole nelle lingue semitiche) da questo significato originario de
rivano altri conseguenziali, tra cui quello di pagamento dovuto (cfr. l'iden
tico nostro uso della parola "retta ,,), e finalmente anche elem.osina e 
dono, elargizione. Ora ci vuoI poco a capire quale sia il senso del testo! 

. E potrei citare anche altri equivoci minori) come quello di aver tra
. dotto affini invece di congiunti; ed altri! 

Orbene, che razza di costrutto si sarebbe potuto trarre dal nostro testo 
sulla traduzione dell' AssEMANus? Dedichiamo questo bel caso a quelli, 
tra i giuristi, che credono ancora di poter contare sulle traduzioni dei 
,non tecnici. 
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corrispondente di EBED Jli:su: questi libri non rappresentano affatto, 
nè opere originali degli autori, nè lo specchio del puro diritto con:
temporaneo, ma sono lavori di raffazzonamento e di compilazione ' 
(Pio sa come condotti, per usare una frase che è tanto comu.l1.e'· 
proprio agli scrittori giuristi musulmani), e conservano la tr.adl-
1:ione storica di parecchi secoli avanti alla loro redazione. Gli stess i 
difetti pertanto, relativi al merito intrinseco dell' opera, costituiscono·' 
d'altro lato il pregio storico di essa. Questo è indubbio, e non 
è il caso insistervi: ho dovuto solo accennarvi, per togliere un 
eventuale scrupolo in quelli che sono estranei a questi studi. Ciò 
posto adunque, noi pos'siamo e dobbiamo ragionevolmente indurre,. 
in base alla notizia dello storico iacobita, che il sistema della ri
serva dei 2/3 era antico di secoli nel diritto cristiano siriaco. 

Ed allora, poichè noi troviamo lo stesso sistema introdotto nel 
diritto coranico, e poichè sappiamo di siCUlO, dalle concordi te- 
stimonianze e vivaci dichiarazioni di tutti gli scrittori cristiani, che 
giammai il diritto , cristiano ha imitato il musulmano, mentre SOJ1(), 

continue le imitazioni in senso inverso, la ipotesi più verosimile" 
è" che anche qui MAOMETTO prese dal diritto ' cristiano, insieme 
al concetto della riserva, pure la determinazione della quota. 
Che, se si trovasse non sufficientemente documentata questa re
cezione dal diritto cristiano nel musulmano, non resterebbe che ' 
l'altra ip otesi, la quale non sposta per nulla la sostanza della 
nostra dimostrazione, che cioè ambedue i diritti, il cristiano ed 
il musulmano) abbiano attinto riserva e quota dalla comune fonte 
di un diritto asiatico preesistente. In conclusione sempre, MAO
METTO non avrebbe inventato nulla nel suo responso famoso a 

Sa 'd ibn Abu Wa~~as. Quod eral demonslrand1l171. 
Con questo, avr~mmo esaurito la disarilina della origine della 

quota indisponibile nel diritto musulmano, il che ci ha spinti ad 
una digressione tanto lunga. Ma, poichè nel corso di essa ab-, 
biamo sottoposti al lettore tanti dati storici diversi, a seconda . 
dello sviluppo del ragionamento ed in rapporto alle varie ipotesi 
che man mano ci si venivano presentando, sarà bene) ora che · 
siamo giunti alla fine, di coordinare un po' tutti questi dati in 
un tentativo di esposizione prospettica, per evitare l'impressione·' 

_ di avere innanzi elementi sparsi, e magari parzialmente contrad
ditori. Ed è quello appunto che facciamo brevemente, come con- ' 

elusione di questo discorso. 
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35. -- Una ricostruzione precisa del processo storico non è 
-possibile, allo stato delle nosfre conoscente; lo sarà solo quando 
altri documenti potranno illuminarci. Ma un prospetto di insie
me si vede fin da ora. 

Ed invero, di fronte alle testimonianze esaminate, non deve 
'parlarsi di un processo unico, ma è necessario rappresentarsi lo 
sviluppo riconducendolo a due principi diversÌ 1 ora in Con
.tI"asto ed ora in contatto tra loro; da un lato cioè, un principio 
,che chiameremo di diritto orientale od asiatico, e dall'a lt ro quello 
romano. 

Il principio orientale è quello di una riserva) che dovette 
essere piuttosto larga, a favore almeno dei principali eredi chia
mati. per legge, e specialmente i figli; questa r i~erva a sua volta 
,dovette forse costituire il necessario temperamento, nel passaggio 
da un precedente momento originario, che non conosceva asse
gnazioni di beni posi mortem, ad un regime comprendente 
l'ammissione di simili disposizioni, perciò necessariamente lim i
tate. All' incontro, il principio romano è quello ben noto ed 
.arcaico della ampia libertà di disposizioni, nel quale regime per
tanto non è concepibile la riserva. Essa fu soltanto ammessa in 
seguito, come rimedio estrinseco al pericolo della diserzione dal
l'aditio, e si consolidò nell' istituto della Falcidia, avente ' appunto 
questa funzione. Parallelamente, la quota legittima della cosi
detta successione necessaria sostanziale adempie ad u n altro 
ufficio estrinseco, e cioè una sorta di provvedimento alimenta re 
per i più prossimi parenti, ed essa è proprio una imitazione della 
Falcidia: infatti il quarto Falcidico sta all'intero asse, che spet
terebbe all'erede istituito in mancanza delle disposizioni patri
moniali particolari, com.e la quarta legittima sta alla quota, che 
spetterebbe al legittim~rio in _mancanza di testamento.. In . un 
diritto adunque (orientale), partendo dal concetto che l'erede è 
fatto dalla legge, si ammettono ' le disposizioni volontarie in una 
sfera limitata del patrimonio; nell'altro (.il romano)~ partendo dal 
concetto o-pposto che la successione è regolata dalla volontà, si 
apportano alla libertà di questa le limitazioni richieste da esi
genze concorrenti, come quelle di assicurare l'adiz ione dell'ere
dità ed il sostentamento dei prossimi congiunti. 

Ora, questi due sistemi giuridici vennero in contatto in Asia, 
e si influenzarono reciprocamente, sviluppando un doppio pro-
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dotto. Da un lato cioè, il diritto cristiano siriaco-persiano, che è 
il risultato del diritto locale permeato dalle correnti romane; 
dall 'altro, il diritto bizantino, che è, nel senso inverso, la trasfor
mazione del diritto romano sotto la pressione delle influenze 
orientali. 

Ebbene, rappresentando ci cosl il quadro, possiamo mette re 
a posto le varie testimonianze esaminate sopra, in ordine al par
ticolare oggetto che ci occupa. 

Noi constatiamo, da un lato, una serie di tentativi di coor
di namento dei principi opposti in una risultante, media; e dal
l'altro, situazioni confuse e contradittorie. Nel primo ordine 
di idee, la più antica testimonianza è la recezione brusca del 
di ritto romano, .come ci si presenta nella compilazione siriaca 
pregiustinianea, che ci pone di fronte addirittura ad una riserva _ 
identica alla Falcidia. Ma questa forma di recezione dovette appa
ri re troppo stridente con la tradizione locale, e far nascere il 
bisogno di elevare la quota della riserva oltre il quarto. Ed a 
q uesto bisogno corrispose; prima, la legislazione giustinianea 
delle Novelle, ove la cosa trasparisce .sotto le verbose dichia
razioni del magniloquente imperatore, che porta la quota a 1/3 e 
ad ")2; e poi, la prassi relativa alla notizia contenuta in BAR-HE

BRAEUS, che ci parla addirittura dei 2/3, mettendosi chiaramente in 
rili evo il distacco dalla Falcidia romana. 

Di contro a questi tentativi di coordinamento, sta, come in tante 
. altre materie, la situazione caotica del diritto bizantino nel s uo 
insieme (I). Ivi infatti, come abbiamo visto sopra, s i riscontrano 

(1) Se coloro, che non hanno pratica del ~iritto orientale, trovano eéà
.gerato che io parli, a proposi to della materia ereditaria, di uno stato 
caotico, sono invitati a leggere quello che ne scrive EBEO ]ESU, nella 8ua 
" Collezione dei canoni Sinodali" alla introduzione de l libro III, ove t raUa 
appunto de lla eredità. (Cfr. la citata pubb.ne' del MAI, a p. 55). 

E lo stesso E BEO jESU, che pur si esprime così vivamente in ordine alla 
confusione della legislazione 'e della letteratura in proposito, presenta g li 
-stessi difetti nella sua esposizione, che trasse dal Patriarca MAR ELIA; 
t anto che io mi son ben guardato dal citare il capitolo speciale, che do
v rebbe essere relativo alla legittima (XII), essendo addirittura in uno 
st ato inadatto a potersene cavare qualsiasi costrutto. 

Ed accanto a questo richiamo, metto pure tutta la lette ratura a raba. 
Le meravig lie dello ZACHARIAE pertanto, a proposito di ARMENOPULO, 

n ei luoghi sopra citati, dimostrano soltanto l'errore profondo in cui fin qui 
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questi tre segni di confusionismo, e cioè: l'abbinamento del 
nome e del co ncetto della Falcidia e della legittima; la co
mune quota concepita come riserva; ed infine anche il ricordo 
dell'antico. 

In questo modo, ci sembra di aver portato, nel materiale delle 
fonti sopra esaminate, tutta qùella luce che era possibile. 

Ma, prima di chiudere definitivamente questo argomento della 
riserva, vogliamo solo aggiungere alcunct osservazioni comple
mentari, relative alla esposizione contenuta nel passo di BAR-HE
BRAEUS; le quali corroborano. in diversa guisa il prospetto storico t 

che abbiamo or ora tracciato. 
La prima osservazione riguarda la motivazione della elevata 

quota indisponibile, consistente nel diritto che i più stretti congiunti 
hanno sui nostri beni, in conformità dei preceiti divini. Come -è 
chiaro, siamo appunto nell'ordine · di idee orientale originario, che 
i beni sono in sostanza della famiglia, ed in primo luogo dei figli; 
di nuovo ci è solo il richiamo alla nuova religione (il testo si 
riferisce anche a S. PAOLO, nel passo che abbiamo omesso), ma 
il concetto è quello stesso p. e. del diritto ebraico. La volontà 
è considerata in sottordine, solo per le briciole, come si esprime 
lo stile colorito dell' Autore. 

Un'altra osservazione attiene al consueto' motivo, che anche 
qui ricompare, di una distinzione cioè tra figli buoni ed obbe
dienti, e figli cattivi e ribelli e-quindi indegni, come base discre
tiva di un diverso -trattamento nella successione. Abbiamo visto 
che lo stesso concetto si trova nella collezione siriaca e nelle 
novelle Giustinianee; in genere, è comune a tutta la letteratura 
orientale e bizantina; il che significa adunque che costituisce un 
punto di vista fandamentale. Del resto) ciò è consentaneo alla 
idea dei beni familiari. Soltanto è notevole, nel _ nostro passo, 
che, nel caso di figli cattivi, pare che si tolga ogni limite alla 
volontà del padre, mentre vedemmo che, negli altri testi, e spe
cialmente nella collezione siriaca, il limite minimo è dichiarato 
espressamente comune ad ogni sorta di figli; qual'è la spiega
zione di questa notevole differenza? Allo stato delle nostre cono-

si è caduti, di staccare cioè la letteratura bizantina dall'ambiente orientale, 
al quale appartiene, per accostarla a quello romano, cui invece è estranea. 
Torniamo sempre al concetto della necessaria unità di studio del diritto 
orientale. ARMENOPULO vale EBED JESU; arcades ambo I 
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scenze non si può dare; deve essere avvenuto un m-utamento 
nel diritto ultimo, perchè il concetto riappare anche in altri testi 
che noi abbiamo qui omesso per brevità (Cfr. TIMOTHEOS § 93, 
e jEsuBARNUM §§ 106 e 1 J l; in SACHAU, S. R. II). Comunque, 
questa ultima circostanza è irrilevante per la nostra dimostra
zione; ma ci è sembrato opportuno il notarla. 

Resta a dare qualche spiegazione, relativa alle fonti di diritto 
citate da BAR-HEBRAEUS con la semplice -designazione numerica 
di leggi V e XI. Qual'è il valore di questa designazione, ed a quali 
te~i essa si riferisce? Sappiamo che BAR-HEBRAEUS, come egli 
spiega nella introduzione, e come d@l resto fecero EBED JESU e 
gli altri scrittori di cose giuridiche (l), in materia di diritto civile 
aveva innanzi a sè una redazione di queno che noi chiamiamo 
< libro di diritto siro-romano ~; ma, poichè il nostro autore cita 
per numeri ed a senso, e poichè le varie redazioni che noi posse
diamo non concordano (2) tra di loro, e nessuna di esse concor
da con tutte le citazioni dello storico siro, non è possibile indi
care con precisione il riferimento dei numeri sopra citati. II SACHAU, 
che ha studiato il problema in generale, ha cambiato opinione. 
Infatti, nell'edizione insieme al BRUNS (3), propendeva a riac
costare le citazioni di BAR-HEBRAEUS al nostro ms. arabo (V cor
risponderebbe al § 4 del ms. ar. == L. 9 sulla legittima, da noi 
comentato sopra; e XI al § lO del ms. ar. == L. 27 sulla Fal
cidia, da noi citato); mentre, nella seguer!te edizione dei mmss. 
romani, tende a ritenere che si dovesse trattare di una redazione 
diversa da tutte quelle che noi conosciamo (4). Ma, studiando 
meglio la cosa, io ho identificato la prima citazione, cioè il n. V; 
esso corrisponde proprio al § 5 di R. II, -che è equivalente a 
L. 9 ed ar. 4. Quanto invece all'altra citazione, n. XI, abbiamo 
che il § XI di R. II tratta di tutt'altro argomento, mentre il § lO 
dello stesso manoscritto tratta della Falcidia e corrisponde pro
prio a L. 27, in conformità del ms. arabo. Da ciò segue che 
BAR-HEBRAEUS doveva avere sott'occhio una redazione molto vicina 

(1) Cfr. SACHAU, nella edizione BS. a p. 175 sgg.; e nella edizione dei 
mmss. romani a p. XVII sg. della prefazione. 

(2) Cfr. il citato mio scritto: "Sul tr. L. 38 del libro di dir. siro-ro
mano '" a note 1 e 2. 

(3) a p. 178. 
(4) a p. XVIII della prefazione. 

8 
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alla nostra R. Il, se non addirittura questa, con qualche suddivi
sione in uno dei paragrafi. da 6 a 9 (l). Tale computo ha per 
noi una sola impo,rtanza, quella cioè che, secondo dunque ogni 
verosimiglianza, il tardo scrittore siro al pari del bizantino con
'fondono insieme legittima e Falcidia nel diritto romano, mentre 
nella compilazione siriaca antegiustinianea le due cose, come 
vedemmo, erano tenute ancora distinte. Il che corrisponde allo 

svolgimento accennato. 
E così resta chiusa definitivamente questa larga digressione, 

sull'origine del principio coranico della riserva di due terzi. Ed ora 
riprendiamo l'esame delle altre norme regolatrici della wa!iyah, 
riattaccandoci pertanto al filo del discorso in fine del n. 30 del 

presente capo (2). 

(l) Fino a che punto potrebbero illuminarci in proposito ulteriori 
accurate ricerche, intorno all' importante richiamo contenuto nei due com
pilatori copti, IBN AL (ASSAL e MACARIUS (Cfr. BS. p. 179), da cui risul
terebbe che il nostro libro siro-romano non sarebbe che una parte di una 
più generale collezione di canoni regi? 

lo credo che vi siano elementi, per spingere la investigazione su q!lesto 
importantissimo aTgomento, assai più in là di quello che ha fatto il SACHAU; 

ed è uno dei tanti temi che avrei in animo di trattare, se ne avrò il tempo. 
È certo che una indagine simile potrebbe essere di un valorestraor

dinario, per mettere nella debita luce il diritto civile cristiano orientale; 
e solo da giuristi può essere compiuta. Non' so quindi accontentarmi di 
quel che scrive il SACHAU a p. XIX della sua prefazione ai manoscritti 
romani, a proposito delle due versioni arabe della Vaticana. Ecco ad ogni 
modo un bellissimo tema di studio, tra mille, per i futuri giuristi orienta
listi, che mi lusingo ancora di veder fiorire in epoca non troppo lontana, 
in -seguito a questo mio incessante incitam.ento. 

(2) Prima di lasciare l'argomento della riserva, notiamo incidental
mente una inesattezza di traduzione, che è sfuggita a p. 162 ; la quale va 
rilevata, perchè muta completamente il senso del passo. Ivi ii leggono, a 
proposito della riserva, queste parole: "La dottrina sciafeita raccomanda 
«persino' di non disporre di più d'un intero terzo dei suoi beni per testa
«mento, se gli eredi non sono ricchi ». Il passo tedesco corrispondente 
dice così: «Die schafiitische Lehre empfiehlt sogar, nicht iiber ein volles 
< DriUes des Nachlasses tesfantentarisch zu verfiigen, wenn die Erben nicht 
< etwa reich sind '>. Ora, evidentemente, esso vuoI dire: «: La dottrina 
« sciafeita raccomanda perfino, di non arrivare nemmeno a disporre per 
4: testamento fino ad un intero terzo del patrimonio, se gli eredi non sono 
«ricchi >. Così infatti si ha un senso; altrimenti no. · 
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XL 

Segue: Disposizioni di ultima volontà. 

- D .. 

36. - Nei numeri precedenti abbiamo esaminato le due carat
teristiche più importanti della waf{ijah; e cioè, il consistere di 
essa in disposizioni particolari, e l'essere queste limitate nell'am
bito di un terzo dell'asse ereditario, al netto di tutti gli oneri 
volontari e legali, come abbiamo accennato nel capo dell'eredità. 

Brevemente diamo ora notizia delle altre norme fondamentali 
seguendo l'or_dine del libro in esame: ' 

a) Connessa alla regola della porzione disponibile, è l'altra 
che le disposizioni eccedenti il limite legale possono essere con~ 
validate dal consentimento degli eredi, i quali sarebbero lesi. 

,b) Altra norma, collegata alla dottrina della riserva, è l'esten
sion~ del. limite del terzo patrimoniale ad altri negozi giuridici, 
a~ .. di fUOri delle ~en~ e proprie àisposizioni della wa$ijah, come 
gla acce~n~mmo InCIdentalmente sopra. Ossia, in una parola, 
questo lImIte vale per ogni sorta di attribuzioni a titolo gratuito 
le quali avvengano in 'un momento in cui vi è pericolo di mort~ 
vicina (malattia grave, condanna a morte, traversata del mare 
in ~empest.a, prigio~ia presso nemici che uccidono i prigionieri, 
r~sIde?z.a I~ pa"ese mfetto o in zon~ di guerra, e simili). Queste 

. dISpOSIZiOnI p·ero re~terebbero convalIdate superandosi il pericolo, 
o, n~l .caso contr~~lO, sopravvenendo il consenso da parte degli 
eredI, In conformlta della regola precedente. 

Abbiamo, come si vede, una specie di donaNo mortis causa 
rovesciata. Cioè, in luogo di un atto convalidato dalla morte ed 
annullato dalla sua mancanza, si tratta tutt'al contrario di un atto 
annullato dalla morte e convalidato dalla mancanza di essa. Coor
dineremo questo importantè rilievo, insieme agli altri elementi 
elencati, nell'esame generale del contenuto della wasZjah, or ora 
dopo esaurito l'elenco. . 

c) Segue nel testo un sobrio accenno alle condizioni rip'uar
danti i due soggetti relativi alle disposizioni, e cioè il dispo~ente 
(al-Mu~z) ed il beneficiato (al-Mu$a. lahu); e l'oggetto (al-Musa 
bihi). A questo proposito in verità, trattandosi di materia str~t-
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tamente giuridica e delicata, sarebbe .stato desiderabile un po' 
meno di concisione. Tanto più che la concisione non è qui 
davvero sinonimo di esattezza. Torna il difetto che già avemmo 
a notare nel cap. VI al n. 23, di confondere sempre tra incapacità 
giuridica ed incapacità di agire, e di usare in un modo tanto 
improprio il termine ed il concetto di tutela (cfr. la nota (l) a 
p. 163 della traduzione) (1). 

d) È vietato disporre a favore degli eredi chiamati dalla 
legge. Si nota come questa disposizione sia di pretta natura co
ranica, in seguito all' introduzione delle quote fisse (farq) ope~ 
rata da MAOMETTO) mentre nel diritto precoranico sarebbe anZI 
stato consuetudinario il beneficiare i più prossimi membri della 
famiglia. 

L'intento fu evidentemente quello, di non fare alterare dalla 
volontà individuale le proporzioni fisse stabilite dal diritto divino. 

e) La disposizione deve essere accettata dal beneficiato, e 
questa accettazione (~abitl) deve esser fatta quando si è aperta 
la successione, cioè dopo la morte del disponente. 

f) Le disposizioni sono sempre revocabili fino alla morte. 
g) La wa~ijah è un negozio amorfo, salvo la prova della 

effettiva volontà per mezzo di testimoni, secondo il sistema ge
nerale in diritto musulmano. 

h) Possono, oltre le disposizioni . patrimoniali, contenersi 
nella wasijalz anche nomine di tutori, e di esecutori testamentari 
(istituto ~omune del diritto orientale, e comprovato oggi larga
mente dai papiri greco-egizi), e manumissioni di schiavi. 

(1) Per vedere fino a che punto arrivi la preterizione di ogni riguardo 
ad una terminologia, non dico rigorosa ma soltanto tollerabile, si osservi 
per es. la nota (2) a p. 125 della traduzione, ove si riferisce, senz'alcuna 
spiegazione, la dottrina musulmana di ricollegare sotto lo istituto dello 
lJadjr anche il limite di disposizione di chi è in pericolo di vita, come 
notammo in fine del n. 23 di questo nostro scritto. 

Orbene l'A., oltre a prospettare nuda e cruda questa stranezza al let
tore giurista europeo, parla di incapacità di agire degli schiavi, in una 
forma assai curiosa. Ma lo schiavo non ha affatto incapacità di agire, 
tanto è vero che compie negozi pel suo padrone; sibbene ha incapacità 
giuridica. La distinzione tra i due concetti è altrettanto fondamentale 
quanto elementare. (Cfr. BONFANTE, Ist. 5 § 24 p. 72). In diritto musulmano 
poi la stessa incapacità giuridica non è assoluta; basterebbe l'istituto 
della kitiibah. Eh via! Bisogna smettere di parlare di diritto in questo 
modo; ed ogni indulgenza in proposito è da condannare. 
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Ciò posto, veniamo ora ad alcune brevi osservazioni rias
suntive sull' istituto della wa ~ijah. 

- E -

37. - Passando a queste condusioni, ripeto ancora una volta 
che la natura del lavoro mi obbliga a limitarmi a fugaci accenni, 
ad indici di problemi e di soluzioni, mentre la materia è piena 
di gravissime ed attraenti quistioni storiche: vi ritornerò sopra 
altrove. 

Le mie brevi osservazioni conclusive riguarderanno tre punti: 
il concetto; il nome; la situazione di insieme in diritto comparato. 

a) - Sul concetto, ci pare che gli elementi forniti autoriz
zino omai a ritenere come certo il parallelo tra queste disposi
zioni del diritto musulmano e l'istituto rO,mano della donaNo m. 
causa, parallelo accennato fin dal principio del precedente c~pitolo. 

Parlare di testamento è erroneo, così nel senso ngoroso 
romano della heredis institutio, come anche in quello moderno 
in quanto si riferisca alla chiamata nei beni a titolo universale. 
Abbiamo visto infatti che nè l'una cosa nè l'altra sono possibili 
nella waszjah; che anzi sono espressamente escluse. Ciò che 
solo si può fare in essa sono singole disposizioni particolari, a 
persone estranee all'eredità , di beni determinati, entro i limiti di 
una quota patrimoniale disponibile. E ciò esclude del tutto il 
concetto di un vero testamento. 

Dall'altra parte·~ le norme fondaI)1entali, che reggono simili 
disposizioni, concordano appunto, nella sostanza, con la natura 
delle d. m. c. Ed è facile persuadersene. 

Anzitutto dunque, il carattere di disposizioni particolari da 
valere solo dopo la morte, e disposte in contemplazione di essa. 
L'elemento della contemplazione della morte è tanto essen
ziale e costitutivo, che si considera in certo modo come di ca
rattere obiettivo anzichè intenzionale, in maniera da arrivare 
a presumerlo in. base ad opportune condizioni ~i fatt~; e que
sto è appunto il fondamento della strana eqUIparazIOne c~e 

abbiamo visto, rispetto al limite del terzo, per tutta una sene 
di atti, che, formalmente almeno, non appartengono alla wa$Zjah. 

Ed è c~sl, che questa equiparazione finisce quindi per di
ventare, come sopra accennammo, essa stessa l'argomento quasi 
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più importante per la nostra costruzione giuridica. In apparenza, 
la regola, che annulla simi.li disposizioni eccedenti la disponibile 
sopravvenendo la morte · e le convalida nel caso contrario, sem
bra piuttosto accennare al concetto inverso; ma basta riflettere 
un momento per persuadersi della verità. Invero, quando soprav
venga la morte, si verifica nel fatto quella che era semplice pre
sunzi()ne di riguardo a tale evento, e la disposizione, dovendosi 
considerare in realtà mortis causa, si annulla come eccessiva. Quan
do invece il pericolo della morte sia scongiurato, . viene in certo 
modo a mancare nel fatto la base della praesumptio iuris tantum, 
diremo col linguaggio del diritto comune; e la disposizione, non 
potendosi più considerare mortis causa, ma costituendo invece 
una vera e propria donazione inter vivos, non può essere più 
soggetta al limite della wasZjalz, e deve considerarsi valida. 

Ma anche altri coefficie~ti inducono sempre in questa - dire
zione. Consideriamo p. es. la riassunzione della necessaria accet
tazione della elargizione, da parte dei beneficiato·, nell' istituto ge
nerale del ~abul. Come accennammo incidentalmente anche sopra, 
abbiamo qui da fare con una costruzione giuridica caratteristica 
del diritto musulmano, che riguarda la teorica generale dei ne
gozi giuridici contrattuali, usando questa parola · nel senso mo
derno. E cioè, la validità del negozio dipende da una valida 
offerta (idjiib) e da una corrispondente valida accettazione (ap
punto I?iibul). Ora, il ricomparire qui la cosa ed il nome, tale 
e quale come nelle donazioni inter vivos, significa appunto che 
la struttura giuridica è la stessa, salvo le modificazioni che · de
rivano dal carattere particola.re, di essere l'atto compiuto in con
templazione della morte (mortis causa). 

Anche la esclusione degli eredi dalla na'rmale direzione di 
questa liberalità, pur avendo la sua spiegazione nel concetto 
Sopraccennato, ed anzi in certo modo proprio per questo , con
ferma il nostro punto di vista. Infatti, poichè tra gli eredi) oltre 
quelli a quota fissa, vi sono quelli per universitatem, la separa
zione da loro, dei beneficiati nella wa~Zjah, dà a questi uno spic
cato cattere particolaristicù insieme e non ereditario. 

In questo senso, il non applicarsi ad essi il termine watith 
ha anche il suo valore. Ciò significa che vi è una ·netta sepa
razione di concetto tra le due categorie di persone, quelle be
neficiate sul terzo disponibile, e quelle aventi diritto ex lege sui 
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due terzi rimanenti, che costituiscono il vero asse ereditario. 
La stessa possibilità di convalidazione dell'eccedenza sul terzo, 
da parte degli eredi, rientra in questo concetto, inquantochè 
la convalidazione è considerata come implicante trapasso dal
l'erede al beneficiato, e non dal de cuius ad esso. Ciò significa 
dunque che le disposizioni contenute nella wa$zjah vanno inte~e 
come un distacco, un accantonamento dal patrimonio ereditario, 
una diminuzione di questo, ad analogia appunto di quanto avviene 
con gli atti di trasferimento inter vivos; con la sola differenza che, 
eccezionalmente ed entro i limiti di qualltità fissati dalla legge, quel
le sortiscono effetto giuridico solo in occasione della morte. 

E basterà su questo primo punto. 
b) -: Che cosa ci dice il nome dell 'atto, di cui ci occùpia-

mo, in relazione al suo concetto? 
La domanda che io qui formulo è troppo grave, per ammet

tere una risposta sicura, allo stato addirittura rudimentale in cui 
si trovano gli studi tecnici (che sono i soli degni di considera
zione), non soltanto di diritto musulmano, ma di diritto orientale 
in genere. E perciò dobbiamo limitarci in proposito a fare dei 
semplici rilie vi, ma non senza il loro peso. In questa parte 
anche, come sopra del resto, rem novam et insolitam aggredimur, 
dirò capovolgendo una celebre espressione. 

Il nome arabo è wa ~yah come abbiamo tante volte accen
nato . Questa denominazione si richiama ad UI1a radice fonda
mentale wa$a, che esprime il concetto di éongiungere. Da essa 
deriva una forma secondaria wassa, che significa insieme racco
mandare, affidare da. un lato, e disporre, ordinare d~ll'altro. È 
propriamente questa forma che si usa come espressione verbale 
corrispondente al sostantivo wa$zjah, che perciò si collega diret
tamente ad essa; e alla medesima si riconneUe il nome lvasj, 
che esprime insieme, quella specie di tutore che può essere no
minato nella wa$ijah, e colui che fu tradotto con la designazione 
europea di « esecutore testamentario ». 

Orbene, da questi dati linguistici risulterebbero proprio gli 
elementi, che ci riportano in qualche modo alla designazione 

. romana di legare e di legatum. E, tenendo presente la diversità di 
termini per i chiamati dalla legge e per il relativo asse (warith, 
wirataht), che corrispondono appunto ai latini · heres, h eredifas , il 
parallelo è degno di atténzione 
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Con questa conseguenza dunque, che nel diritto musulmano 
v~rrebbe a sparire il .concetto di erede testamentario, ~ quindi 
di testamento come diretto alla designazione di quello. A diffe
renza però del legato giustinianeo, la disposizione di cui traUasi 
non è concepita come un onere dell'erede, ma opera in una sfera 
g~uridica sep.arata dalla eredità, in modo da attuare un rapporto 
diretto tra disponente e beneficiato, la cui effettuazione, rica
d~ndo dopo la morte del primo, rientra perciò nel largo com
pIto del Waf}ij (esecutore), il quale impersona in sè l'efficacia 
dell'azione espressa dal verbo wa$~éi, donde trae il nome.· Ed 
a~lora, dal concetto di legatum passiamo senz'altro a quello affine 
dI donaNo mortis causa. L'analisi linguistica corrisponde cosl a 
quella dommatica. Inoltre, questa interpretazione della terminolo
gia di diritto musulmano è mirabilmente confermata dalla situa
zione parallela terminologica nei diritti . affini mediterranei che 
meglio conosciamo, e cioè il greco, il cristiano siro-persiano e 
lo stesso ebraico. . ' 

Infatti, la greca designazione òLa&~%'~'l vale proprio in tutto e 
per tutto l'araba wa$vah, e si riferisce ench'essa al concetto ori
ginario di disporre, ordinare le singole cose «haTLe'Y)f.tt), con riac
costamento alla manifestazione di volontà contrattuale. Tant'è 
vero che il nome, come notò il BONFANTE (l), servì ai Settanta per 
tradurre l'ebraico brU nel luogo celebre del'Esodo ed in altri 
passi della Bibbia, dove vuoI dire pattuizione, ed in consegu~nza 
la legge data da Dio ed accettata dal popolo d'Israele. Ed è solo 
per l:erronea equivalenza, che si fec~ poi tra la BLO.91pt'Y) greca ed 
ti Jatmo testamentum, che ne venne fuori l'assurda denomina
zione del vetus e del novum testamentum, con tutte le altre stra
nezze messe in luce appunto dallo stesso BONFANTE nel luogo 
citato. 

Analoga terminologia noi troviamo nelle fonti siro-persiane, 
d.ove è appunto adottato il termine greco aw&1pt'Y), con spiega
zIOne . che esso equivale a «disposizione delle singole cose 
che Cl appartengono». In proposito, basterà citare proprio lo 
stesso luogo di BAR-HEBRAEUS sopra riferito, dove, in principio 
del capitolo, si fornisce appunto questa illustrazione. Ivi infatti 

(1) Cfr. VoI. I degli Scritti l!iuridici vari, (St. TI'p ed Tor 1916) 
<J • • ., , a 

p. 423 sgg. E gli autori ivi citati. 
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si legge: «hì dn'bd brnscia ditqa awkit pwqda wnprns hl~n 
< dilh qdm mwth ... >; e cioè: «può alcuno fare la òwAr1pt'Y) , ossIa 
«provvedere a digporre delle cose che gli appartengono, in pre

«visione della morte >. 

Ed in questo senso è sempre usato e ripetuto in quella let
teratura. Del resto, a prova che, per gli scrittori caldei, non vi 
era altra differenza tra la donazione ordinaria e la ()~a.{l·Yjx'Y), se non 
che q uella produceva i suoi effetti infer vivos, e questa invece 
era diretta a valere dopo la morte, ossia dunque va considerata 
come una pura e semplice donatio m. causa, basterebbe citare 
il caratteristicQ luogo del Patriarca CHENaNÌscHo (XXI. § 8) (1) 
del seguente tenore: 

« rchia datihbt mn fin lfln-an bktba dmnh wlh azddqt la scia
«lit d nscchlp lkt~a dchda zbn at'bd - an din bktba dditqa rscima 
« ihibwth drchia sciali! dnscchlp ditqa din kma dchi hw hw d 'b-
«dh lit bh chscchw 'l mita hw blchwd msctrra» . 

E cioè: 
«Un mulino fu dato da un tale ad un tal altro. Se soltanto 

« in base ad una scrittura fu donato, non è lecito di mutare lo 
« scritto una volta fatto. Se invece fu scritta in una Bw.&Yjx'Y) la 
« concessione del mulino, è lecito di mutarla, perchè la BLO.&Yj%'Y) 

«durante la vita di colui che la fece non ha effetto, ma solo 

< dopo la morte ,acquista efficacia ». 

Si può essere più espliciti di così? Tra donazione e ò~a&l)Wfl 
non ci è altra differenza, che l'una è negoziQ bzler vivos e l'al-

tra tlZortis causa 
Infine, nel diritto ebraico si ripete la stessa situazione. Ab-

biamo già notato sopra come ·esso serva, col riaccostamento 
di Bw.&l) y.'fl a brZf, ad illuminare il significato del termine greco: 
ma qui intendiamo di esaminare la cosa sotto un altro aspetto, 
quello cio è della terminologia tecnica in uso, per. indicare 
l'a~o contenente le disposizioni mortis causa. Ed 111 questo 
campo ci troviamo nella fortunata condizione di poter fare il 
co1.legamento coi vari diritti che stiamo esaminando. 

Infatti, il termine tecnico originario ebraico è $wh, la cui ra
dice esprime proprio, come la corrispondente araba wa,~a, insieme 
i concetti di disporre e di comandare, e rappresenta dunque il 

(1) Cfr. cit. SACHAU. S. R. II, p. 41. 
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vero parallelo al termine tecnico di diritto musulmano. Anzi . 
con una delle solite espressioni miste ebrojco-caldaiche, si trov~ 
congiunto al termine aramaico sc!r, che indica proprio il docu-· 
mento contrattuale (il greco x.s~Q6yp(X<pov), nella formula: sctr swh 

. che è la fotografia del concetto che stiamo illustrando. in ~eg'uit~ 
poi, quando nelle scuole misniche si fusero, nel crogiuolo della 
dottrina giuridica ebraica, i vari elementi storici dell'ambiente;_ 
fu presto adottato il termine greco òwAhj""I) anche nell'uso corrente: 
rabbinico, e lo si trova di frequente così nella Miscnii che nel 
Talmud; non occorre citare esempi. Cosicchè noi vediamo ricon
giunti il diritto greco, il siriaco, l'ebraico e il musulmano (1). 

La terminologia adunque è assai eloqnente a fàvore della no-
stra tesi. -

38. - c) '- Resta ora di fare qualche rilievo sulla situazione 
complessiva in diritto comparato. 

Da tale punto di vista, il compito sarebbe assai lungo, ed 
implicante troppo sottili e complicate controversie, per poterlo 
assolvere di scorcio in questo luogo. Nostro intento invece è sol
tanto d! indicare il largo campo di simili ricerche, le quali servo
no ad integra:re e illuminare insieme quelle, che finora si sono 
svolte con molta vivacità limitatamente ad un lato solo dell'am
pio quesito storico, e per avventura non il più importante, vale a 
dire la nota controversia del rapporto tra il testamento romano 
ed il greco. Orbene, le nostre indicazioni e ricerche mettono 
in evidenza per lo meno due punti: a) l'uno, che ' il quesito 
storico deve allargarsi a tutto il campo çlei diritti mediterranei; 
b) l'altro, che, allo stato delle cognizioni, appaiono sempre più 
fondate le idee direttive della dottrina del BONFAWfE in questo 
argomento. E, poichè questa dottrina è più che altro una intui
zione suìla base dell'esame strutturale degli istituti, la conferma 

(1) Si può qui anche rilevare la congettura, che nel passo del Tal
mud babilonese, Sanhedrin 91a, ove si legge la designazione oscura di 
aga.tin per le disposizioni mortis causa, si debba sostituire alla prima 
lettera ale! (a) il lamed (l), e così avremmo la prova della recezione del 
termine romano legatum, a similitudine di quan'to compare nei documenti 
siriaci contemporanei. (Cfr. op. cito del MAYER, voI. 2, p. 498 nota l). Del 
resto, come osserva il GOLDSCHMlOT, nel VII volume della sua traduzion~ 
del Talmud babilonese (Berlino, Calvary, 903, a p. 386, n. 44), in ARUCK 

si trova appunto 19(zn. 
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h 
essa riceve dall'indagine su ulteriori elementi storici, testimo-

c e . . .l' • 

. anche della bontà del metodo dt inVeStigazlOne. . 
ma . d . d . l' bblamo Guardando nel loro complesso l ah, el qua I sopra a .. 
fatto oarola, una cosa salta subito agli occhi; e cioè la posIziOne 
del t~tto singolare che prende il testamento ron:ano, 11~1 qu~dro' 
generale dei diritti mediterranei; e ~iò sia in ordll1e alla termmo-

logia che al concetto. . . . . . . 
Dal punto di vista terminologlco, due. nheYI. ~on.o. ~egm di 

e L 'Llno che come abbiamo visto, m tutti i dIrItti osser-, esam . , , . .. ' .. . 
t· 1'1 vocabolo indicante l'atto delle diSpOSIZlOni dI ultIma vo-val " . 

lontà accenna a provvedimenti particolari patrimoniali, e si ri~ollega 
ai negozi contrattuali nel sistema del proRrio diritto. Ma CIÒ non 
vale davvero per ii vocabolo romano testamentum (1), per q.uanto
ignota sia la sua origine (si ricollega a testari?); laddove ~sIst~n~ 
altre designazioni per le disposizioni particolari patnmonI.ah 
(legatum, donatio mortis causa), mentre il test~n~entum, prescIO
dendo ora dal suo concetto, è certo che puo non contenere 

, disposizioni di tal genere, indubb.iamente ~on trae d~ ~sse la 
sua efficacia, ed infine lo si conSIdera onnIOamente dlstmto dal 

negozio contrattuale. .. . ' . . . .. . 
L'altro rilievo è che, nel dlrIttI semItIci , dove pUl appai e. Il 

termine corrispondente al romano heres nel diritto successono, 
esso , è sempre usato per indicare la successione ~er l~gge , e 
non quella derivante dalla volontà del ~~funto; che anZI a que
st'ultima si contrappone (2). Mentre nel dlntto romano, non solo 
la designazione di heres si estende alla successio~e tes~amen: 
taria (3), ma anzi si dice che proprio questa desIgnaZIOne e 

(1) Fuori delle fonti romane, la parola si trova nelle iscrizioni osche 
(ZVETAJEFF, Syll. lnscr. 63; MOMMSEN, Unter. Dia!. 17~, n. XIV; MITTEIS, 

Rom Privatr, I p. 9), nella forma di tristament0m. o tnstamentud. 
(2) Nel diritto greco non vi è la radice ~orns~ondente a~ ~er~s, ma 

vi sono egualmente due parole diverse relatIve ald~ du~ pOSI~lO~l ~on
cettuali. E cioè, "À'YlQo'VO!-L0C;, che ha significato patnmomale, ~l nfenl ce ' 
alle disposizioni della ò~a.e';p<."I); e ÒL(;,()OXOç, che rap?resel:ta Il. concetto ' 
della successione, della continuazione, della postenta, desIgna Il succes
sore legittimo (Cfr. BONFAN~E, op. cit., vol. I, p. 333 sg.). , 

(3) Il MlTTEIS, (Rom Priv., I, p. 104 n. 27), os~er:a che, ne~la legge . 
" agraria del 643 V. 23, hereditas sarebbe usata per mdlcare esclUSIvamente 

la successione intestata, in opposizione a testamentum;.e suppo~: che 
questo forse pot~ essere l'uso primitivo della terminologl,a. In venta, non~ 
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capat et fundamentum talius testamenti. A questo rilievo di carat
tere terminologico sembra portare una eccezione il linguaggio del 
libro siro-romano, dove appunto si trova heres anche usato per 
gli onorati dalle disposizioni del de cllius, nel senso romano (dr. 
,p. e. il § 1 del ms. L. : ~ an din lit lh bnia scialit dnwrt lkl 
db'a» == < se non ha figli, può nominare erede chiunque vuole » ; 
ma ciò non significa nulla, perchè vuoI dire evidentemente che 
la collezione ha risentito, anche per questa parte, l'influenza del 
diritto romano, mentre noi dobbiamo ricercare la condizione 

,genuina del diritto siriaco nelle altre fonti. 
Questa situazione termino logica corrisponde perfettamente a 

quella concettuale, per cui il diritto romano ci presenta la sin
golarissima e tipica heredis institutia, intesa in senso puramente 
formale e come costituente la sostanza stessa del testamento; 
cui contrappone ogni sorta di disposizioni patrimoniali detenni
nate. Tutti i diritti esaminati invece fanno consistere proprio in 
queste disposizioni il contenuto dell'atto, sia pure che esse even-

·tualmente esauriscano il patrimonio, ed ignorano il nome ed 
il concetto della heredis institutia. Mi richiamo qui alla minuta 
esauriente dimostrazione, che di questa condizione di cose ha 
ripetutamente fatto il BONFANTE nei rapporti del diritto greco, 
contro il continuo rinascente sconoscimento di idee, altrettanto 
semplici ed elementari, quanto fondamentali e tecniche per l~ 
scienza del di'fitto, il che spiega la non intelligenza di esse da parte 
dei filologi (I). Quello che ha detto il BONFANTE, per il diritto 
greco, si può ripeteie per gli altri che noi qui abbiamo ricor
dato, come risulta dai dati sopra esposti; tanto più, come ab
biamo visto, che la terminologia greca è stata ricevuta così ne l 
diritto cristiano che in quello ebraico dei bassi tempi. 

Il distacco adunque tra il diritto romano e gli altri è per
spicuo all'occhio del giurista. Ma come si spiega questo feno-

è ben sicuro questo significato nella citata legge agraria, dove può anche 
il discorso non implicare la opposizione che è parso di vedere al M ITTE IS. 

Ad ogni modo, se pure tale fosse l'uso antico, ciò non sarebbe in contrasto 
con la ipotesi di sviluppo che noi svolgiamo nel testo; poichè amme t
tiamo che il punto di partenza è sempre, anche in diritto romano, per la 
successione, la qualità di figlio. 

(l) Cfr. i vari citati lavori, compresi nel I voI. dei suoi "Scritti g iu.
ridici vari ".' 
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meno storico nel nostro argomento; mentre pure, .in . t.a~ti alt;i 
• ·1 contatti tra i vari componenti il gruppo del dInttI medl-

campi, . . . ? I ·t ' 
terranei, compreso in essi il romano) sono mnega~II~ n veri .a, 
una spiegazione vera e propria oggi non .è pOs~lblle. da~la In 

modo assoluto, essendo troppo rudimentalI questI stUdI., e ll1~ut
iicienti i documenti specialmente pel diritto romano arcaiCO. L ~s
senziale è notare e riconoscere il dista~co, ed e.scludere l ~ -
t to l'aberrante dottrina, che vorrebbe nattaccare Il testamem~ 
an d· . . t l ( 

nano alle disposizioni mortis causa del Intto onen a e Si 
rai . ·tt· l b r riattacca in verità al diritto greco dagli scn Ofl, per a uona 
ragione che solo ~questo finora .è st~to ~tudiato; m~~. dietro. quanto 
abbiamo esposto, bisognerebbe dIre m genere dUlttO onentale ) .. 
Tutta~ia, desidero a questo punto aggiungere alcune. osserva
zioni suppletive, a proposito di un diritto. del quale hnor~ . ~o 
a bella posta taciuto; le quali osservaziom. P?sson~ costitUIre 
l1n contributo, sia per la soluzione della qLll.sb~~e In general e~ 
sia per chiarire ancora meglio un equivoco. m~lnzzo, .ch~ negh 
ultimi tempi specialmente hanno preso molti d~I .sosten~ton dell ~ 
dottrina storica che noi qui combattiamo. Il dIntto cUI alludo ~ 
l'arcaico babilonese-sumerico, e l'indirizzo scientifico è qu;ll? dl 
cercare il punto di contatto, tra il testamento romano e l onen.
tale , nel cosidetto testamento-adozione, che rappresentereb~e Il 

concetto originario. ' . 
Tutti i romanisti sanno in che consista questa dottnna, e · 

quali siano i suoi argomenti; cose che io. qui de~bo p:esup
porre note, non potendo deviare verso ~a IllustrazIOne di es~e . 

Qui mi limito a riassumere, per vemre a qualche conclusIO
n e mia. Orbene, lo strano collegam~nto . di idee espresso, dalla 
iormula c: testamento-adozione » denva 111 sostanza ~all aver~ 
iatto due fondamentali confusioni, da cui sono. der~vate pO i 
molte altre e cioè: a) assimilare l'eventuale attrIbUZIOne. del
l'intero p;trimonio, ossia una attribuzione ~i caratte~e Ul1lver
sale alla romana istituzione di erede ; b) denvare dalI eventuale 
giu;taposizione, nello stesso atto, di una. ado~ion~ ~er dopo la 
morte con una disposizione dell' intero patnmomo (cIOe la pseudo· 
istituzione di erede), un intimo rapporto di unità tra le due, da 
intendersi inscindibilmente connesse e costituenti un con~etto 
organico . Ma la fallacia di queste due concezioni è tro~po c.h.lara. 
La prima è proprio la negazione delle idee romane, IdentIfIcate 
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con le moderne (in dir. romano l'attribuzione per universitatel 
·è compatibile col legato e col fedecommesso, ed indipendent: 
daì~a istituzione). La s~conda costituisce Un errore volgare di 
logica, oltre che sta contro anche al fatto, che· le due Cose si 
trovano pure separate. In _ tutto questo dibattito non vi è che un 

.-elemento vero, e cioè l'osservazione del valore particolare che 
in origine doveva avere anche in diritto (pe rchè, nel fatto, ciò' cor
risponde anche allo stato di oggi), la qualità di figlio) rispetto 
alla successione. Ma il BONFANTE ha largamente illustrato anche 
questo punto, e mostrato che esso, mentre non può bastare Cl costi
tuire il fondamento del testamento-adozione, viceversa non ràp
presenta un ostacolo alle igee da lui esposte (1). 

Le quali si possono assommare, se non vado errato, in questi 
~oncetti: egli cioè an:tmette esser giustissimo, che il tipo primi
tIvo della successione sia queHo, che consiste nel considerare i 
figli come i naturali ed _ i soli continuatori della famiglia, nel no
me, nella dignità e nel governo. Giustissimo, che sia inammis
sibile nelle origini, per qualunque diritto, la chiamata di estranei 
.a questa spirituale funzione. Giustissimo, che l'esigenza origina-
1'ia sia incompatibile con un sistema duplice di chiamata, ma lo 
voglia unico, e questo unico appaia, per i detti motivi, legato 
alla cerchia dei più stretti congiunti. Ma soggiunge che il pro
bl~~a, ~ cui si ricollega la natura del testamento romano pri
mItIvo, e un altro; e la soluzione, che' egli ne presenta, non è 
affatto incompatibile con le verità elencate, ed anzi le presup
pone. Il pr~blema consisterebbe nel trovare un modo di fissare, 
in una determinata persona tra i chiamati (figli),. la funzione 
della continuità. Ad una finalità di questo genere provvedeva in 
aicuni diritti orientali p. e. l'istituto della primogenitura. A tale 
finalità appunto provvide, secondo il BONFANTE, presso i Ro
mani, il testa~ento, che consistette normalmente ed originaria
mente nella designazione di quello tra i figli che doveva compiere 
questa funzione con esclusione degli altri (ex-heredes sunto). 
Completam.ente distinta da questa finalità, egli soggiunge, deve 
conSIderarsI l'altra di una eventuale destinazione -dei beni pe.r 

. (1) Cfr. specialmente nel citato voI. I degli" scritti vari" a p. 330 sgg. 
dI:. " il testamento nel diritto comparato ", e a p. 476 sgg. di: " Teorie vec
·chze e nuove sull'origine dell'eredità". 
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dopo la morte, cui provvidero i due istituti del l~ga~um e 
della cjonatio m. causa, che potevano anche esaunre,.l pa
trimonio. Qualsiasi atto pertanto (egli conclude) che SIa de
stinazione di beni, sia pure nella totalità, o sia attribuzione della 
qualità di figlio (adozione), o tutte e due le cose. ins~e,me, resta 
per ciò fuori dell' orbita. del conce~to e. ~ell~ !malIta del te
stamento romano; e, pOlchè solo dISpOSIZIOnI di questo genere 
si · trovano nella ()~(l.61p~YJ ellenica, (e, noi aggiungeremo, negli atti 
similari, compresa la wa~zjah) è erroneo ricollegare ad essa il 

tes/amentam. 
Ecco il succo della dottrina, ed il rapporto vero di essa con 

quelle del «testamento di legati ~ e del «testam~nto-adozi?ne.> ; 
le quali non contengono, nei loro ragionamenti, elementI attI .a 
combatterla, per la semplice ragione che la misconoscono, le gI
rano attorrio, e presuppongono proprio quelle confusioni di 
concetti, che essa tende ad escludere (1). Noi, nelle pagine che 
precedono', crediamo di aver illustrato come la . dimostrazion~, 
che il BONFANTE aveva data per il diritto ellenico, trovasse rI

scontro negli -altri principali diritti orientali storici del mediter
raneo, e cioè l'ebraico, il cristiano ed il maomettano, per quanto 
attiene al contenuto patrimoniale delle disposizioni. Qui veniamo 
ora, come sopra abbiamo detto, a chiarire l'altro punto, del rap
porto del testamento primitivo con l'adozione, e ciò sopratutto 
'in riguardo all'antichissimo diritto alto-babilonese e sumerico, 
jl più adatto di .tutti allo scopo, per presentarci proprio la si
iuazione storica che, allo stato delle nostre conosce0ze, si può 

-dire la originaria. 

(1) Questa osservazione di misconoscimento 'del valore, dell'ampiezza, 
e sopratutto dell'armo~ia della dottrina, sia pure coll' intènto di com
batterla e rigettarla, vale anche per libri di grandi scrittori. P. e. per 
quello del MITTEIS, Rom. Pl'ivatrecht bis aut die Zeit Diokle~ians (Leip~ig, 
1908), p. 98 nota Il. lvi tutto pare che si riduca a vedervl una .gene.nca 
concezione spiritualistica della eredità, di fronte alla stretta ·patnmomale. 
Tant'è vero che l'indirizzo della moderna romanistica italiana è messo , . . . 
in certo modo come in un fascio; e l'illustre Autore} che adduce la CIta-
zione nel senso delle proprie direttive, è proprio seguace del concetto del 
testamento-adozione I In vero, questa parte della esposizione dei Grund- . 
begrifte del MITTEIS resta di molto lontana dalla larghenza e profondità 
di trattazione; che l'argomento ha avuto in tutti i sensi nella letteratura 
jtaliana recente. 
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39. "- Ora, anche qui ci sembra, per quanto ciò è possibile 
con un esame rapido in materia tanto delicata, che, tra la intui
zione del BONFANTE e la teoria contraria del testamento-adozione, 
piuttosto quella anzi che questa trovi corrispondenza nei vetu
stissimi documenti sumerici e caldaici recentissimamente studiati, 
sebbene già sia spuntata la tendenza a vedervi invece la tipica 
adoptio in hereditatem (1). Abbiamo visto come il BONFANTE, 

il quale trovava il dibattito limitato sosHmzialinente al diritto 
ellenico, rispondesse rispetto alla ÒLU&1jXY): in essa vi saranno attri
buzioni patrimoniali e adozioni, separatamente o congiuntamente, 
ma non vi è il testamento. Ora mostriamo come una situazione 
a~aloga, secondo me, ci presenti l'antichissimo diritto caldaico
sumerico; come anzi esso ci permetta di chiarire forse anc~le 
meglio le idee, e ci mostri la possibilità di " un lontano rico lle
gamento ideale del sistema romano. 

Dichiaro, a similitudine del KOSCHAKER (-2), che queste os
servazioni vogliono e debbono essere considerate, piuttosto come 
invito a studiare dei problemi, anzichè risoluzioni di essi. Ed è 
veramente opportuno che la materia tanto complessa di questi 
documenti arcaici, in materia di disposizioni per dopo la morte, 
sia oggetto di uno studio particolare ed approfondito dei giuristi: 
il valoroso romanista lo promise, ed anche io sentirei la sedu
zione di farlo, se, in mezzo a tanti altri propositi, ne clvrò "il tempo. 

Tali arcaicissimi documenti adunque ci presenta~-lO, in for
me abbastanza varie e complesse, questi principali elèmenti di 
fatto come risultante: 

a) disposizioni di beni singoli, in modo da esaurire o meno 
il patrimonio; 

b) "assunzione alla qualità di figlio dì chi per natura non lo 
è, eventualmente congiunta con tali assegnazioni patrimoniali; 

c) presupposto che il figlio, come tale, continui naturaliter 
la famiglia paterna (3) ; 

(1) Cfr. CUQ, in "Nouv. Rev. hist." 33, p. 249 sg., 253 sg. E special
mente il KOSCHAKER, nel suo interessante studio: observationsjuridiques 
sur "Ibila-Ablztnt", in "Rev. d'Assyriologie", XIJ 1914, p. 29 sgg.; non
chè nell'altro citato: Altbabylonische Rechtsurkunden, in KVGR, XVI, 1914, 
p. 418 sgg. 

(2) 1. c. in KVGR p. 420. 
(3) Per la illustrazione di questo concetto, rinvio il lettore al citato 
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d) revoca sempre possibUe delle attribuzioni patrimoniali, 
specialmente per ingratitudine; 

e) carattere contrattuale dell'assegnazione, con eventuali 
patti in corrispettivo; 

f) doppio sistema di impossessamento dei beni, e cioè: 
per dopo la morte del disponente, od anche subito, con usufrut
to vitalizio del disponente in quest'ultimo caso; 

g) consenso dei ~figli veri nel caso di disposizioni a favore 
di estranei. 

Or, prescindendo da altri niinori dati, come'si coordinano que-

studio del KOSCHAKER, in I( Revue d'Assyriologie n' L'idea sgorga limpida 
dalla spiegazione, che chiari assiriologi (POGNON e THUREAU-DANGIN) 
hanno dato dell' ideogramma esprimente il successore ereditario nella 
scrittura cuneiforme, accanto alla corrispondente scrittura fonetica di 
abiftm in semitico e ib'ila in sumerico. L' ideogramma si decompone in 
due elementi (tm-us), di cu i l'uno indica il concetto di figliolanza, proge
nie, generazione (fonetico dumu), e l'altro quello di proseguire, continua
re (fonetico ridu, cui noi ricollegammo la radice di heres, nel Cap. IX). 

Il pensiero è trasparente; e la testimonianza è preziosa. 
Del resto, siamo qui di fronte ad una delle riprove di quella intuizione, 

che io ho considerato insieme come direzione e risultato degli studi di 
scienza del diritto (Cfr. lo sviluppo nel mio scritto: Gli studi di diritto 
comparato, negli" Atti della Soc. It. pel progr. delle Scienze", Roma, 1917); 
e cioè, che i concetti giuridici primitivi si riducono probabilmente a sem
plici stati psicologici. Ora il nostro costituisce un caso tipico e luminoso. 

Questa concezione inoltre è bene intonata a quel profondo spirito della 
continuità familiare, che è una delle caratteristiche dei popoli semitici.in 
ispecie, ed in genere di quelli dell'Asia anteriore. Ad esso, come è noto, 
si ricollegano pareechi istituti del diritto ebraico, come il levirato e il 
concubinato, che ricompaiono anche nel diritto babilonese, ed appartene
vano pure alla società araba primitiva. E forse le stesse ' aberrazioni del 
diritto zoroastriano possono, almeno sotto un certo punto di vista, ricon
dursi a questa fonte. 

Questo concetto mi sembra risultare anche dalla letteratura giuridica 
cristiana, che lo ha appunto combattuto in base agli ideali della vita ultra
terrena, i quali sono a fondamento dell'etica cristiana. Richiamo l'atten
zione degli studiosi, a questo proposit9, su quanto scrive JESUBOCHT nel 
II libro e nel § 5 del IV libro del suo trattato di diritto (in SACHAU, Syr. 
Rechtsb., voI. III). 

Infine, anche una curiosa caratteristica del lin"guaggio semitico io non 
sarei alieno dal considerare sotto questa luce, quella cioè della straor
dinaria tendenza alle espressioni composte sulla base della radice espri
mente l' idea di figlio, per indicare le più diverse relazioni di copnessione. 
Ma quest'argomento ci porterebbe troppo lontano. 

9 
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sti in sistema? Il solo tentativo di coordinamento è quello trac
ciato dal KOSCHAKER negli scritti citati, ed ecco come esso si rias-

sume: 
Il sistema unico originario di successione sarebbe stato quello 

che noi diciamo legittimo, per cui i figli erano chiamati a pro
seguire la famiglia (in corrispondenza all' ideogramma tur-us, 
che abbiamo spiegato in nota, e a cui corrisp0l!de nella scrit
tura fonetica il semitico abbtm ed il sumericd ibila). Anzi erano 
chiamati solo i figli maschi, mentre le femine sarebbero state 
amm-esse in mancanza di maschi, heredis loéo (l). Si passò 
in seguito agli estranei, mercè il ripiego dell' ado~ione in li~ 
glio. L'atto all'uopo era l'abliitum, che appare, nel .documen~l 
semitici primitivi, come contenente una vera e propna ~d~'!tto 
in hereditatem, ossia . dunque il pretl3so testamento pnmItIvo. 
Codesta adozione sarebbe ben diversa dalla normale adozione, 
perchè, mentre quest'ultima fa parte~ipare l~adot.tato all'e.redità 
solo inquanto diventa figlio, l'altra Invece e chiamata diretta
mente e soltanto ad aprire l'adito alla eredità, e solo per questo 
determinato effetto l'erede è considerato come figlio. Una tale 
forma di eredità probabilmente fu ammessa in origine solo in 
mancanza di figli (2); od almeno, in presenza di essi, fu sottopo
sta a partIcolari condizioni restrittive. Questo erede entrerebbe 

in possesso dei b,eni normalment: alla morte de~ di$po~e~~~, s~lvo 
revoca. Ma l'A. non si nasconde nsultare anche la posSlblhta dl un 
possesso immediato) ·in cambio di cont~op~estazioni alimentari o 
riserva di usulruUo. In ogni caso egli nconosce essere cedo 

(1) Lo deduce dal fatto, che per la don.na è usata una desig~aziQne 
diversa (ridIt warkati) da quella pel maschIO (ablum). V ~rreb?e dIre, con 
frase romana, · che la donna non è erede, ma loco heredts, CIOè succede 
(ridu) nel patrimonio soltanto; e qui t'A. tenta un confronto anche. con 
la diversa dizione delle XII tavole: hores e famillam habelo. Non SI na
&conde la difficoltà, che nell' ideogramma tur-us il primo c~mponente 
accenna alla figliolanza senza distinzione di sesso; ma crede dI superarl~ 
o8servando, che la determinazione è dat~ dal secondo ~embro (u~),. il 
quale specifica che si tratta dei figli atti a continuare (rtdu) la famIglia, 
ossia i maschi. Ma questo, mi permetto di osservare, potre?be ~nche far~ 
un po' l' impressione d~ una petizione di principio. TuttaVIa, SI tratta dI 
un dettaglio. che conviene qui lasciare da canto. . 

(2) Ciò si deduce sopratutto dalla circostanza, che la maggIOr par~e 
dei documenti di ablutum appartengono a sacerdotesse (Sal-Me) del f!to 
Samas, l~ quali erano votate a castità, sul tipo delle romane Vestah. 
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l'acquisto, da parte dell'onorato, di un diritto sul patrimonio, 
più o meno attuale ma reale, durante la vita del disponente, 
come risulterebbe dall' innegabile elemento contrattuale insito 
all'atto; e ciò in assoluta contradizione C~)l1 la eredità romana. 
Infine, questo erede estraneo (chiamiamolo così) si presente
rebbe come normalmente chiamato all' intero patrimonio, a dif
ferenza degli eredi naturali chiamati alla quota. 

Sono queste le idee del KOSCHAKER, alle quali, in verità, lo 
stesso Autore non attribuisce un valore assoluto', riconoscendo 
leaìmente che il tema deve essere ancora con serietà studiato. 
Ed a noi sembra che la costruzione del valente giurista sia 
troppo affrettata, e risenta un po' della moda del momento, il 
desiderio cioè di trovare agli albori un tipo perfetto del disgra
ziato concetto del testamento-adozione, da servire poi còme ad
dentellato storico all' istituto romano. In tutto il sistema del Ko- · 
SCHAKER un solo elemento ci sembra giusto ed accettabile; ed 
è la fondamentale idea originaria della continuazione detla fami
glia in persona dci figli; tutto il. resto, come costruzione, è da 
respingere, salvo parecchie ottime indagini particolari di dettaglio. 
Il prospetto del sistema è travagliato da una fondamentale intrin
seca contradizione, che si manifesta in parecchie forme. La con
tradizione fondamentale sta nell' intendere, da un lato, la succes
sione come continuazione ideale di un ·istituto a contenuto -spi-
rituale (famiglia), continuazione legata ad una qualità personale 
(jiglio); e nell'ammettere, contèmporaneamente, non già l'attribu
zione artificiale di questa qualità (ordinaria adozione), con tutte le 
sue logiche e naturali conseguenze, ma la possibilità di raggiungere 
diversamente per sé quel determinato scopo legato alla qualità, con 
il conferimento della qualità stessa a questo solo fine, e ciò anche 
in concorso ed opposizione di veri figli. Di qui una serie di con
h'asti, uno più grave dell'altro; un'adozione, che non è adozione, 
ma solo iter alla successione; una successione, che non è suc
cessione nel senso inteso da questo diritto primitivo, ossia con
tinuazione spirituale) ma si riduce ad un p u ro istituto patrimo
nia le di acquisto di beni ; la concezione di un diritto, che è in
sieme immanente e l:evocabile, come legato ad una qualità per
sonale ma pure fondato sulla contrattazione; il trattamento patri
m oniale eventualmente più favorevole, all'est raneo , di quello che 
s arebbe stato per il figlio vero, sebbene potior in iurc. 
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Ciò non va. Ma è possibile, ci domandiamo, di fronte ai dati 
suesposti, pensare ad un diverso ordinamento di essi? Qualcosa 
ci pare possibile dire in proposito, pur facendo anche noi tutte 
le riserve per uno studio più approfondito; e questo qualcosa 
sopratutto, ci pare utile a rischiarare un po' il problema tor~ 
mentato della funzione storica di tale forma di a~lozione, al
meno per il diritto in esame, e capace anche di alcune dedu
zioni per il problema comparativistico generaìe, e per quello 
romanistico in particolare. Ed ecco le nostre idee in succinto: 

Concetto base, lo ripetiamo., è che i figli siano i naturali suc
cessori, come continuatori della famiglia (la continuazione è 
espressa dalla r,adìce ridzt, che noi abbiamo accostato sopra alle 
parole esprimenti il concetto di successore in tutte le lingue 
fondamentali del gruppo semitico, ed al latino heres). Que-sta 
continuazione ha carattere integrale, e perciò spirituale; l'elemento 
patrimoniale è naturalmente ricompreso in essa, ma non la esau
risce, e non ne _ forma, com'è chiaro, neanche il rilievo fonda
mentale, ma soltanto conseguenziale. È grave argomento in pro
posito l'etimologia di ablum e ibUa, indicata da THUREAU-DAN
GIN e POGNON, che ci riporta alr idea di colui che fa il sacrificio. 
S~a.mo propri-o al concetto dei sacra, che ricompare pure nel 
dIritto romano pr~mitivo, ed in altri (1). Tale . sistema sarebbe 

(1) Già questo concetto risulterebbe chiaro dalla stessa osservazione 
del KOSCHAKER, circa la diversa espressione usata per le donne, dove si 
parla del puro e semplice lato patrimoniale (ridzt warkati, cioè la suc
cessione proprio nel patrimonio); ci troviamo qui di fronte a quella tale 
idea del ius seminis, che è svolta nella compilazione siriaca e nella let
teratura relativa, e che serve a giustificare la speciale situazione delle 
donne in tutto il diritto asiatico (cfr. quello che abbiamo scritto sopra 
nell'ultima nota al capo IX). 
o Or~, ~uesti dati ci sembrano costituiscano la migliore risposta contro 
Il falslssImo punto di partenza, da cui muove la tesi del LENEL, intorno al 
preteso Legatentestament delle epoche originarie. Egli cioè nega alla men
t~li~à primitiva il motivo ideologico, e vuole a forza, per restare nel vero
SImIle, mettere a base del testamento una concezione materialistica con
cretamente patrimoniale: si dovrebbe trattare di una trasmissione d/ cose 
non di altro. Ebbene, ecco qui il linguaggio che grida contro una simU; 
falsità / No, sono proprio le ideologie, corrispondenti a un sentimento 
nata.rale, che si trovano invece a fondo degli istituti giuridici primitivi, e 
oosì dunque della successione. Quello che il primitivo uomo vuole è la 
continuazione mistica del suo io nel futuro, ed a questo fine mette al mondo 
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integrato dall' istituto della primogenitura, di cui esistono tracce 
nei documenti (1). La destinazione dei beni dopo la morte resta 
perciò strettamente collegata, in questo sistema, alla costituzione 
dell'aggregato famigliare, di cui il patrimonio domestico rappre
senta il sustrato economico (a questa idea si ricollega bene il 
co ncetto dell' indisponibilità, che vedemmo essere originario nel 
diritto orientale, con tutte le sue molteplici conseguenze di cui 
sopra parlammo). Tuttavia, fu ammessa la possibilità di scindere 
questo collegamento tra la famiglia · e il patrimonio, data la fun
zione secondaria di quest'ultimo nel concetto della successione; 
ed a tal uopo si ammise che si potesse arrivare ad attribuzio
ni patri moniali ad un estraneo, sulla finzione di considerarlo 
a questo fine come figlio, in analogia appunto dell' istituto ana
logo della vera ' adozione. Questa adozione a scartamento ri
dotto adunque (la immaginata ed esaltata adoptio in hereditatem} 
non sarebbe, in simile costruzione, altro che l'iter per arrivare 
ad una donatio mortis causa a danno dei figli, traducendo la cosa 
in termini romanistici. Insomma, mentre il figlio, come successore, 
è anche diciamo così, per implicitum, il naturale donatario m. cau
sa, sarebbe ammesso di togliere pal;zialmente o totalmente ad esso, 
questa particolare conseguenza della sua qualità, non trattandosi 
di un elemento essenziale. Ciò significa appunto che, in tal caso, 
il donatario resta un puro e semplice onorato patrimoniale, ad 
instar del legatario romano e del vero donatario m. causa (così 
potrebbe pure spiegarsi quel senso di ripugnanza rimasto in Orien
te, e che il dir. musulmano ci presenta sistematizzato, contro la 
possibiiità di s~mili attribuzioni in persona degli eredi legittimi). 
1\13., una volta provveduto a questa funzione limitativa, nell'or
dine patrimoniale, dell' integrale successione; l'istituto potè set

o

-

vÌre anche, in mancanza di figli, al trapasso complessivo del 
patrimonio; ed è notevole l'aclibizione in questo caso del mezzo 
di attribuzione della qualità di figlio, ad illustrare la profondità 

i figli. E questo sentimento in verità è così umano, che resta sempre in 
fondo all'animo di tutti gli uomini, in tutti gli stadi di civiltà, compreso 
l'odierno. È per questo che si crea il matrimonio legittimo, filiorum pro
creandorum causa, come dicevano i Romani! 

(1) Cfr. KOHLER-UNGNAD, Hammurabis Gesetz, IV, p. 87; per le prove 
documentarie. Ci limiteremo a ricordare il dOCJ,.uuento riferito al n. 20, 
della citata collezione dello SCHORR. 



134 EVARISTO CARUSI 

del sentimento di dipendenza del problema economico da una 
situazione di carattere spirituale. 

. .Con questa nostra costruzione si spiegano tutte le caratte
nshche che. accompagnano l'istituto, senza cadere nelle incon
~rue~z.e loglc?e. lamentate nella spiegazione precedente. Si spiega 
mfa.th Il possl.bIle co~corso patnmoniale coi figli (SCHORR, 21), 
ed. Il. p.rov~e~l~ento In mancanza di figli; si spiega la rinuncia 
·del f!glI a. [SImilI benefici patrimoniali concessi ad estranei, e la ne
cessità di questa rinuncia (SCHORR, 230) ; si spiega la doppia for
ma .del. trapasso, ? immediato con riserva di usufrutto o di pr.e
staz~om. alImentart, ? post mortem; si spiega la revoca per in
gratItudme o per altrI madempimenti contrattuali; e si spiega so
pratutto questo strano ed indiscutibile carattere contrattuale del
l'atto, che vanamente il KOSCHAKER cerca di mettere nell'om
bra (1), contro il giusto rilievo che ad esso dà il KOHLER. Insom

ma, si PU? a?bracciare i! sist:ma con uno sguardo complessivo 
come un m~leme orgal1lCO; Il che costituisce la prima delle esi
~enze pe: slffatte spiegazioni storiche. lo non dico già che la 
ncostruzIOne da me fatta sia la vera, perfetta e definitiva; dico 
solo che essa è molto verosimile. 

. Giunti a questo punto, non è difficile, ed anzi appare . assai 
plano, un ~ualche raffronto col sistema romano, in rapporto a 
quanto abbiamo esposto negli ultimi capitoli. 

La novità .del, ?ir. romano non c~nsisterebbe già nel negare il 
concetto, anZI, pm che concetto, sentImento primitivo della conti
nuità ideaie della famiglia nei figli. II nome di heres a~zi secondo 
il riaccosta~ento etimologico che noi abbiamo prop~sto, sta
rebbe propn~, ,e c~n. la stessa radic.e, ad indicare appunto l'idea 
della contmlllta spirItual e con un fondamentale color sacrale e 

rispecc~ie.rebbe ~nche, ~u.el ,significato di dominio, che app~re 
~el v~r! lmguaggl semItIcI; e presumibile quindi, che tale qualità 

. In ongme fosse solo attribuita ai figli) e forse, in -un secondo 
momento, ad estranei in mancanza di figli. Ma la novità del dir. 
romano starebbe in ciò, nell'avere cioè provveduto, mercè il 
c~ngegno della attribuzione di questa qualità di heres in virtù 
di u~a dichiarazione di volontà del paterjamilias, alla scel
ta dI una d~terminata persona per la continuità familiare . , 

(1) Cfr. c.itata recensione di SCHORR in KVOR (1914) a p. 418. 
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in origine h~a i tigli, ammesso l'estraneo sO,ltant~ in mancanza 
di figli, e dopo con completa libertà di deSignaZiOne, colle~at.a 
però alla exheredafio espressa dei figli messi da c.anto .. D n ish
tuto simile in origine avrebbe dunque avuto funZiOne lntegra.
tiva della successione naturale elei figli, analogamente alla pn
mogenitura dei diritti antichi, ~he hanno comu.ne, col roma~o 
questo senso patriarcale ed lde,aIe. del~a _ famiglia., I~ . s,egUlto 
ioltanto, e probabilmente con l affIevolIrsI della ngldlta del
l'a~tica concezione in certo modo saCl'aIe) la heredis institutio 
avrebbe acquistato l'aspetto agile di una assoluta libertà di scelta 
del proprio successore. In questo modo, si salva, della pretesa 
teoria dell'adozione, solo quel fondo che è giusto, e che ha con
dotto alla falsa dottrina per un errore di valutazione. 

Una concezione simile della heredis institutio risponde logi
camente alla identificazione che si fa di essa col testamento, e 
porta, come altrettanto logica e naturale consegue~za, la d0'ppia 
esigenza apparentemente contradittoria: dell'.acqmsto patnmo
nial e virtualmente universo da parte dell'erede; e de!la perfetta 
indipendenza dell' istituzione stessa da ogni eventuale acquisto 
patrimolliale concreto, fino al punto di poter questo anche del 
tutto mancare. Chi continua intatti continua in tutto ciò che 
trova, e che non è quindi per altra via uscito dal patrimonio 
(estinto nel senso .giuridico). L'erede è pertanto il nat~rale e g~
nerale raccoO'litore di tutti i beni, a meno che non SIano altn-

b . , 

menti attribuiti (donationes m. causa; legata). L'erede, 111 se e per 
sè, come tale, non ha che una funzione, non esprime che un' idea, 
quella racchiusa nella sua radice, cioè assicurare la continuità, 
ossia la successione: tutto il resto accede, se accede, e, se manca, 
non relevaf alla sostanza ed alla finalità dell' istituto ( 1 ), 

(1) Voglio ancora aggiungere, come semplici appunti, alcuni brevi 
rilievi, rispetto alla pura questione romanistica, diretti a porre .sotto 
gli occhi del lettore, in sintesi, la possibile coordinazione, nella tesI che 
noi qui sosteniamo, . di tutti i principali elementi d~ cont,r~versia n~ll'~r
gomento, e di alcuni risultati cui son pervenute le mdagml della dottnna 

italiana. 
a) - Heres, abbiamo detto, esprimerebbe puramente e se~plic.emente 

il concetto di continuare, seguire, succedere dunque. Da qUi denva che 
hereditas e successio (e rispettivamente heres e successor) non sarebbero 
già l'uno nome di ·specie e l'altro di genere, ma sinonim,i; 'per. indicare 
l' eredità non occorre dunque alcun predicato od altra esphcazlOne alla 
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E con CIO chiudiamo le osservazioni di diritto comparato, 

che non hanno già la pretesa di risoivere dei \ problemi tanto 

complessi, ma soltanto lo scopo di presentare dei nuovi rilievi 

in un quadro più largo ed organico del consueto, e mostrare la 

n-ecessità di un ulteriore esame approfondito -della materia. Nè 

si ripetano le solite declamazioni contro il diritto comparato. 

parola successio, che in sè e per sè indica, in modo enfatico, l'eredità 
e soltanto quella. Or proprio le ricerche interpolazionistiche più recenti 
avrebbero condotto ad una siffatta conclusione, cui la nostra ipotesi et i
mologica direttamentc ci porta. 

b) - La situazione originaria sarebbe che i continuatori naturali sono 
i figli. Il testamento vi è, perchè il patertamilias provveda all'ordinamento 
di questa funzione, concretandola in capo ad uno dei figli da lui scelto, 
ed escludendone gli altri (exheredatio), o magari trasportandola fuori dal 
campo naturale (forse con regolamento consuetudinario, in origine, che 
a noi slugge). 

Si noti che la voLontà del pater è essa stessa in fondo un eLemento natu
rale, analogo a quello che deriva dal rapporto della generazione. Suus esp ri
me~ebbe appunto questo vincolo, e sarebbe predicato di heres. In questo 
ordmamento, nulla si trova che tocchi il puro lato patrimoniale della 
successione. Tale sarebbe il diritto ~nteriore alle XII tavole, da queste 
presupposto. 

Orbene, la legislazione decemvirale, non intendendo mutare, non parla 
di tutto ciò. Essa mira solo a legiferare su materia nuova, e cioè pro
p.rio. in ordine al lato patrimoniale puro e sempli..:e; ed al proposito si 
nchlamerebbero i due famosissimi passaggi tanto tormentati. 

L'uno, ' cioè J1" uti legassi! etc. " statuirebbe proprio la libertà di ema
nare provvedimenti di carattere patrimoni aie, al di fuori della cerch ia 
dell'eredità (Cfr. BONFANTE, Scritti vari, I) p. 493). 

Valtro, "si intestato etc.", provvederebbe alla sorte dei beni quan
do vengano a mancare l'una e l'altra via naturale di continuità fami liare . , 
CIOè la designazione e la posizione familiare. Per questa sola ipotesi la 
legge. d?veva statuire, poichè, di fronte all'erede o sceltq o per natura, 
la qUIsÌlone patrimoniale veniva assorbita (di qui anche la protasi riae
suntiva della doppia condizione negativa). Ed inoltre, in questa ipotesi, 
non si poteva provvedere che al lato patrimoni aie, dato il concetto che la 
successione era legata strettamente alla persona del de cuius, o per situa
zione familiare o per designazione. Ecco perchè nè l'agnatus nè i gentilis 
sono chiamati heredes; e perchè io propendo a ritenere che in origine non 
lo fossero, nel senso proprio e sp.eciii.co in cui abbiamo inteso quest~_ 
termine. Essi lo erano solo, se così si vuole, nel senso patrimoniale; e 
ciò deve avere avviato lo svolgimento verso la patrimonializzazione del 
concetto. In conclusione, le XII tavole non avrebbero che provveduto ai 
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Simili indagini sono vane, come tutte le indagini, quando sono 
fatte superficialmente e perciò vanamente, ma non già quando 
sono condotte con rigoroso metodo scientifico e con stretti cri
teri tecnici. Dirò anzi, richiamando mi a quanto altrove ho larga
mente dimostrato, che, in materia di origini e di diritti primitivi, 
la comparazione è necessaria, e costituisce il mezzo più /adatto 
di investigazione, appunto perchè si va verso gli elementi natu
rali, le costanti umane (I). Soltanto, ripeto, è quistione di 
mod o , ed io credo eli aver dato degli esempi di metodo in que-

beni; riconoscendone la speciale facoltà al pater nel caso di testamento, 
e con statuizioni legislative nel caso contrario, quando mancassero però 
i figli. Si toglie cosÌ ogni valore alla argomentazione del LENEL, tratta da 
questi testi, per la sua tesi della patrimonialità. 

c) - Testamefltum, testari, testimoniam, devono essere tutte formazioni 
di una stessa radice. Questa radice, in diritto, sta a rappresentare il con
cetto di autenticità e di solennità in$ieme dell'atto giuridico, in una maniera 
ben naturale per un ordinamento che non conosce lo scritto. Il pri
mitivo testamento vorrebbe dunque significare la. dichiarazione avanti 
testimoni (e perciò solenne) della scelta del successore. Ciò sta in rapporto 
col testamentum in calatis, ed è la sola spiegazione possibile di que llo 
in procinctu (cfr. BONFANTE, Stu di, I, p. 501). Circa al test. per aes et libram, 
si noti che tutto il suo valore sta nella nuncupatio, e quivi si trova ap
punto esplicita la dichiarazione" testor" e la invocazione correlativa di 
"testimoftiu11t perhibere II' Che vi siano anche le espressioni" do" e "lego ,,, 
le quali si ri chiamano evidentemente ai legati, cioè alle disposizioni pret
tamente patrimoniali, ciò significa soltanto che la. formula è integrale, 
relativa a tutta la possibile continenza dell'atto. Anzi, appunto per questo, 
" testor" deve rap_presentare un'altra cosa dalle disposizioni patrimoni ali 
pure e semplici, e non può rappresentare che la " heredis institutio ,,' Le 
espressioni patrimoniali sono poste avanti, forse perchè si tratta di un 
atto formal mente patrimoniale, come è appunto la mancipatio. 

E così cade anche l'altro argomento, che il LENEL ha voluto trarre dalla 
formula dell a n.uncapatio, per la sua tesi del testamento patrimon i al e ; 
anzi l'argomento è ritorto contro la tesi stessa. 

d) - La celebre dichiarazione contenuta nella Nov. 48 di Giustinianq, 
in ordine alla continuità della persona nell'erede, non sarebbe che una lon
tana eco dell'originario 'concetto orientale. ' . 

Come abbiamo detto, questi non pretendono di essere che semplici 
appunti; su i quali non possiamo. dilungarci, dato il carattere del presente 
scritto, in cui forse abbiamo fatfo .una troppo lunga digressione sal pro
posito. 

(l) . Cfr. il mio scritto: " il problema del diritto comparato etc. '" in 
"Atti della soc. it. pei progresso delle scienze '" (Roma 1917). 
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st'ordine di ricerche, qU,alunque possa essere il valore dei risul
tati (1) cui son pervenuto. 

XII. 

Diritto patrimoniale. 

40. - La trattazione dei diritti patrimoniali, che è così im
portante, anzi la più importante tra tutte in materia di diritto, 
privato, presenta, nel libro in esame, una situazione così sin
golare per la sua manchevolezza più assoluta, che merita di 
essere posta in rilievo, e serve ad illuminare ottimamente il falso 
punto di vista cui l'A. si ispifta. Ad accrescere peso al nostro 
rilievo, che è fondamentale rispetto alla tesi che ci siamo prefissa 
nel presente scritto, si aggiunga una importante osservazione. E 
cioè, che il sistema dì questi istituti patrimoniali presenta, nello 
stesso tempo, da un lato sorprendenti analogie col sistema ro
mano, e dall'altro ' caratteristiche tutte particolari e degne di pro
fonda analisi scientific~; mentre la esposizione è annegata, nei 
libri arabi, in un oceano di , quisquilie e di confusioni. Rinun
ciare pertanto ad una trattazione, per quanto elementare e ri
stret~a, m.a completa ed ordinata della materia, significa togliere 
al llbro tl carattere ed il contenuto di un' opera di diril:to . Nla 
cÌ:ò non basta. La esposizione non presenta solo ii grave difetto ' 
dI essere tanto lacunosa; ma, peggio, quel poco che si espone 
è proprio la negazione di una trattazione scientifica di diritto. I 
difetti di metodo e di forma, che sono in definitivo difetti di so
stanza, sui quali noi ci siamo ripetutamente sopra intrattenuh, 
assurgono in questo luogo al grado più elevato, e debbono es
sere ass~lut~~ente riprovati. Ciò ' vale in modo speciale per il § 
57, che e p~l tI fondamentale, dove la maniera di concepire, di 
esporre e dI esprimersi è così vicina a quella che potrebbero 
adottare i profani di scienza giuridica, che proprio appare strarlo 
ne sia sfuggìta tutta la gravità all'Autore. Rilevare tutto n'on è 
q ui possibile; ci limiteremo a poche osservazioni, le quali ser
viranno a richiamare sull'oggetto l'attenzione dei giuristi, anche 
per tutto quello che resti omesso. E di nuovo ripeiiamo anche 

(l) Cfr. l'altro mio scritto, "Su tre papiri giuridici arabi", negli 
"stud i offerti al Prof. Simoncelli '" (Napoli, 1917). 
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qui, che i nostri rilievi non hanno valore particolare per il li· 
bro in esame, ma battono in breccia il sistema eli esposizione 
di tutti i libri europei del genere. 

Per chiarezza, procederemo prima ad esporre il sunto del 
capitolo; poi faremo qualche rilievo più importante sul suo con
tenuto; ed infine qualche accenno sulle gravi lacune. 

Il capitolo si distingue in 4 paragrafi (57-60); di cui il primo' 
comprende delle nozioni generali sui diritti patrimonìali; il se
condo parla del voto e del giuramento; il terzo si riferisce al di
vieto del cosidetto ribii, vale a dire del profitto nelle contrattazio
ni; ed il quarto è dedicato all' istituto del wa~f, ossia una parti
colare forma di fondazione del diritto islamitico. E questo è tutto 
ciò che si trova nel t~attato riguardo ai diritti patrimoniali, in 
quattordici paginette! 

Ci pare che la estensione, e sopratutto la originale distribu
z!one de! contenuto, parlino già di per sè troppo chiaro al giu
rIsta, per giustificare il giudizio che noi abbiamo fatto precedere. 
Ma procediamo con ordine. ' 

Nel § 57, previo un accenno sulla ,ignoranza del diritto ar
caico arabo preislamitico, si dichiara che nulla può dirsi circa 
la eventuale influenza, dopo la morte del Profeta, del diritto 
dei popoli. civili con cui i mu~ulmani si trovarono a contatto; 
mentre, soggiunge l'Autore, fu indubbia ,e larga viceversa la
i~flue~za del . diritto musulmano sul diritto commerciale europeo. 
SI fa In segUIto una enunciazione generica, in modo alquanto 
originale, dei diritti di obbligazione e di quelli reali; notanclo r 

a proposito di questi ultimi, con un giro contorto di espressioni, 
come un fenomeno ultra-caratteristico e misterioso, ciò che non 
è altro che una semplice applicazione della notissima dottrina 
circa i diritti frazionari della proprietà. Dopo ciò, si torna. 
a parlare di obbligazioni, e propriamente del concetto di con
tratto in genere ('a~d), accennando in modo oscurissimo alla. 
d.oppia designazione di 'ain e daino Ed, a proposito di contratti r 

SI parla del passaggio della proprietà per consenso; e si fa un 
~ugacis~imo accenno alla teoria del gharar, ossia dell' inganno 
merente ad ogni sorta dì indeterminatezza negli oggetti, che è · 
perciò vietata. Orbene, mentre questa dottrina costituisce la più 
caratteristica originalità del diritto musulmano nel sistema patri-
m oniale , ed è assai estesa, complicata e sottile, nel testo vi sono,-
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dedicate non più di quattro fighe I Infine, si accenna all'altra dot
-trina fondamentale delilo schema del negozio giuridico, per 01-
'feda (idjà,b) ed accettazione (~abul), e si chiude il paragrafo con 
l'indicazione di alcune soltanto delle cose che potremmo dire, 
con linguaggio romano, extra commercium. 

Nel § 58, si mette in rilievo l'importanza del voto (narfr) e 
del giuramen'to (jamzn) presso gli arabi, sulla base di sen
timenti religiosi. Si accenna quindi al principio, introdotto dal
l'islamismo, della possibilità di espiazione della violazione di 
g iuramento (kaffarah) , del quale si venne perciò ad inficiare 
praticamente il v210re. Si distingue poscia, tra il giuramento in 
occasione di testimonianza, e quello confirmatorio di una pro 
messa. E, rispetto a quesf ultimo infine, si esamina la sua 
differenza dal voto; il che ha tratto, oltre che alla natura deil'og-

'getto cui l'uno o l'altro si riferisce (il voto presuppone un og
getto raccomandabile, ma non . obbligatorio), al criteri o che la 
espiazione si applica solo al giuramento e non al voto. 

Il § 59 riguarda, come abbiamo detto, il riba. L'istituto è 
centrale nel diritto islamitico; e si riferisce ad ogni guadagno, 
che illecitamente provenga come conseguenza 'di un negozio 
gi ur idico, il che è rigorosamente vietato. L'A. accenna alla anti
chità del concetto , ed alle dispute circa la estensione di esso, 
risp~tto agli oggetti detti perciò mal ribawtj, in rapporto alle varie 
scuole ed alla interpetrazione dei vari' ahadith. Distingue le re
gole, secondo si tratti di negozio di scambio, o di mutuo. Nella 
prima ipòtesi, si menziona la discrepanza intorno alla applica:" 
zione; e cioè la teoria che si restringe solo agli oggetti special
mente indicati negli 'ahadith, vale a dire oro, argento, datteri, orzo, 
frumento (anche uva e sale); o la teoria di considerare questi 
oggetti come semplici esempi; od infine la opinione intermedia 
di riferirsi alle due categorie di «oggetti di valore» e di « vive
ri »; con richiamo ad alcune tra le diverse combinazioni di 
baratto delie varie specie. Pel caso di mutuo, si insegna come 
il divieto sia assoluto e generale, ed, esemplificando, si accenna 

, anche come vi fosse ricompresa la proibizione della lettera di 
,cambio (suftadjah); infine si fa menzione degli artifizi escogitati 
dagli stessi giuristi per ovviate formalmente alla proibizione. In ' 
proposito, si indicano due contratti. L'uno è quello così noto 

,-,in Europa nel diritto medioevale col nome arabizzante di molta/ra 
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(mucha!arah), che consisteva nel vendere a dilazione, e ricom- 
prare a contanti per un prezzo inferiore, riuscendo così al mu
tuo del secondo prezzo, con gli interessi rappresentati dall'ecce
denza su di esso del primo. L'altra combinazione consiste nella ' 
vendita simu.Iata di una cosa, per un prezzo che è sostanzial
mente la somma mutuata, in base alla relativa riserva di ricompra, 
con sostanziale funzione pignoratizia. Ciò ricorda tanto da vicino 
la romana jiducia pignoris iure, sebbene con notevoli diversi tà , 
nella costruzione dommatica. 

Il § 60 infine espone la complicata ed oscura dottrina del 
walJ,f in modo abbastanza semplicistico. Se ne dà il conc:etto" 
osservando che si tratta di « beni che vengono sottratti al 
«commercio, disponendo che il loro uso o i loro prodotti 
4( debbano andare a vantaggio di determinate persone o di de
«terminati scopi ». Si fa la quistione dell' origine, si acc.::enna alle , 
dispute circa la liceità nei primi tempi islamitici, e si parla di 
quelli che sono indicati come i quattro elementi del negozio, e 
cioè': costituente (wakif), oggetto (maw[tuf), beneficiato (maw~uf 
'alaihi), la forma di costituzione (s~ghah). In ultimo, si enun
ciano alcune norme circa: le modalità di costituzione (esclusione 
di termine e di condizione); la pertinenza della cosa oggetto della 
immobilizzazione; l'amministrazione durante la vita del rappor
to; la estinzione di esso. 

41. - Ed ora, che abbiamo esposto fedelmente il contenuto 
del capitolo, passiamo a prospettare alcune nostre osservazio
ni, prima su quella poca materia che è presa in considerazione 
nel testo, e poi su quella molta che manca. 

_ In ordine al primo punto, cioè la materia trattata) si possono 
fare dei rilievi di carattere generale, ed altri su punti particolari. 
Quanto ai primi, ci limitiamo a due soli di fondamentale impor
tanza, e cioè circa l'ordinamento di questa materia, e intorno alla 
questione dei rapporti del diritto musulmano' con ' i sistemi giu
ridici delle , civiltà asiatiche e sopratutto col diritto romano. 

Per quanto si attiene all'ordinamento, e mettendosrpure dal 
punto di vista dell' A., quello cioè di ridurre l)esposizione ad 
un minimo ultraristretto, ciò non toglie però che la scelta di 
questo minimo dovesse essere. fatta in modo da mettere in chiara 
luce il posto delle dottrine illustrate nel sistema, ed insieme 
dare un concetto, sia pure schematico e per indice, del sistema . 
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stesso. Tutto ciò è intuitivo, e non è il caso di ìnsistervi. Ag
giungerò solo "che l'esigenza di so disfare a questi requisiti; da 
un lato, era la conseguenza stessa del proposito di mantenersi in 
limiti ristretti (quando si fa una esposizione completa, si può 
essere più indulgenti circa l'ordinamento, perchè la compiutezza 
può in certa guisa sopperire al disordine); e dall'alt ro, veniva 
.accresciuta dal carattere speciale del sis tema musulmano, . ri 
s.petto a cui le nozioni dell'ordinamento romanistico no n solo 
non giovano ma possono condurre in errOTe. Orbene, l'esposi
zione del libro non risponde nè all'uno nè all'altro dei due requi
siti accennati, ma anzi è gravemente in contradizione di ambedue. 
Il gÌurista, che legge questo capitolo, Don solo non riesce a fa~si 
un concetto del sistema del diritto patrimoniale musulmano, nè 
intende il valore ed il significato degli istituti dì cui in esso si 
fa cenno, ma per di più si trova completamente sconcertato di 
fronte alle categorie logiche a lui familiari, ricevendo una impres
sione del tutto disastrosa; e nulla dico cil"ca quella che può rice
verne il giovane studente, che ho giustamente preso come ter
mine di riferimento . p,er il valore didattico del libro. lo non do
mando altro che si legga; non è possibile scendere a dettagii, 
poichè è tutto che non va, nel suo insieme e nelle sue pa~ti, 
nella sostanza e nella forma. Ma come si spiega il fenomeno? 
Esso, lo ripeto ancora una volta, non deve essere posto a carico · 
.speciale del dotto Autore. rna del metodo. La colpa dell'A. sta, 
se mai, nell'essersi adattato, ad occhi chiusi, a questo metodo, 
senza misurarne la gravità. Si parla disordinatamente delle cose 
pit) diverse, con un linguaggio in nessun modo tecnico, me": 
scolando concetti generali e rilievi di dettaglio, ponendo sulla 
stessa linea generi e specie, e così via. In fondo, si discorre (e 
male) come presupponendo noto l'oggetto del discorso. , . 

. Alcuni rilievi specifici li faremo exempli causa in seguito; per 
l'ordinamento di insieme basterebbe riferirsi al quadro tracciato 
sopra, che parla chiaro di per sè. Specialmente va .richiamata 
l'attenzione sul § 57, che ' condensa tutti i difetti rilevati. 

Se si desidera però su questo punto dell'ordinamento qualche 
lndi cazione concreta, possiamo subito enunciarne tre; in rera
zione cioè alla esposizione del concetto generale di rapporto 
.obbl igatorio, del riba, e del wa~f. 

Quanto al primo punto, è certo che il lettore non può so-
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spettare in a~cun modo, da quelli che chiamerò fr~ttolosi ac
cenni del libro; nè l'importanza fondamentale ed 11 carattere 
centrale che, nel sistema del diritto patrimoniaie musulmano, 
ha quel tipo di rapporto giuridico che, nel lin'guaggio romani
stico , noi chiamiamo di obbligazione; nè la situazione tutta 
speciale, in cui si trova il diritto islamitico di fronte alla nostra 
tradizionale distinzione tra diritti reali e personali, posizione del 
resto abbastanza analoga a quella del diritto comune e dello 
stesso diritto bizantino. Parlare, come nel testo si fa su questo 
.argomento, quasi che il diritto islamitico fosse il diritto romano 
classico, significa proprio implicarsi in una di quelle straordinarie 
confusion~ nelle quali è strano che cadano appunto coloro, che 
poi mostrano in qualche modo come di scandalizzarsi, se si dice 
che il diritto musulmano è una degenerazione ed una trasforma
zione del diritto romano. Del resto questa stessa contraddizione 
si spiega: essa deriva dal fatto che, da un lato si scambia la defor
mazione con originalità, ·e dall'altro si continua inavvertitamente 
ne]]a terminologi:l tradizionale. 

E, come per il C01Jcetto generale del rapporto obbligatorio, 
analoghe osservazioni possono farsi circa quelli del ribii e del 
wa~f, che formano rispettivamente ,l'oggetto dei §§ 59 e 60. Si 
tratta di due ' dottrine basilari del sistema, collegate a tante altre, 
specialmente la prima; di modo che non si capisce come e per
chè abbiano avuto l'onore di una trattazione' «: a parte », così a 
caso, nell'abbondante materia del diritto patrimoniale. In conclu
sione, il lettore non arriva affatto ad afferrare la ' natura e l' im
portanza di esse. 

La dottrina del ribii non si può esporre come si fa nel testo, 
scissa dagli istituti di cui costituisce un elemento carattestico È 
come se, in un trattato di diritto romano, senza parlare affatto 
dei negozi giuridici,si facesse una esposizione sull'argomento della 
bona jides. 

Il posto che il ribii ha, nella dommatica generale del ne-
gozio giuridico lO diri tto musulmano (1), non, è stato ancora 

(1) La prova di quanto io qui asseriscò risulta da tutta la letteratura 
relativa al riba, ed ai negozi cui esso si riferisce. In vero, la radice di 
tutte le confusioni e dubbiezze in questa materia sta proprio nei libri 
arabi; ma) in sostanza, l'esposizione di questi non è) in subiecla materia, 
peggiore di quella usata per tutte le altre parti del sistema. Soltanto, essa 
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apprezzato appieno dagli scrittori, per quella tale mancanza di 
elaborazione scientifica, che in questo argomento ultra-tecnico 
può solo 'portar luce. Si tratta di una concezione finissima ed 

ha sconcertato di più i trattatisti europei non giuristi, per la incidenza del 
parallelismo di una delle più appariscenti applicazioni della dottrina stessa 
con quella di diritto intermedio, specialmente canonico, della usura. Di qui, 
è derivata l'abitudine di tradurre molto inesattamente il termine arabo con 
quello canonistico di "usura": ma, all'occhio del giurista, si rivela subito 
l'errore; e si vede come l'applicazione agli interessi del mutuo non costi
tuisce che un caso molto particolare di un principio assai più largo e gene
rale. Tutto ciò è abbastanza chiaro allo stato stesso degli studi e delle 
conoscenze: ed io ne ho già pronta da qualche tempo la esposizione ele
mentare, nel libro in preparazione, sui lineam'enti generali del diritto mu
sulmano, a cui mi sono più volte riferito nel corso del presente scritto. 

Di fronte a tale situazione di cose, si capisce di leggieri il mio giu
dizio su quanto scrive, in proposito a tale' 'argomento, l'AMEDROZ nel 
" Journal of the R. A. Society of G. Britain and Jreland ,,_ 1916, p. 299 sgg'r 
ne] suo studio " The Hisba lurisdiclion in the Ahkam al Sultaniyya of Ma
wardi", intorno a cui, con grande cortesia, richiamò la mia attenzione con 
lettera privata l'insigne Prof. SNOUCK-HuRGRONjE. In fondo; l'AMEDROZ (seb
bene non risulti così netta la tesi nel suo scritto) tende a dimostrare l'ine
sattezza di concepire il divieto del riba come un 'puro e semplice div ieto 
degli interessi del mutuo, mentre esso avrebbe una portata molto più gene
rale, relativa ad ogni profitto ingiustificato; e, per quanto attiene al mutuo, 
non si tratterebbe se mai che di una particolare applicazione. Ciò, come 
si vede, corrisponde proprio alla mia tesi; ma non è certo col metodo 
dell' AMEDROZ che si può arrivare alla costruzione della teoria del riba, nè 
di alcuna altra dottrina giuridica islamitica. È inutile andar dietro alI a
selva delle tradizioni contradittorie, ed agli pseudo-ragionamenti degli 
scrittori arabi. Occorre invece guardare il risultato delle applicazioni nelle 
varie scuole, coordinare questi risultati agli altri elementi del sistema, e 
di qui trarre la costruzione dommatica.; facendo quello che non ha fa tto 
mai la dottrina musulmana, nè qui nè in nessun altro argomento, per
chè ilon sapeva farlo. I vaniloqui dei libri arabi non servono proprio a 
nulla. 

Or ecco un punto che i filologi ed i non-giuristi in genere non possono 
intendere; anzi son certo che rimarranno scandalizzati di questa mia 
asserzione. Questo appunto avviene sempre, quando si vuole entrare nel 
campo della scienza altrui. Insomma, noi abbiamo i nostri metodi ed i 
nostri criteri scientifici, che sono quello che sono. Lo SNOUCK-HuRGRONjE 
mi scriveva, a proposito del citato lavoro, come esso mostri che la sto
ria del riba è ancora da fare. E ciò è vero, riferendosi al dettaglio dello 
sviluppo delle dispute e delle applicazioni ai vari casi concreti nelle 
varie scuole; ma questa è fatica da lasciare agli eruditi, i quali del resto 
difficilmente ne potranno venire a capo, perchè gli scrittori arabi, essi 
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elegantissima, forse la più elegante costruzione della giurispru
denza islamitica, di cui non è possibile dare un' idea qui con due 
parole a chi non conosce il sistema. Non senza ragione io ho 
fatto or ora richiamo alla bona jides; si può dire all'ingrosso che 
il ribii compie, nel sistema musulmano, una funzione molto ana
loga a quella della buona fede nel . dir. bizantino, nel senso che 
rappresenta un punto di riferimento normale per la misura 
della liceità del negozio. Con questa differenza sostanziale però 
che, mentre la buona fede costituisce un elemento soggettivo, 
il r~ba invece ha carattere obbiettivo, una specie dir~i di obiet
tivazione della buona fede, consistente nella mancanza di ogni 
profitto nelle negoziazioni, ossia di ogni acquisto cui non cor
risponda un esito, ossia ancora nella esigenza di una semplici-, 
stica eguaglianza aritmetica nella posizione economica dei due 
contraenti. La dottrina del divieto del ribii è strettamente col
legata pertanto con l'altra del cosi detto gharar, ossia di quella 
sorta di presunzione di inganno che inest nella indeterminatezza 
d ell'oggetto delle contrattazioni, intesa questa inderminatezza in 
senso rigoroso e veramente eccessivo. Orbene, tutto questo co
stituisce una complicata, delicata costruzione dommatica (il solo 
caso, parmi, di elegantia iuris nelle costruzioni islamitiche), che 
non è possibile preterire anche nella più modesta, elementare e 
ridottissima esposizione del sistema, a meno di rinunciare a farne 
intendere le basi. Ma, di tutto ciò~ nulla nel libro. Il paragrafo 59 
relativo al ribli è scardinato da tutte le sue colleganze logiche; 
del gharar si pronuncia appena il nome, in un periodo di due 
righe per incidente, a p. 167 nel paragrafo 57, quello generico, 
insieme a tanti altri mezzi accenni di mezze cose; cosÌ, in conclu
sione, per chi legge è molto peggio che non se ne parlasse affatto. 

Quanto al wa~j, al solito non è possibile che il lettore si 
faccia un concetto esatto di questo istituto tanto caratteristico e 
complesso, di fronte alla esposizione che se ne trova nel libro" 

stessi dei teologi anzichè dei giuristi, non hanno avuto affatto una chiara 
visione delle costruzioni dommatiche del loro sistema di diritto. Ma creda 
pure l'illustre arabista, che per noi giuristi ciò è indifferente; quale sia 
il sistema e quali le relazioni tra i vari dommi noi non abbiamo 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'analisi tecnica. 

lO 

• 



• 
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separata da tutti gli indispensabili collegamenti dogmatici e ·sto
rici. La dottrina del wa~f è davvero ancora da scrivere, e le dif
ficoltà insormontabili 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 
causa e ed ilfideicommissum familiae sono le due fonti, alle quali 

. si riconnettono le due forme indiscutibilmente diverse che essa 
può assumere, le quali possono anche combinarsi insieme. Ed 
anche qui non è certo nella letteratura araba che si troverà la 
teoria, ma solo gli elementi su cui costruirla; costruzione, cui 
avrebbe potuto e dovuto contribuire l'abbondantissima giuris
prudenza che vi si è svolta attorno, con relativa elaborazione 
pseudo dottrinale, se l'una e l'altra non avessero purtroppo del 
tutto mancato al loro compito (1). 

Per quanto riguarda il libro in esame, indipendentemente dal 
rilevato difetto di coordinamento, è da notare come tutta la espo
sizione è fatta secondo il consueto metodo, ad imitazione precisa 
dei libri arabi. Ivi si confondono elementi e requisiti caratteris
tici dell' istituto con requisiti generici di ogni negozio giuridi
co. Si parla di < destinazione di beni ad un dato fine », quale 
contenuto del rapporto, come se questa fosse qualche cosa di 
più di una semplice ed oscura frase convenzionale, che ha biso
gno di essere tradotta in una concreta costruzione per avere 
senso, in un libro di scienza giUridica. Si espongono le dispute 
sulla pertinenza della cosa wa~1 con un linguaggio tra il sem
plicistico e il teologico; che significa infatti dire che la cosa ap
partiene ad Allah, come pure scrivono gli autori arabi' ? Biso
gna pur tradurre queste parole in una costruzione giuridica. 

E ciò basti per il primo dei due rilievi di carattere generale 
sopra enunciati, (elativo all' ordinamento. 

Resta l'altro sui rapporti storici del sistema giuridico musul
mano, con gli altri delle preesistenti civiltà orientali, ed in ispecie 
col diritto romano. A questo proposito l'A. si limita, come dicem
mo, in due righe a principio del § 57 (p. 165 della traduzione), ad 
accennare in modo del tutto incidentale e dubitativo che il que-

(l) Cfr. sopra al n. 18. Ed inoltre, quello che ne ho scritto nella mia 
dissertazione: "sai rapporti tra dir. rom. e dir. masalm. '" III, 5 (in" Atti 
Soc. iL pro Sco '" Roma, 1914); e nell'altra: "Il problema del diritto com
parato '" § 15, p. 98 dell'e.stratto Cip "Atti soc. pro sc. "' Roma, 1917). 
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sito ~ bleibt eine Frage, die noch nicht hinreichend beantwortet 
ist»; mentre lo stesso A. si affretta a soggiungere, come pur no
tammo, l' in discutibile influenza di usi arabi sul diritto commerciale 
europeo. E la esposizione può essere considerata esatta, se 
si tien conto dello stato odierno della letteratura. Questa ~ettera
tura invero, quale risulta dalle indicazioni stesse contenute nella 
nota apposta dall' Autore alle sue asserzioni, si riduce alle inda-· 
gini che su tale argomento hanno rivolto, per incidens, dei filo
logi, eminentissimi quanto si vuole, ma pur sempre filologi. Si 
cita anche un lavoro su argomento speciale (la occupaNo), dello 
SCHMIDT che credo sia un magistrato, ma non è certo un lavoro 
più giuridico. Orbene, io domando ad ogni persona di buon senso, 
se è serio pretendere che, per via di ricerche filologiche, si possa 
arrivare, non dico a risolvere, ma soltanto a sfiorare un problema 
così arduo, come i rapporti tra un diritto ed un altro, ed in ge
nere tra i vari diritti che io ho chiamato mediterranei. Queste 
quistioni di relazione tra sistema e sistema giuridico sono per 
lQro natura le più difficili tra tutte le quistioni tecniche della 
scienza giuridica, ed occorre una ben specifica competenza ed 
una attitudine tutta · particolare, per poter tentare l'ardua im
presa. Gli illustri filologi però hanno il grande merito di aver 
visto il problema, tanta è l'evidenza con cui esso. traspare anche 
agli occhi di un profano. Per poter trattare invece in concreto 
un simile argomento, . occorre addentrarsi nell'esame tecnico dei 
sistemi da comparare e dei singoli istituti, e tenere il debito 
conto di tutti e singoli gli elementi storici. 

Il problema diventa oltremodo difficile nel nostro caso, per 
le particolari condizioni dei diritti, oggetto della comparazione. 
E cioè; da un Iato il diritto romano, il più organico di tutti ed 
il più perfezionato tecnicamente, ma insieme anche il più mo
vimentato nella sua evoluzione, nei vari tempi e nei vari luoghi. 
DallJaltro, il diritto musulmano, il più disorganico e farraginoso 
immaginabile, affogato in una letteratura teologica, che può para
gonarsi ad un oceano di parole vaganti, da cui il sistema giuridi
co aspetta ancora di essere tratto a riva. Ed infine, gli altri sistemi 
orientali (siriaco, ebraico, babilonese; principalmente), di cui 
solo ora si comincia a conoscere l'esistenza ed apprezzare l'im
portanza (babilonese, siriaco), o c)1e- ancora la scienza giuri
ridica europea non ha sottoposto alle proprie investigazioni 
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(ebraico). In questo stato di cose, si capisce che è tutto da 
fare. Ma si può anche affermare indubbiamente, che la connes
sione intima del diritto musulmano col diritto bizantino è una 
verità al disopra di ogni dubbio possibile, e salta subito agli oc
chi del giurista, che conosca l'uno é l'altro sistema, salvo le in
dagini di dettaglio per i singoli istituti e le singole questioni par

ticolari. 
Or io credo di poter affermare che, in questo argomento, mi 

spetta il merito di aver posto coi miei vari lavori (1), in ma
niera concreta, il problema innanzi alla scienza giuridica, di averne 
precisato i termini, chiarito il contenuto, e cominciato a illu
strarne delle applicazioni su temi speciali. Sono lieto anzi di avere 
avuto, in questa mia opera, il conforto dell'approvazione di tutti 
coloro che amano il progresso della scienza, così nel campo 
giuridico che in quello filologico; e tra questi ultimi · consensi 
sono ben onorato di poter annoverare, prima tra tutte, la parola 
altissima dello SNOUCK-HuRGRON]E, nonchè quella dello stesso 
autore del presente libro, il IUYNBOLL. Il traduttore ha avuto la 
bontà di aggiungere in nota la citazione del primo dei miei la
vori, ma dopo di esso io ho sviluppato ed integrato la tesi ed 
iniziate le appl'icazioni. Questo stesso mio scritto rientra nel ciclo, 
è desidero che sia giudicato sotto tal punto di vista. lo qui non 
faccio una sterile ipercritica, per il piacere molto grossolano di 
farla, compiendo un'opera, che può solo a chi non conosce la 
stato degli studi in diritto musulmano sembrar facile. Invece, -mi 
ispiro all'altissimo e nobile fine scientifico~ di . mostrare che la 
trattazione dei diritti orientali, ed in ispecie del musulmano, va 
impiantata e condotta in tutt'altra maniera da quella fin qui , 
usata, come scienza giuridica cioè e non più come indagine let-
teraria.Ed è solo allora che si vedrà in chiara luce ciò che ora 
appare obnubilato, vale a dire la continuità storica sostanziale tra 
diritto bizantino e diritto musulmano~ Questo mio sc(Ìtto critico • 

(1) Agli scritti di carattere generale, di cui alla nota precedente , 
è da aggiungere l'altro: U Gli studi dei diritti orientali mediterranei" 
(in" Atti soc. pro sc." Roma, 1916). 

Vi sono poi i due lavori speciali storico-esegetici: "Su tre papiri 
giuridici arabi" ( negli 1/ scritti offerti a V. Simoncelli '" Roma, 1917) i e 
" Sul [r. L. 38 del libro di diritto siro-romano '" in (( Bull. 1st. Dir. Rom. ", 
Roma, 1916. 
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serva come introduzione e prefazione, in certo modo, all'altro 
che sto preparando, contenente un prospetto generale del siste
ma giuridico islamitico. Ed in esso si vedrà trasparente quella 
conclusione storica, cui ho qui accennato; poichè già, ripeto, 
al!~ stat~ delie att.uali co.noscenze, ce ne è abbastanza per giu. 
stJhcare l affermaZIOne dI massima. 

n problema storico molto complesso è sostanzialmente du
plice; ossia si tratta di due problemi diversi, di cui l'uno cosh
tuisce un caso particolare ' dell'altro più generale. Il primo è rela
tivo ai rapporti tra diritto romano e diritto musulmano; proble
ma determinato, concreto, interessante, la cui soluzione si in
treccia necessariamente nel lavoro di costruzione del sistema 
isla~itico. L'altro problema è assai più ampio, ed abbraccia lo 
studJO complessivo del gruppo dei diritti orientali mediterranei, 
attraverso parecchi millenni, comprendente il sistema babilonese 
e l'ebraico, il siriaco (persiano, armeno), il bizantino e il musul
mano, l'egiziano e l'etiopico, e le \egislazioni elleniche, in un 
fascio· grandioso ed unitario, in mezzo e sopra a cui il diritto ro
mano compie insie·me opera di coordinamento, di riassunzione 
e di propulsione. Tutto ciò, come io lo intenda, ho sviluppato 
nei miei lavori, cui mi riferisco. Solo così si apprezza, al suo giu
sto valore, il posto che compete nella storia al diritto musulma
no, e se ne può intendere lo spirito. 

C~~esto largo fenomeno di recezione operatosi nel corpo 
del dirItto musulmano . è veramente grave ed importante; di 
fronte ad esso, ha un valore infinitamente più ristretto e relativo 
quello . inverso, dell' influenza di alcuni istituti commerciali arabi 
nel diritto medievale di Europa. Questo secofido avvenimento, 
di portata assai ristretta, non è che un episodio della storia del 
commercio di levante e della vita marinaresca, sopratutto delle 
nost.re città. italiane; ma è saltato subito agli occhi dei filologi, 
per Il semplIce fatto che si è operato, attraverso di esso, una vera 
e propria recezione linguistica di termini arabi commerciali. 

La situazione dunque, dal punto di vista deila storia .del di
r~tto, è p~oprio l'inversa di quella che è indicata nel libro; dove 
SI mette In luce l'avvenimento piccolo, e si lascia nell'ombra 
quello veramente grande (1) . . 

. (1) Quanto molti scrittori siano fuori di strada in questo argomento, 
rIsulta dalla letteratura relativa. Mi limiterò qui a citare un passo carat': 
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Ed ora, illustrati i rilievi 'di carattere generale, passiamo ad alcu
ni punti particolari dell'esposizione, in prova del giudizio espresso. 

42. - Per questa parte dei rilievi speciali, dobbiamo pre
mettere una osservazione, affinchè la nostra critica non . possa 
avere neanche l'apparenza di eccessiva. In fondo, i difetti che 
andiamo ad enunciare, e quegli altri di cui non facciamo men
zione, non sono che l'indice del sistema adottato e la conse
guenza logica di esso-, il sistema cioè di non voler fare una 
esposizione scientifica del diritto. Dato il sistema ed il carattere 
del libro, non è il caso di meraviglie. Le nostre osservazioni mi
rano soltanto a dar la prova di quanto abbiamo asserito, e a far 
toccare con mano la necessità di cambiare completamente indi
rizzo. Ciò vale sopratutto per i libri destinati ai giovani studenti. 
Ecco dunque alcuni rilievi: . 

a) - RiferÌsco il m odo con 'cui si parla (p. 166 della tra
duzione) della esposizione delle obbligazioni nei trattati di fi~h. 
E questo, si badi, è tutto ciò che in proposito si trova nel libro: 

«Nei libri di Fi~h, i più usitati riegozi giuridici, come la com
< pra e la vendita, il pegno, la locazione, la .donazione, il como-
4: dato, l'associazione in partecipazione, la fideiussione, ecc. ven
< gono trattati separatamente (per lo più diffusamente e con pre
<: cisione). Invece, negli stessi libri di Fi1!-h musulmani, si nota la 
<: mancanza di una dottrina generale sulla responsabilità, sul 
«rischio, sull'obbligo del risarcimento del danno, ecc. nelle 
« obbligazioni ~. 

8_ono necessari forse i commenti per un giurista? 
b) - Subito dopo si accenna in genere ai diritti reali in 

questa maniera: . 
«Diritti reali riconosciuti dalla legge sono, tra gli altri: pro

< prietà, diverse specie di servitù, pegno 'e altri. La differenza 

teristico di uno scritto recente, dove si fa con sicurezza assoluta l'asser
zione più falsa. Si guardi ciò che scrive E. AMAR in "Revue du monde 
musulman", XV (1911) a p. 183: 

< Alors que la philosophie, les sciences dites arabes ne sont en realité 
< que dea traductions ou des commentaires des ouvrages grecs, le droit 
< musulman, le fi~h est une des rares produclions qui APPARTlEN~ENT EN 
«PROPRE a l'lslam, du moins fant qu'on n'aura pas demontré la proche 

. .: parenté de ce droi! avec celui du Bas Empire ». I miseri parolai arabi 
avrebbero dunque digradato i giureconsulti romani, che impiegarono tanto 
tempo a costruire ed elaborare il sish~ma! 
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«tra il diritto reale del possesso e la defentio di fattO' del 
«possessore 110n è conosciuta nella legge musulmana. Inoltre, 
«la concezione della natura dei diritti reali, presso i giuristi isla
«miei, è assolutamente diversa, da quella che si ha presso di 
«noi. Se per es. qual curio ha l'usufrutto di una casa e un'altro 
< soio la semplice proprietà, i Fa~zh non scorgo:1o in ciò due 
«distinti diritti reali ~proprietà e usufrutto) su un' unica cosa, ma 
«invece due diritti eguali (cioè diritti di proprietà) su due cose 
« diverse. Essi riguardano cioè, l'uno come proprietario della 
« cosa medesima (o, siccome usano esprimersi, proprietario della 
< Ra~abah, vale a dire propriamente del 'coUo' della cosa), e 
«l'altro proprietario dei vantaggi che 1(1 cosa apporta. Quando . 
« qualcuno per es. stipula una servitù, si dice presso i Fa~ih 
« che 'compra un diritto di utilità'. Il compratore diviene 'pro
~( prietario' del diritto. per es. di passare sul fondo di un altro, 
«o di fabbricarvi sopra, o di servirsi d.~l muro del suo vicino 
« per appoggiarvi la trave del proprio edifizio, ecc.». 

Ora, la prima cosa, che salta agli occhi, è .. la costatazione di 
un linguaggio così sciatto che in verità non potrebbe essere mag
giore; occorre forse specificare? Nella sostanza poi, per quello . 
che attiene alla costruzione della proprietà e dei iura in re 
aliena, l'A. non ha visto che tutto si riduce, nel sistema mu
sulmano, come abbiamo sopra osservato, a quella concezione del 
frazionamento del dominio, che è la base della dottrina di di
ritto comune romano, di cui il dir. musulmano viene a costituire 
un interessante parallelo storico, per evidenti motivi sociali uni
formi. Storicamente, il fenomeno si riconnette alla profonda crisi, 
che il concetto di proprietà ha subìto dal diritto romano al diritto 
bizantino. Per lE; servitù poi, è sopratutto da osservare che, in 
diritto musulmano, esse costituiscono in larga misura piuttosto 
delle vere e proprie limitazioni della proprietà (come le cosidette 
servitù legali dei nostri pratici), ad analogia del diritto bizantino. 

. Il difetto .fondamentale pertanto è quello già altrove notato, di ri
ferirsi troppo alle categorie romanistiche classiche, dimenticando 
tutte le grandi trasformazioni sopravvenute, e confondendo quindi 
le cose più diverse. In altri termini, proprio coloro (anche qui), 
che sono più restii ad ammettere i' influenza romanistica (quella 
intesa con giusto criterio, di fronte aila storia ed alla scienza), 
operano poi inconsciamente ed erroneamente coi motivi roma-
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nistici. E questo valga anche per ciò che nel testo si dice a pro
posito del possesso. La preoccupazione errata è sempre la 
stessa; e cioè partire dal presupposto che anche nel diritto m u
sulmano si debbano trovare le categorie romanistiche. Dalle 
brevi e oscure parole riferite,non si capisce quale sia il pen
siero dell'A. sull 'argomento; ma parrebbe che egli conceda alla 
dottrina del possesso una posizione, in dir. islamitico, molto in
feriore a quella che l'istituto ha in dir. romano, e molto seco n
daria di fronte alla dottrina della proprietà. Orbene, se è così, la 
verità invece è proprio tutto l'opposto I In dir. musulmano, co
me già e più che in dir. bizantino, non abbiamo nulla che ras
somigli alla romana proprietà; non si ha da fare invece che con 
gradazioni di possessi qualificati, per esprimerci con la nostra 
terminologia. 

Orbene, se le nostre osservazioni sono giuste, non si può 
negare che il laconico quadro, compreso nel passo sopra rife
rito, non potrebbe essere nè più manchevole nè più inesatto . 

c) - Appresso ancora s i legge il seguente periodo, re lativo 
a materia di obbligazioni: 

«Un contratto si dice 'A1!-d (cioè legare), e l'obbligo che ne 
< sorge Dain (cioè d~bito). Quest' ultimo termine si trova però 
< applicato nella legge soltanto a quelle obbligazioni, per cui il 
« debi tore deve prestare un lavoro determinato, o personalmente 
« o per mezzo di altri, e_ non a tutte le altre, in cui deve con
< segnare cose individualmente (1) determinate. L)oggetto d i si
~ mili obbligazioni si chiama ma ji'l-Dhimmah, vale a dire ciò a 
« cui si è legati. Le obbligazioni invece, che si riferiscono alla 
< prestazione di una cosa individualmente determinata e no n 
« sostituibile ('Ain) , per lo più sottostanno nella legge musulmana 
~ a regole speciali, e non cadono sotto il concetto generale di 
« Dain » . 

Senza récare ?ffesa a nessuno dei lettori, io credo di poter 
affermare che essi, se sono giuris.ti , no n devono capirci nulla in 
questo breve periodo: non parlo neanche del mio ipotetico stu
dente, il quale, se esiste, a questo punto avrà certo abbando -

(1) Ho sostituito qui l'avve rbio (( individualmente" all'altro" indiret
tamente '" che si trova, per una svista, nella traduzione. Il testo tedesco 
ha, come deve essere, appunto " individuell". 
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nata l'impresa di continuare a studiare un diritto così pieno di 
misteri. , 

Che del resto sia legittimo il non averci capito nulla, ris ul
terà chiaro appena io abbia detto di che cosa si tratta. 

La cosa è abbastanza semplice, sebbene nei libri arabi, al 
solito, non si trovi affatto spiegata chiaramente, per il più 
volte ril,etuto motivo, che anche qui si tratta di una recezio
ne inconscia dal diritto romano-ellenico, non riassunta in CG

struzione netta nè coordinata al sistema, per la ingenita inca
pacità dei giuristi musulmani. La ricostruzione che presento 
è co mpletamente di mia fattura; è inutile neanche provare a cer
~ar qualcosa di simile negli autori europei, poichè essi non hanno 
fatto mai altro che ripetere (peggiorandole, se mai) le oscu
ri tà dei libri arabi. 

In arabo vi è una radice dana, che sta ad esprimere 'l' idea di 
quella relazione 'che corre tra ' debitore e creditore, che noi di
ciamo con termine romano o bligatio , ma guardando il rapporto 
dal punto di vista del soggetto passivo; ed, in senso largo, indica 
il concetto in genere di assoggettamento, e qLiindi anche quello 
di re ligione. Di qui deriva il sostantivo dain , che costituisce 
il nome astratto relativo, e corrisponde all' ingrosso alla romana 
obligatio, ma con speciale tendenza ad indicare il rapporto ob
ligatorio contrattuale. Il nome e la cosa richiamano troppo alla 
mente il greco OdVELOV; del quale termine contrattuale i recenti 
studi papirologici hanno dimostrato_il ca.rattere completamente 
:astratto, destinato a fare della dichiarazione scritta di debito 
il veicolo per la costituzione di rapporti obbligatori relativi alle 
cause più svariate, proprio ad analogia della rom ana stipu/a
Lio, che poi, come si sa, aveva finito anch'essa per diventare, 
in que l mondo, una clausoia scritta di stile. Orbene, io cred.o 
proprio che questa apparenza sia una realtà, e le due deSI
gnazi oni debbano ricongiungersi. Infatti , indubbiamente M VEWV 

e ~d'Voç (donum) si ricollegano alla radice ÀlI., 00, ed ordin ariamente 
dai fi lologi sono ambedue le parole accostate al senso origi
nario della radice~ che esprime il concetto di dazi of1.B (dr. BAILLY, 

Dici. etym, alla voce; e VANICEK, Gricch. lat. etym. W., eod.) . 
Ma io penso che ciò sia vero per od'Voç, non per OdVELOV. Questa 
secoilda voce va ricollegata all'altra accezione della stessa radice 
Àa. nel senso di legare, obligare (dr. VANJCEK, 1. c., nn. 33 1, 
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332), onde aÉw e òe - F (Se - FeL), oeL; il che ci presenta dunque 
una sorprendente , situazione parallela a quella sopra indicata 
nel campo semitico. Ed il parallelismo è addirittura perfetto, te
nendo presente l)altra circostanza del riavvicinamento, ammesso 
daIJo stesso VANICEK l. c., del termine oouÀoç, alla radice oa, òa - ç 

(sanscrito dasa == famulus); òonoç a dando, porrigendo (cfr. il 
tedesco dienen). Ecco qui, se io non prendo un grosso abbaglio, 
un magnifico esempiò, in cui gli elementi forniti dalla scienza 
g iuridica possono illuminare sulle ricerche etimologiche, ed ap
prestare una bella prova dei contatti fra il mondo semitico e l'a
riano, nel linguaggio e nel diritto. Comunque, indubbiamente 
il dçLin arabo, nel dirifto musulmano, sta ad indicare appunto 
la designazione astratta di rapporto obbligatorio, specialmente 
contrattuale (l). 

Vi è poi un'altra radice, 'aitana, che esprime }' idea della de
terminazione, della specificazione, .della designazione; cui cor
risponde il sostantivo 'ain, che significa insieme l'occhio e l'es
senza delle cose, il loro elemento discretivo ed individualizzante. 

Dalla combinazione di questi dati lessicali con le infiltrazioni 
romanistiche, si è tratta (sebbene un po' confusamente), nel si
stema del diritto musulmano, ia terminologia di una class ifica
zione, così n·et campo dei rapporti obbligatori, come in quello 
più generale delle categorie delle cose. E cioè, con dain ed 'ain 

(1) Alla radice araba riaccosta il GESENlUS quella aramaica dnn (alla 
voce), nel senso di assoggettamento. E, d'altra p.arte, alla, radice da ~i 

Sdv€:o'l e dare si ricollega anche il latino ereditor (Cfr. il BAILLY ed il 
V ANICEK citati), in composizione col prefisso cred (cuore, cor-d, XCl.QOLa), 

onde anche il sanscrito çrad-dadhami, dare sul cuore. Nel fondo di questo 
concetto, vi è proprio quel senso intimo di credito, che ancora permane 
nel nostro linguaggio moderno, vale a dire di affidamento, di fiducia, di 
considerazione: senso che parrebbe traslato, e che invece dunque è.l'ori
ginario I E qui si affaccia alla mia mente subito un raffronto, di cui inten
derà appieno l'importanza chi conosce un poco _ gli antichissimi docu
menti giuridici sumerico-babilonesi ed egiziani. In questi ritorna sempre 
come clausola contrattuale, per indicare che l'altra parte. ha adempiuto 
perfettamente La prestazione, una formula, più o meno varia nelle espres
sioni, in cui sostanzialmente si esprime il concetto: "il mio cuore è soddi
.I;falto!". Or è innegabile la colleganza di questa clausola di stile con la 
etimologia qui spiegata. Ed ecco un'alira prova di quel doppio rapporto, 
cui abbiamo alluso nel testo, tra mondo semitico e mondo ariano, . tra 
glottologia e giurisprudenza! 
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SI e principalmente designata la diHerenza che, in dii'itto ro
mano e moderno, noi esprimiamo parlando di obbligazioni di 
genere (daln) e obbligazioni di specie ('ain); ed, in senso più 
generale, si ' sono adottati gli stessi termÌni per indicare, nel 
campo delle cose, l'opposizione che in diritto romano si traduce 
nel bino mio genus e species. Da ciò deriva adunque che dain, in 
materia di obbligazioni, ha due sensi; l'uno, per esprimere in 
aenerale il rapporto obbligatorio; e l'altro, per esprimere esso 
in quanto. avente un oggetto indeterminato, ,in opposizione al 
caso in cui l'oggetto sia invece determinato (l). L'oggetto poi 
del rapp'orto ·obbligatorio è espresso con una frase analoga alla 
nostra: ma ti' l - Dhimmah == quod est in obligatiolle == obiecfum 
obligationis, poichè la radice dhamma esprime appunto, tra gli 
altri, il· concetto di protezione, di fiducia, soggezione (2); ma,. 
più propriamente, questa designazione è limitata al caso dell'og--

(1) Per arrecare un altro esempio delle aberrazioni contenute nella 
letteratura europea di diritto musulmano, si veda ciò che scrive il V AN 

DEN BERG, nel più volte citato trattato (Tr. fr. parte II cap. III, Sect. I, 
p. 109 nota l). Egli, per spiegare il dain, dice che si potr~bbe ~lltu.are 
questa espressione dal diritto romano, e cioè: "res quae m obltgatlOne 
tantum snnt " ! Che cosa lo scrittore avrà creduto di esprimere con questa 
frase, che giuridicamente non ha alcun senso? 

Il più strano poi è che egli si richiama ad un luogo del PUCHTA, ~he .non 
vi ha nulla a vedere (cfr. nella lOa ed., II, § 259, p. 302; anche la cItazlOne· 
è inesatta nel testo), foggiandosi una cervellotica distinzione tra Sachin
dividuum e Sachwerl I Il vero è che, in quel passo, }' illustre romanista si 
abbandonava ad una delle solite elucubrazioni di dubbio gusto, tanto care 
ai giuristi tedeschi, per significare il suo modo di rappresentarsi il rap
porto tra diritto reale e obbligazione, nel senso che, sebbene alla cosa 
miri sempre così il diritto reale che l'obbligazione, tuttavia nel primo 
quella è contemplata come tale (Sachindividuum), mentre nella seconda 
si considera per il suo valore (Sachwert). Orbene, tale concetto è. fa.l~o; 
ma che ha da fare, domando io, col nostro argomento? Questo slgl1lhca 
proprio buttar giù delle parole a caso! . 

(2) La radice dhamma esprime insieme i concetti di vituperio e di 
protezione ossia presenta uno di quei fenomeni di antifrasi che sono tanto 
frequenti i~ -glottologia. Da questa radice deriv~no i sostant.ivi dhim~m e 
dhimmah, che hanno un valore molto ondeggIante, fra clIentela, ftdes, 
securitas, protezione, garanzia, ed anche patto, ed obbligazione. Que
st'ultimo significato richiama un po' al pensiero il concetto della Ha/tung, . 
mentre dain ricorda il debitum (Schuld). 
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getto indeterminato, adibendosi per quello determinato il senso 
"concreto di 'ain cqme abbiamo spiegato. 

Orbene, mi si riconoscerà che le poche parole contenute nel 
testo e da noi sopra riferite, sull'argomento in discorso, non sono 
le più adatte per dare un' idea anche lontana di quello che do
vrebberq esprimere. 

d) - È anche da segnalare il luogo che immediatamente 
segue, relativo al passaggio della proprietà. Esso dice: 

« Il principio fondamentale del nostro diritto civile, che per 
4: mezzo del contratto sorgono soltanto obbligazioni, e che i di
~ ritti reali in generale si possono costituire soltanto con la tra
« dizione, non valè nel Fi~h. Così per es., il diritto di proprietà 
«su una cosa sorge subito con ii contratto, se si è avuto di 
<: mira la tradizione della proprietà. Il rischio rimane aHora, fino 
4: alla consegna, all'attuale proprietario (per es. il venditore); 
«cosicchè per es. il compratore non deve sborsare il prezzo, 
«se la cosa comprata sia perita presso il venditore prima della 
consegna :1>. 

Ora, francamente, in questo passo sono condensate troppe 
cose diverse, e nella forma e nella sostanza cosÌ errate, da gene
rare ia massima confusione in chi legge. Qui si parla con un ac
cenno fugace di due grosse quistioni; l'una, relativa al passaggio 
della proprietà in base-ad un negozio giuridico; e l'altra, concer
nente il relativo trapasso del periculum rei, come si dice con la 
tecnica frase romana. Sul primo argomento, è bensì vero, come in 
fondo si dice nel testo, che per diritto musulmano vale il principio 
del passaggio del dominio in base al semplice consenso; ma 
è assolutamente errato di presentare questo principio come in 
aperto contrasto col diritto moderno, senza aggiungere verbo. 
Non è possibile qui addentrarsi, per incidens, nello sviluppo di 

,un argomento così complesso e spinoso, ma è ben necessario 
richiamare i punti fondamentali. Il prin cipio della necessità della 
tradizione è romano, come si sa. Ma io ho avuto occasione di 
occuparmi expressim del tema in altro lavoro (1); e lì ho dimo
strato che, entro la storia del diritto orientale, dal bizantino al 

. musulmano, si produsse uno svolgimento analogo a quello veri-

(1) Cfr. il miQ 'scritto citato" Su tre papiri giuridici arabi '" n i . XXVI 
e XXVII. 

IL PROBLEMA SCIENTIFICO DEL DIRITTO MUSULMANO 157 

ficatosi in Europa nel diritto intermedio; per cui, nel diritto 
is]amitico da un lato ed in quellO francese dall'altro, si è finito 
col rovesciare il principio romano, arrivando al passaggio per ' 
mero consenso, ed il principio francese è diventato il dominante 
nel diritto moderno. E perciò il diritto musulmano, lungi dall'es
sere in contrasto, è anzi all' unisono col diritto moderno europeo, 
in base ad uno sviluppo storico presso che identico. Il diritto , 
neerlandese, a cui 1'A. evidentemente allude quando parla di· 
c: nostro diritto civile]), rappresenta una delle poche deviazioni 
del diritto moderno (1), con tenden.za al ritorno verso il diritto 
romano, e non può essere presentato come indice del diritto 
moderno. Ciò è tanto più vero, inquantochè la deviazione del 
codice civile neerlandese è più apparente che reale; tutto in-

'fatti si riduce ad esigere per gli immobili, che costituiscono il 
caso essenziale, la trascrizione (art. 671). Or qui è chiaro che 
ciò che si richiede non è già un modo speciale di trasmissio
ne del diritto reale, in esecuzione ed in aggiunta della con
venzione, ma piuttosto una forma speciale e solenne di COIl

firmatio di essa. Insomma non è proprio che si neghi la eff!-· 
cacia traslativa del consenso; soltanto si vuole che la sua ma
nifestazione si rivesta di certe forme atte ad assicurare in
sieme la certezza e la pubblicità dell'atto; il che è ben diverso 
dal concetto romano, come viene espresso nel testo. Comunque, . 
prescindendo pure da questa mia speciale interpetrazione del di- · 
ritto olandese, che ritengo del resto esatta, certo è che non 'è 
conforme ad una esposizione scientifica il presentare l' opposi- , 
zione come qui è presentata. 

Quanto poi all'altro punto, in ordine cioè al passaggio del pe-
ricolo, dobbiamo fare delle osservazioni ancora Riù importan,ti in-
torno al mo'do come è esposta la cosa. 

Ed invero, sebbene nel luogo del trattato Minhiidj al - Tii- · 
libin, I) 383 (citato 'alla nota 3, a p. 167 della traduzione) a'ppaia 
(non molto organicamente, invero) la dottrina espo~ta nel testo, 
e sebbene il suddetto trattato sia uno dei principali della scuola 

(1) Analogamente al neerlandese, dispone il codice spagnolo (art . 
1462-1464), ma anche per esso valgono le osservazioni che facciamo nel 
testo a quello olandese. . 

Cfr., per la succinta storia del principio in diritto europeo, .il trat- , 
tato di dir. civile del PLANIOL I. 
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sciafeita, e fondamentale senza dubbio nell' uso delle Indie nee r
landesi; tuttavia, la pura dottrina musulmana, rappresentata in
dubbiamente almeno dalla scuola malekiia, è proprio la contra
ria di quella inodicata, e cioè il passaggio del pericolo nell'acqui
rente ante traditionem, proprio cOnforme al controverso principio 
di diritto romano, e ciò nel modo più completo anche per i det
tagli, p. e. con la import.ante eccezio ne nel c~so di vendita con
dizionale (1). 

Ora, la regola romana costituisce, c ome tutti i romanist i 
sanno, uno dei punti più oscuri della domf\latica, che si è pro
posto anche di spiegare, così un po' a caso , o con un riferime nto 
generico all' influenza orientale (ellenica, second o la terminolo
gia corrente dei nostri ro'manisti). A questa ipotesi potrebbe con
ferire in certo modo un ulteriore elemento di probabilità la cir
costanza di ritrovare la norma nel diritto m'usulmano, il quale 
però, conoscendo il principio del passaggio della proprietà 
per consenso, si sarebbe allontanato, sul punto della efficienza 
del contratto, dal modello romanistico. Sicchè la regola del 
passaggio del pericolo ante traditionem, che contrastava col si
stema romano del trapasso del dominio, vetrebbe inyece ad ar
monizzare col contrario sistema musulomano del trapasso con
sensuale, manifestandosi qui un'applicazione normale e logica del 
principio «: casunz sentit dominus » , La parziale deviazione quindi 
da q~esto sistema, come è rappresentata dalla dottrina del 
Minhiidj al- Tiilibzn esposta nel libro dell' A., riprodurrebbe, in 
diritto musulmano, le diHicoltà romanistiche, in senso inverso, 
aggravate anzi dal fatto che già il diritto musulmano aveva rag~
giunto il coordinamento. Come si spiega questo fenomeno? E 
forse anch' esso un caso di confusionaria recezione? O cela altri 
motivi storici che a noi sfuggono? E quali? 

Un giurista, che scrive su questi argomenti e ne scrive per 
giuristi, non deve prescindere dal prospettare simili p roblemi. 
Sopratutto poi no n capisco come si possa esporre la contra
dittoria dottrina indicata nel testo , non solo senza rilevare la 

(1) Mi limito a citare, prescindendo da tutte le altre fonti, soltanto 
IBN ASEM, Toh/al, n. 693, 695, e relativa nota 581 nella edizione con tra
duzione francese di HOUDAS e MARTEL (Alger, Gavault, 1888). 

Per edificazio~e poi, si può leggere come parla dell'argomento lo ZEYS, 

nel citato trattato, ai §§ 214, 225! 
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c osa, ma addirittura come la più naturale del mondo. Certo, se 
trattare di diritto si intende buttar giù delle norme nude e 
crude, come tanti dommi religiosi (a prescindere che giudicare 
le norme in q uesto modo è un concetto falso in tutti i sistemi 
di diritto di questo mondo );0 il che appunto intendono i profani, 
all ora sta bene; ma questo è pretto empirismo, non già scienza 
'del diritto. 

e) - Come si vede, ogni riga della esposizione di questa 
materia Osi presta a gravi e molteplici rilievi. E si potrebbe se
guitare ancora; ma ci pare che bastino, a titolo di esemplifica
zione, i rilievi già fatti. Solo aggiungiamo la semplice indica
zione, senza sviluppo, di alcuni altri punti, e cioè: 

Si allude, subito dopo ai luoghi discussi, in due righe, a l pa
radimma fondamentale del negozio giuridico musulmano, consi
s tente in una offerta (idjiib) ed in una accettazione (~abul), come 
cosa di tutta semplicità e naturalez~a. Orbene, i giuristi intendono 
la grande importanzà di questo schematismo (le dispute che vi 
fanno sopra gli scrittori arabi sOfIO molteplici e le più strane), in 
quanto presenta un'assoluta applicazione generale, che fa cor
rere il pensiero ad un riaccostamento con la stipulatio romana, 
e ·sopratutto con la sua curiosa deformazione orientale, che i 
papiri ci hanno rivelato. 

In seguito, si accenna ad alcune distinzioni delle cose, come 
oggetto di· diritti; ma l'esposizione non potrebbe essere più man
chevole. Si tratta di un argomento, che o in diritto musulmano 
ha uno sviluppo abbastanza complesso, ed è fondamentale per 
intendere la dommatica del diritto patrimoniale. E si noti che è 
ben possibile ricostruirne un quadro abbastanza organico, anche 
.a110 stato odierno degli studi. \ o 

Ed ancora, a proposito dei rapporti tra voto (nacjr) e giuramento 
(jamzn) con relativa kajfiirah, la esposizione dei testo, conforme 
all' uso arabo, riesce confusa e slegata e puramente arbitraria, 
senza essere sottoposta neanche ad un tentativo di costruzione, 
lasciando così sempre l'impressione che il diritto musulmano 
sia proprio una massa d isordinata di norme. Invece, s i può 
benissimo organizzare la materia, nelle sue linee gene~ali alme
no, intorno al concetto che, mentre il voto è una forma specia
le di obbligazione, il giuramento invece non lo è affatto. Esso 
rappresenta una intromissione del sentimento religioso nei 
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rapporti della vita sociale, ed assurge a valore giuridico soltanto 
in materia di prove, rimanendo in tutto il resto a rappresentare 
le interferenze continue, nel mondo islamitico, tra diritto e reli
gione. È appunto con queste elaborazioni della materia, fornita 
dalle fonti teologiche, che è possibile parlare di trattazione giu
ridica; altrimenti no. 

E così potrei anche continuare l'elenco ma me ne astengo, 
per non prolungare di più questa già lunga esposizione. 

43. - Ed ora, dopo aver fatto la critica di quel pochissimo 
che è esposto nel testo, a proposito del diritto patrimoniale, dob
biamo dire qualcosa di quel molto che manca. 

In verità il discorso potrebbe essere molto breve, osservando 
che manca tutto, tutto in modo assoluto, ridotte pure le esi
genze al minimo possibile, per farsi una idea, sia pure elemen
tare, del sistema di diritto musulmano. E questa assenza così 
completa dimostra che essa non è già u,na ~nanchevolezza nell'e
secuzione del piano, ma costituisce proprio il piano prestabilito 
dall' Autore. Il vero difetto adunque non sta tanto nel conte
nuto o nella forma di esposizione, ma bensì nel titolo del libro. 
Non si tratta di un trattato di istituzioni giuridiche, ma bensì di 
istituzioni teologiche relative alla vita sociale. Noi ci limiteremo 
soltan"to a qualche breve accenno, per far intravedere il largo 
campo sottratto allo sguardo dello studioso; semplici appunti 
schematici. 

a) - Se mancasse altro a provare che non si è voluto 8c~i 
vere un vero trattato di diritto, basterebbe solo il fatto che non 
vi si trova neanche un breve capitolo dedicato alla dottrina del , 
bai'. Questa dottrina è addirittura la fondamentale, la più rile
vante e di carattere assolutamente centrale nel sistema del di
ritto patrimoniale islamitico, in certo modo come la dottrina 
della sti"pulazione nel sistema delle obbligazioni in diritto ro
mano. Per esprimere la sua funzione, mutuerò una delle sol ite 
frasi colorite dai giuristi arabi. Essi dicono, a proposito de!l' im
portanza del diritto ereditario, come vedemmo a suo luogo, che 
la dottrina relativa costituisce la metà di tutta la scienza del 
diritto. Questo è del tutto esagerato; ma sarebbe invece abba
stanza vero il dire che la dottrina del bai' rappresenta più della 
metà,Ldi tutto il diritto patrimoniale. Orbene, di esso ne verbum 
quid~"",; se ne cita appena due sole volte il nome a proposito del 
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ribii: (p. t 71 della traduzione), che trova appunto nel negozio 
. di bai' Ja sua principale applicazione, ma senza l'ombra di spie

gazione, ed anzi identificandolo con la vendita, come del resto 
è l'uso corrente. Così il lettore, se non sa di ch<=: si tratta, non 
può capirne nulla, ed anzi è fuorviato; e, se lo sa, non ha che 
a deplorare il trattamento della cosa. _ 

Quale sia il concetto del bai' e quale la sua importanza nel 
sistema non è possibile spiegare in breve. Noi ne abbiamo dato 
un piccolo cerino al § lO" ed ivi abbiamo citato in nota anche 
i luoghi di altri nostri scritti, dove ci sIamo pure occupati del
l'argomento; ad esso rimandiamo il lettore, aggiungendo solo 
qualche ulteriore rilievo. 

È da tener presente come il carattere centrale di questa dot
trina si manifesti sopratutto per due fatti, di capitale importanza 
dal punto di vista sistematico. L'uno è che, per occasionem di 
essa, i giuristi musulmani hanno trattato di molte delle teo
fiche aventi carattere generale per tutti i negozi giuridici, come 
abbiamo accennato al § 41 circa il ribii e il gharar. Solo pert~nto 
nella luce dell' istituto del bai', si può apprezzare il valore di 
queste dottrine generali e caratteristiche del sistema. L'altro 
Iatro non meno importante è, che il negozio di bai' forma come 
il punto di riferimento degli altri negozi contrattuali, in modo 
che questi si sogliono, non iv opportunamente, dividere in due 
categorie, secondo che sono ricompresi o meno nella sfera giu
ridica del bai'. La permuta, il mutuo, la locazione, la transa
zione, il contratto di matrimonio sono i tipi principali che rien
trano nella sfera del bai'. 

Vi è poi tutta una serie molto ricca di particolari atteggia
menti del bai', in funzione di vera vendita, in cui si devia dalle 
esigenze rigorose del sistema, per so disfare ai bisogni del com
mercio; qui appunto si trova l'addentellato di alcuni istituti 
odierni del diritto commerciale. La più importante di queste for
me speciali è quella detta salam, che consiste nella compra anti
cipata a contanti di una merce futura, ordinariamente della rac
colta da venire di un determinato campo; istituto caratteristico 
per la sua costruzione dommatica, e come precedente storico 
di consuetudini moderne nel nostro stesso diritto volgare. 

Aggiungiamo che, in tutti libri arabi di fi~h, la trattazione dei 
buifi' (cioè delle varie for me di bai') costituisce una delle parti 

11 
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fondamentali della , esposizione. Una omissione simiìe è quindi 

troppo grave. 
b) - Tra le dottrine generali relative ai negozi giuridici 

contrattuali, e che sono una caratterÌstica del diritto musulmano, 
accanto a quelle di cui abbiamo ~atto cenno nel § 41, è da met
tersi la teoria del kijLlr, parola alquanto equivoca, che ricorre 
continuamente, in varie accezioni, nella esposizione dei libri 
arabi, e di cui il nostro libro non . fa menzione. . 

Sotto questo nome, che un uso introdotto, credo, dai 
Francesi traduce falsamente per opzione, i giuristi musulmani 
hanno cumulato, secondo la loro tendenza empirica e volgare 
dei riaccostamentì estrinseci, le cose più diverse. L'ordinamento 
di queste applicazioni varie e coniuse non è certo fatto nei libri 
di fi~h, e tanto meno negli europei, ma si pu~ te~tare, come 
mostrerò nel mio libro sul sistema. Intanto do qUi lo schema 

della mia ricostruzione. 
Il vocabolo per sè espri me l'idea di scelta" di preferenza, 

e comprende 'un complesso ordinal~ento di due accezio~i dei 
tutto diverse, cioè: a) la facoltà di dare o meno seguHo ad 
un rapporto giuridico già costituito e pedetto~ ossia ~n ve.ro 
e proprio ius poenitendi; b) un complesso sistema di rescls-

sione. 
Solo in un senso non tecnico e molto generale, si usa anche 

per vari casi di scelta tra diHerenti p.os~i~ilità, in un momento 
anteriore alla fissazione dello stato glUndlco, e come atto pre
paratorio a questo fine; e s.olo .qui ess~ corri~ponde all~ r~mana 
optio (alternatività nell'obbhgaz:one, nel legatI, nelle .azlOnt) . . Ma 
questo significato è, come abbiamo detto, non tecmco o meno · 

tecnico. I 

Da questo che abbiamo esposto risulta già la larga appli-
cazione e .1' importanza sistematica dell' istituto. Esso poi, nei 
primo dei sensi elencati (ius poenitendi) che è anche il princi
pale) costituisce una caratteristica dei diritti orientali, ai ~u~li, 
per questo tratto, aderi~ce. il musul~ano, allontanandosI ~n
vece dal diritto romano, Ispirato propno al concetto contrano, 
e cioè la irretrattabile obbligatorietà del consenso validamente 
emesso. Ma, come, io ho dimostrato in altri miei scritti (1), 

(1) È il tema fondamentale, che io sto svolgendo nello studio ?esti
nato alla interpretazione del controverso frammento L. 38 del cosldetto 
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sul terreno di oriente il principio del ius poenitendi è penetrato in 
qualche modo anche nel diritto romano, e nella stessa compila
zione giustinianea. Ciò dà un risalto speciale alla dottrina musul
mana del eh ijii r, che non può non avere perciò un posto emi
nente nella esposizione del diritto patrimoniale islamitico. Grave 
dunque la lacuna del nostro libro intorno a questo punto. 

c) - Vogliamo anche accennare ad una speciale cate
.goria tra quei rapporti giuridici che non rientrano nella sfera del 
bai', la cui omissione costituisce pure un difetto considerevole 
de! nostro libro. Vi sono cioè alcuni istituti, tra questi, che hanno 
una particolare importanza, sotto il punto di vista di costituire 
gli add~ntellati storici di uno svolgimento, che ha avuto il suo 
seguito nel diritto nuovo moderno europeo, specialmente quello 
commerciale, ma non il soio. Alcuni ' di questi tipi sono anzi 
addirittura le fonti di istituti moderni. Altri meriterebbero di 
essere presi in considerazione per situazioni sociali, special
mente della economica agricola, che sono oggi all'ordine del 
giorno. Indico semplicemente. 

Tra i primi ricorderò le varie Jonne del contratto di ~ società:. 
(scirkat); e sopratutto la «commenda > (~iraq,), i cui rapporti 
con la .: commanda o eommendacio» del nostro antico diritto 
commerciale italiano del M. Evo sono indubitabili, sebbene il 
problema specifico, non sia stato ancora studiato competente
mente, per quanto non manchi una -discreta letteratura relati
va ( l). È che problemi simili vanno impostati e risolti proprio 
in . questo campo di studi giuridici orientalistici, che deve an
cora nascere. Restano invece perfettamente oziose tutte le di
spute condotte dai filologi, o sia pure dai giuristi, che cono
scono bensì il diritto moderno europeo ma non quello orien
tale . Appartiene anche a questo luogo di · ricordare la ~ lettera 
di cambio» (suftadjah), menzionata per ineidens anche dall'A. 
a ila nota 2 a p. t 66 della traduzione. Ora, il problema, di cui 
fan parte i casi particolari citati, è molto ampio · ed impQrtante, 

libro di diritto siro-romano (in B. I. D. R., 1916 sgg.). Cfr. anche il com
mento sui papiri arabi già citato (negli studi offerti a V. Simoncelli, Na
poli, 1917) § XVII. 

(1) Cfr. p. e. GOLDSCHMlDT (trad. iL di A. SCIALOlA e POUCHAIN): " Storia 
del diritto commerciale '" Torino, Un. tipo ed., 1913; a p. 82 e 202, e note 
con richiami bibliografici. 
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e consiste nella ricerca in generale, fino a che punto le nostre 
Repubbliche marinare possano aver attinto dal Levante, ed in 
ispecie dal diritto musulmano, le loro costruzioni giuridiche. 
Larga, attraente e suggestiva ricerca, che aspetta di essere affron
tata e risolta una buona volta con mezzi adeguati e da uomini 

adatti. 
Nomiryerò, a proposito dell'altro gruppo di istituti, quelli che 

p,otremo chiamare «i contratti agrari», i cui tipi fondamentali 
sono tre, riguardanti rispettivamente la irrigazione, la piantagione 
e la seminagione. Essi hanno in comune il carattere, molto inte
ressante, di rappresentare un complesso sistema di comparte
cipazione del capitale e del lavoro allo sfruttamento e godi. 
mento della terra. Al qual fine, i vari schemi contrattuali si 
allontanano tutti quanti, qual più e qual meno, nel loro ordi;
namento dommatico, dai criteri caratteristici del diritto musul
mano in materia di rapporti patrimoniali, di alcuni dei quali 
abbiamo per occasionem fatto cenno, come p. e. il d,ivieto del
l'elemento aleatorio, il quale invece è inseparabile da ' ~odesti 
contratti agrari. E ciò ,costituisce il grande significato storico del 
fenomeno; si è cioè coscientemente voluto far opera del tutto 
e.ccezionale, ubbidendo a specifiche esigenze sociali. 

Il contratto relativo alla irrigazione è quello chiamato mu
sa~ah, come esprime appunto la parola; ed importa in sostanza 
la partecipazione ad una quota dei frutti, in corrispettivo della 
cultuta delle piante. L'esistenza di un contratto speciale simile, 
e la minuta cura con cui esso è regolato, con le varie dispute 
relative ci induce subito a mettere in rilievo il rapporto di , 
questo fatto co, generale problema delle acque, quale esigenza 
della economia orientale, che ha esercitato il suo peso anche 
nella storia del diritto romano (Cfr. le moderne conclusioni della 
scienza ròmanistica, sul regime dell' acUo aquae pluriae arcendae 
nella compilazione giustinianea. E potrei anche richiamare delle 
altre tracce, p. e. in materia di fedecommessi: L. 14 § 3 D. 34. l). 

Relativo alla piantagione è invece il contratto detto perciò di 
mugharasah, il quale ci trasporta per analogia nella sfera della 
bizantina enfiteusi ma di molto rafforzata. Invero, qui la pianta-, ' 

gione di alberi in un terreno nudo e la cura del loro sviluppo 
costituiscono titolo, per ' l'acquisto del condominio della terra e 
degli alben. Evidentemente) vi è un valore sociale del contratto, 
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ed esso consiste nella tendenza di favorire il regime di economia 
arborea di fronte a quello puro fondiario, al fine di sostituire il, 
primo al secondo. Ottimo provvedimento, a cui si ricollegano 
forse delle forme, alquanto attenuate benSÌ, del diritto volgare nel
l'Italia meridionale, le quali hanno fatto la loro apparizione nel 
diritto intermedio, e sarebbe facile collegare all' influenza arabo
bizantina (1). Giuridicamente, il tipo arabo p uro presenta, ri
spetto ai principi romani, come rovesciato il concetto dell'ac-
cessione per implantatio. D'altro canto, esso appare come un 
aspetto particolare di quel caratteristico principio del diritto mu
su lmano, veramente pieno di valore economico e so-ciale, cono
sciuto sotto il nome di (: vivificaziùne delle terre morte (ilya 
-al j)J,awiit), che costituisce un regime, per cui la cultura di terre 
lasciate incolte può condurre all'acquisto della proprietà. Que
sto principio ha avuto una eco nella stessa compilazione giu
stinianea (Cfr. C. last. XI. 59. 8, cui corrisponde Cod. Theod. 
V. 15, 12, in ordine alla famosa dottrina degli agri deserti) (2). 
È in fondo l'affermazione dì una prevalenza assoluta dell'ele
mento lavoro sull'elemento capitale nell'economia rustica; com
binata al g rande valore che gli arabi riconoscevano all'albe ro. 
Un regime cioè che oggi può magari apparire come discreta
mente futurista! Sono gli scherzi della storia. 

La terza formà di contratto è quello di {: seminagione :. 
(muz éi.ra'ah). Questo contratto è uno dei più controversi nella 
sua costruzione; in fondo, rappresenta un'associazione del ca
pitale (terra) col lavoro, al fine di dividersi il prodotto del seme. 
Poichè, in diritto musulmano, a differenza della concezione 
romana, il raccolto è collegato piuttosto all'elemento maschile 
(seme) che a quello femminile (terra). Di qui il principio fon
damentale e normale, che, mentre i due apporti del capitale e 
de l lavoro sono a carico rispettivamente dei àue contraenti, in 
modo da pareggiare in certo modo cosÌ la loro condizione, il 
seme si contribuisce da ambedue, in proporzione della ragione 
di divisione del prodotto. 

Bastino questi pochi cenni, per mostrare l'importanza sto-

(1) P. e. il cosidetto contratto di vignatico. 
(2) Cfr. quello che ho scritto in proposito, nel citato mio lavoro" Sui 

,rapporti tra dir. rom. e dir. mus." a p. 24 sg. dell'estratto. 
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rica e dommatica di questi istituti, della cui esistenza non può
avere alcun sospetto chi legga il libro in esame. 

d) - Per quanto attiene a quelli che noi sogliamo indicare 
colla designazione di ~ diritti reali», abbiamo già per incidente 
accennato sopra, iD occasione delle critiche alla parte esposta nel 
testo, a due punti. E cioè, da un lato il fatto dello sviluppo 
delle così dette servitù legali nel diritto is-Iamitico, e dall'altro 
la concezione di un completo sistema di diritti frazionari del 
dominio. Questi fenomeni si profilano nel diritto musulmano 
assai più chiaramente che nel diritto comune europeo. Intanto, 
è molto interessante questa analogia boa il diritto comune musul
mano ed il ·diritto comune europeo, affermantesi sincronostica
mente nelle dottrine rispettive; il che costituisce una delle mani
festazioni non ultime di quella comunanza intellettuale euro
asiatica, cui una serie di fattori politici, militari e' commerciali 
dettero vita èd alimento. 

Coordinato a tale situazione dottrinale è, in ambedue i di
ritti, ma con più spiccato rilievo in quello islamitico (come ac
cennammo sopra al n. 41), l'ordinamento del sistema giuridico 
patrimoniale intorno al concetto della « convenzione:. od in ge
nere del «negozio giuridico :i) come fulcro; per cui" il diritto pa
trimoniale, presso i giuristi musulmani, si riduce alla dottrina 
delle mu'amaléi.f, com~ abbiamo visto al Capo III di questo scritto. 

- La manifestazione della volontà, ecco l'oggetto precipuo della 
indagine giuridica; e la delineazione del tipo di rapporto, cui 
essa dà luogo, non si guarda che come il risultato ed il prodotto 
del suo contenuto (1). Ecco il motivo per cui, a chi percorra 
i libri di fi~h con la mente volta al preordinato schernatismo 
romanistico, si profida l'impressione che in diritto r.;usulmano 
non esista una dottrina relativa ai diritti reali. Non si tratta in 
fondo che di una questione di punto di vista; ma purtropp.o è 

(1) È in fondo il concetto bizantino, come risulta p. e. dalla celebre' 
costituzione Zenoniana relativa all'enfiteusi (L. 1 C. 4. 66): /I ius emphy
teuticarium negue conductionis negue alienationis esse titulis addicen
dum, sed hoc ius tertillm sit constitutum ab-utriusque memoratorum con
tractuum societate seu similitudine separatum, conceptionem definitionem
que habere propriam ... ". Dove è chiara la confusione tra il rapporto giuri
dico e l'atto di sua costituzione (Cfr. le osservazioni del BONFANTE, Isti
luzioni5, p. 328 e nota 2). 
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tale la . influen~a degli schematismi logici prestabiliti che spesso, 
troppo spesso, essi costituiscono il maggiore degli impedimenti 
per la ricerca scientifica. 

Orbene, anche di tutto quanto abbiamo ricordato sotto que
sta lettera d), nessun sentore traspare dal libro. 

E qui credo di poter fermare l'elenco delle omissioni, sem
brandomi essere più che sufficiente quel che abbiamo detto, 
a mostrare il/ proposito evidente che ha presieduto alla redazione 
del libro, nel senso cioè di non voler scrivere un vero e pro
prio trattato di diritto. 

XIII. 

Diritto pubblico. 

44. - Nei capitoli X e XI sono riunite alcune notizie sopra 
argomenti diversi, che io ho compreso sotto la denominazione 
comune di ({ diritto pubblico ». Più particolarmente ecco di che 
si tratta. E cioè, nel capitolo X si danno delle nozioni sul di
ritto penale e sopra argomenti di procedura giudiziale; e nel 
cap. XI si trovano, insieme, accenni di carattere costituzio
nale intornò alla dottrina dell'imanato, ed altri di ordine reli
gioso-sociale sulla guerra santa (djihad) e sulla condizione de
gli infedeli sottoposti all'[sIam. 

Come si vede già da questa semplice enunciazione delle 
materie, anche qui siamo di fronte al solito sistema della trat
tazione di argomenti disjecti; in modo del tutto disorganico, 
e senza essere coordinati nè ad un disegno, nè ad un · fine. 
Oltre di ciò, materie assai differenti sono svolte talora confusa
mente insieme, come è il caso del cap. X, dove non si trovano 
ben separate le nozioni che riguardano il diritto penale da quelle 
relative alla procedura, e contemporaneamente si parla di giu
dizi penali' e civili: in verità, su questo punto almeno, un poco 
più di ordine era proprio desiderabile. 

Ad ogni modo, per questa parte, meno strettamente giuridica, 
ci limiteremo ad un semplice riassunto della esposizione, con 
qualche piccolo rilievo quà e là seguendo l'ordine del libro, 
salvo, pel cap. X, a presentare separatamente le nozioni pena
listiche e quelle procedurali. E cominciamo da esso. 

A) - In ordine al diritto penale, si espongono prima al-
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cuni cenni storici e concetti generali; e quindi si tratta delle tre 
categorie di azioni punibili e relative pene. 

Ecco il contenuto sostanziale della prima parte: Si comin
cia col richiamare il principio arcaico preislamitico (comune del 
resto a tutti i popoli primitivi) del regime della vendetta, come 
difesa privata contro l'offesa patita; questa vendetta si inten
deva nel 3enso di implicare un duplice vincolo di solidarietà 
tra i componenti lo stesso gruppo, sia cioè rispetto agli aventi 
diritto ad esercitarla, sia rispetto a coloro contro cui diri
gerla. Non era esclusa in questi primi tempi la composizione, 
~a poco in uso e non regolata da norme fisse. Il vincolo poi 
delI~ solidarietà poteva portare per conseguenza l'eventuale 
espulsione dal gruppo, di chi riuscisse troppo gravoso per la sua 
condotta; ma l'espulso era facilmente raccolto in un altro gruppo, 
per il profondo sentimento di ospitalità degli antichi Arabi. La no
vità fondamentale introdotta dall'Islam fu quella dell'avocazione 
di regola allo Stato della funzione giudiziaria, per mezzo dei 
I!iù!i (cioè decidenti). Per quallto si attiene alle pene, solo per 
pochi casi eccezionali il Profeta introdusse disposizioni precise 
e fisse (l), mentre non fu possibile abolire l'antico uso del ta
glione, pur affermandosi· energicamente la massima della mode
razi.one e della giusta proporzione nell'esercizio di esso. 

Neila seconda parte, il campo di applicazione del diritto pe
nale si divide in tre gruppi, secondo si tratti: ex) di delitti 'che 
danno diritto al taglione (f!.i~as) contro il corpo del colpevole, 
o alla composizione (dijah); ~) di delitti soggetti a pena fissa 

(1) A proposito di quanto si legge nel1a nota (a) a p. 181 della tradu
zione, trovo, secondo il solito, che il meglio è di non tradurre l'arabo 
:dna', che qui è un termine tecnico. Ma in sè la parola (da radice semi
tica comune) accenna genericamente al concetto di cosa contraria alla pu-. 
rità, di libidine, di fornicazione, e corrisponde proprio al tedesco unzllcht 
usato nel .testo. In italiano, fornicazione esprime egualmente il concetto 
generico, che ricomprende anche il caso . dell'adulterio, secondo la nostra 
terminologia europea, ma che "non esiste come ente gillridico" in diritto 
musulmano, perchè il concetto del matrimonio non implica il dovere della 
fedeltà nel nostro senso. 

Quanto poi al contenuto specifico di quello che è diventato term;nus 
t,cnicus in base al passo del Corano 24, 1-5, è pericoloso usare qual
siasi designazione perifrastica, e quella stessa indicata nel testo (che del 
resto corrisponde a quanto dice l'A. al § 64- n. l) non è scevra di difetto. 
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(lJadd) introdotta nel Corano; ,) di altre trasgressioni, o espia
bili con una multa (kaffarah), o punibili liberamente dal giu
dice mediante il cosidetto ta(zir. Ed ecco le norme principali 
relative ai tre gruppi: 

O!) - Il ~i$as compete per l'omicidio ingiusto e volontario, e 
per lesioni corporali specificate nella casistica, di cui qui non 
occorre far parola; condizioni essenziali sono,. che il colpevole 
sia adulto e compos sui, ed il soggetto passivo di condizione' 
giuridica eguale al delinquente. 

La dijah, secondo che è per uccisione o per ferita, appar
tiene rispettivamente al più prossimo parente o al ferito. 

La prima è grave o lieve, secondochè si tratti di o.micidio 
volontario o meno; e nei libri di fi*,h è minutamente discusso, 
in ambo i casi, così la quantità e la qualità del suo ammon
tare (capi di bestiame variamente determinati, e denaro), come il 
modo del pagamento. Qui, per incidens, notiamo come trov, 
una nuova applicazione quella generale equazione (lm==2f), per 
cui una donna è trattata come la metà di un uomo, del quale 
principio abbiamo discorso a lungo alla fine del cap. IX di 
questo scritto, in ordine all'eredità. 

Congiunta a questa forma di dijah va la espiazione (kaf
farah). 

La di/ah per 'ferite può comprendere un importo fisso (arsch), 
-o più generalmente è rimessa per la determinazione al giudice. 
Essa costituisce sempre una percentuale dell'intera di/ah legale, 
ed il computo di questa ' percentuale si chiama Ifukilmah. 

Per uno schiavo, non trova applicazione nè ~i~ii~ nè di/ah, 
ma solo è dovuto il risarcimento del danno al padrone. Al!'in
verso, questi risponde per la dUah nel caso di delitto del servo, 
ma può liberarsi da tale obbligazione con l'abbandono delio 
schiavo. Ecco un richiamo trasparente della romana noxae 
deditio. 

~) - I delitti sottoposti a pena Ifadd sono cinque; vi è 
dubbio per un sesto. 

' Il primo è il delitto di zina., che esprime in genere il co n
cetto di libidine, e qui indica i rapporti sessuali al di fuori de'l 
matrimonio. L'antica pena (dal dr. giudaico ?) era la lapida
zione; poi si introdusse la fustigazione; ed infine queste due. 
p~ne si ordinarono intorno a due categorie di colpevoli, suHa 
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base del rientrare o meno nel controverso concetto di mu/:l~an, 
che çorrisponde all'idea di custodito o di casto, e che · nel di
ritto penale presenta delle accezioni del tutto particolari. Il de
litto è difficilmente raggiungibile, perchè deve essere provato 
da testimoni che depongano sui minimi particolari. La quantità 
della pena della fustigazione è di 100 frustate pei liberi, e metà 
per gli schiavi. 

Il secondo delitto è quello di ~as!f, cioè l'accusa infond~ta 

di libidine. La pena relativa è di 50 frustate, con la solita ridu
zione della metà per gli schiavi. 

Terzo delitto è· quello di ubbriachezza. Competono 40 o 80 
colpi al libero, e rispettivamente la metà alla schiavo. 

Quarto delitto è il furto. La pena consiste in ciò che, per la 
prima volta è troncata la man.o destra, pel secondo furto il 
piede sinistro, pel terzo la mano sinistra, pel quarto il piede 
destro, ed in seguito si applica il ta<zir. 

Vi sono varie norme relativamente a questo istituto, come 
p. e. la condizione che l'oggetto raggiunga un determinato va-

- Iore minimo, e che si trovasse in Ct.~stodia del derubato. Al quale 
compete sempre il diritto alla restituzione della cosa rubata; 
in proposito è ricordato l'uso antico di condannare alla resti
tuzione del doppio del valore della cosa rubata, che si osserva 
(nota 2 a p. 192 d.ella traduzione) costituire un regime comune 
a molti popoli (1). 

Viene infine il delitto di brìgantaggio, di -cui vi sono quaÙro 
gradazioni diversamente punite, e cioè: per aver semplicemente 
reso malsicure le vie, la prigione; per rapina, i tagli delle mem
·bra in conformità del furto; per uccisione volontaria, la morte; 
ed infine, nel caso di rapina ed uccisione congiunta, il cada-
vere restava appeso per qualche tempo, come oltraggio, sulla 
croce od altrove. 

Il caso dubbio poi di pena f.zadd è quello dell'apostasia 
{irtida.d). 

y) - Col la(zzr sono puniti svariati atti illeciti. La natura 

(1) Prescindendo dal ~odo inesatto come si accenna a questo punto 
nel libro; richiamo, per la possibilità di una connessione forse non in
verosimile, quello che io ho scritto a proposito della prestazione al dop
pio nella responsabilità per evizione, nel mio lavoro citato" su tre papiri 
giuridici arabi '" al n. XXXIV · di esso. 
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e la graduazione della pena sono rimesse completamente al
l'arbitrio del giudice; ma la pena applicata come ta(zzr deve 
rimanere sempre al di sotto della corrispondente pena f?add .. 

B) - Quanto alla materia procedurale, accenno alla so
stanza delle notizie contenute nel libro. Possiamo dividere la 
breve esposizione in quattro partì, e cioè: alcuni concetti ge
nerali, la funzione del giudice, lo svolgimento del giudizio, la" 
dottrina delle prove. 

0.) :- Sul primo argomento sono da notare due punti. 
L'uno consiste nel fatto che ha continuato, anche · dopo creata 
la. funzione pubblica della giustizia, a sussistere ir sistema della 
raO"!on fattasi, pur nel campo civile. L'altro attiene alla nota di-

/' sti~zione tra Ifa~~ fidami (diritto umano) e J:ta~k alliih (diritto 
divino), nei riguardi della materia penale. Questa distinzione 
esprime il concetto, per cui alcuni rapporti attengono all'in
teresse particolare dei singoli, ed altri a quell'o generale delia 
comunità dei credenti e della fede religiosa (1). Orbene, nel 

(1) Contro il riaccostamento, che io avevo fatto di questa distinzione· 
islamitica con l'altra romana di ius privatum e ius publicum, nel mio 
scritto citato" sui rapporti tra dr. rom. e dr. rnusulmano" (cfr. p. 17 del
l'estratto), ha creduto di dichiararsi il HARTMANN, in una recensione del 
resto molto gentile del mio lavoro, della quale prendo qui occasione 
per ringraziarlo (in "Die Welt des Islams" II, 1, 1914). 

Egli osserva in sostanza che il dirittç> musulmano è essenzialmente 
individualistico, e non conosce il concetto di Stato. Ma l'osservazione 
cade subito, ove si pensi che la comparazione va intesa, soltanto 
nel senso det contrasto tra individuo ed ente collettivo genemle, tra 
interessi particolari ed interessi della generalità. Ora questo ente ·col
lettivo è per i musulmani la" comunità dei· credenti", che, nel siste
ma giuridico, tiene appunto il posto che nel nostro rappresenta lo Stato. 
Perchè la società musuimana è organizzata in base alla religione, ed i 
rapporti di diritto pubblico rivestono tutti il carattere religioso. Non vale 
dunque distinguere tra una organizzazione politica ed una religiosa, poi
chè lì si confondono. Che perciò la ~ada~iit (cioè la tassa pei poveri) 
appartenga alla categoria delle <ibadal, cioè dei dove~i :eligiosi, come . 
exempli causa mi oppone il HARTMAì~N, non solo non costItUIsce argomento · 
a suo favore, ma conferma il mio modo di vedere . 

. L'equivoco, in cui incorre il critico, deriva appunto dalla sua qualità 
di non tecnico, che, sotto l'apparenza. esteriore, non può vedere la so
stanza della materia giuridica. Ed è ben originale che egli faccia proprio 
a noi O'iuristi il rimprovero opposto, quello cioè di essere dei tecnici 
(Fachj~risten)! Certo; ed è la condizione necessaria per parlare di· 
diritto! 
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-testo si nota come, per quanto :-iguarda il I?a~~ Alliihin ma
teria penale, questa è dominata dai principio clelia massima 
indulgenza, fino al punto che il colpevole può anche revocare 
la confessione fatta. 

~) - Il giudice musulmano si chiama 1!-aqz come abbiamo 
visto. Egli deve, in teoria almeno, riunire alcune qualità morali 
(attinenti alla sua onoratezza) ed intellettuali (attinenti alla com
petenza giuridica) specificate nel testo, ed essere esente da. al
cuni difetti fisici, specialmente menzionati nei libri di filfh, che 
dimÌnuerebbero la sua attitudine ad amministrare la giustizia 

-- (p. e. sordità, cecità). Come l'A. osserva poi, sopratutto per 
quello che ha tratto alle qualità intellettuali, e non escluse an
che le morali, in linea di fatto già da molti secoli le cose -si 
presentano assai diversamente dalla teoria; come del resto in 
tutti i paesi del mondo ed in tutti gli ordinamenti giurisdizio
nali. La dp-generazione dell'istituto nel campo musulmano avreb
be fatto presto sorgere una grande avversione ad assumere l'uf
ficio da parte di uomini veramente eminenti, come p. e. si rac
conta del celebre giurista ABU fjANiFAH. Si danno infine delle 
notizie, circa ìa nomina del ~iiifz, fatta dall'autorità secondo lo 
schema consueto del negozio giuridico contrattuale islamitico 
già visto, ossia per offerta (idjiib) ed accettazione (1!-abul) in
nanzi a testimoni; circa gli obblighi intorno all'accettazione, al 
luogo dell'esercizio, ed al divieto di rapporti di interessi con gli 
amministrati; circa infine il diritto alla nomina di sostituti ed 
alla consultazione di giureconsulti. 

Accanto al normalé giusdicente che è il l?iiçlz, vi · è anche 
la possibilità che le parti rimettano la decisione ad un arbitro 
(h:akam) di loro scelta, con determinate norme. 

"() - Quanto al procedimento, si accenna come il diritto 
musulmano non tracci norme precise di svolgimento, rimettendo 
tutto al prudente arbitrio ed alla iniziativa del giudice. Il prin
cipio fondamentale, che regola questa libertà, è però quello di 
un eguale trattamento delle due partì in causa, attore (al Mud
da <i) e convenuto (al Mlldda 'a <alaihi), rispetto a far valere le 
proprie ragioni. 

ò) - L'ultimo argomento trattato è quello delle prove, 
che in diritto musulmano ha un certo sviluppo. 

Naturalmente, anche qui la prova principe è la confessione 
~(i1!-rar). 
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Ma il mezzo normale di prova nel diritto islamitico è rap
presentato dalla testimonianza (schahadat), per compiere la 
quale bisogna essere <adi, cioè irreprensibile dal punto di vista 
dell'onore e della moralità, i_n un senso molto rigoroso spie
gato nel testo, ma al solito interpetrato con certa larghezza nella 
vita pratica (contrario ad <adi è il fasi~): In proposito, si parla 
dell'obbligo di ricerca delle qualità legali nei testimoni, e del 
connesso curioso istituto di una specie di testimoni di ufficio, 
che si trovano ancora in alcune regjoni in funzione come di no
tai (l). Si accenna infine ai casi di incapacità a testimoniare 
ed al numero richiesto; e qui ritorna ancora, come osservammo 
già sopra, una nuova applicazione del principio che due donne 
valgollo per un uomo. 

Accanto alla testimonianza, si parla nel testo della prova per 
giuramento (jamìn), che è appunto coordinata in diritto musu l
mano a quella per testimoni, spesso in funzione complemen
tare di quest'ultima. Esso può essere- decisorio e supplelorio)' 
costituisce poi una specialità del diritto islamitico la cosidetta 
I!-asamah, che è il ripetuto giuramento per 5Q volte di seguito , 
atto a confermare in determinate circostanze l'imputazione di 
omicidio, altrimenti improvabile. La importanza del giuramento-· 
nel diritto musulmano si ricoliega alla concezione del giudizio 
divino, concetto arcaico ma non ancora scomparso in tutt i i 
luoghi. 

Infine si tratta anche del principio teorico della irrilevanza 
della prova per iscritto in diritto musulmano, e della relativa 
infirmazione pratica per necessità sociali. 

8) - Dopo queste llozioni sulle prove, l'A. accenna alla . -
possibilità che il giudice musulmano, in mancanza di altro , de
cida ~ ex informata conscientia~, come io dirò, mutuando la ce
lebre frase dal nostro diritto comune. 

In ultimo, proprio in fondo a questa esposizione (§ 67 i. f.) 
si trova accennato, in mezzo ad irregolarità di forma e con
fusioni di sostanza, il c<;>ncetto molto discutibile, che per diritto 
musulmano si possa considerare come una sorta di « praesum-

(1) Sarebbe interessante studiare Peventuale rapporto di questo isti
tuto con quello ellenico degli f-tV1JflOVEç, su cui cfr. MITTEIS, Reichs. und 
Volks. p. 171 sgg. 
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ptio iuris et de -iure» di infondatezza del diritto il fatto di 
aver procrastinato l'esercizio dell'azione per un lungo periodo 
di tempo, riducendo a ciò la prescrizione estintiva, e negando 

. l'esistenza dell'acquisitiva. 
Or, quanto all'argomento della prescrizione delle azioni, esso 

ha bisogno di essere studiato,e messo in rapporto con i recenti 
dati forniti per il diritto orientale dai papiri egizi; l' istituto è pro
prio orientale, e di lì deve essere penetrato nel diritto roma.no . 
Mi verrebbe quasi la tentazione di trattarne qui} ma vi resisto 

'per non oberare questo scritto di soverchi problemi speciali, e 
non ritardarne troppo la conclusione. Poichè mi è avvenuto che, 
nello scriverlo, esso abbia assunto uno svilupp.o di molto supe
r iore al disegno primitivo; tanti sono i quesiti storici nuovi ed 

. attraenti, che ad ogni passo si presentano e chiedono di essere 
risoluti. Si ha il senso di muoversi in una vera foresta vergi-
ne I Ad ogni modo, e qualunque cosa possano dire i libri arabi, 
è un pò troppo ... ardito far rientrare la costruzione dell' isti
t uto nella teoria delle prove ! . 

Ho poi l'impressione di poter quasi asserire, dall' insieme 
degli elementi sparsi e confusi delle fontt, sebbene contro la 
communis opinio, che, nello spirito del diritto musulmano, vi 
.è proprio il concetto della usucapio nel senso romanissimo 
dell a parola, allo stato in cui essa si trovava nel diritto giusti
nianeo, e come dovette trovarsi nel diritto provinciale e nel 
posteriore bizantino, sebbene su. questo punto nòi siamo an
cora in discreta oscurità. Questo concetto però, nella mente di 
quei terribili scrittori islamitici, si è intorbidato maledettamente, 
in modo da non avere più una perfetta coscienza della dottrina, 
di cui enunciavano qua e là le norme di dettaglio, con tutte le 
qui squilie e le varianti locali. il resto poi lo hanno fatto, con ' 
la consueta buona volontà, i trattatisti europei, e sopra tutto ha 
coronato l'edificio quella spaventosa giurisprudenza ' coloniale, 
che ha avuto il vanto di lasciarsi indietro di gran lunga, in tutti 
i campi, gli scrittori musulmani, per confusionismo il più inve
rosimile e per (diciamolo pure) una discreta ignoranza d i qual
siasi di ritto! (I). 

(1) Qui in nota non vogliamo tralasciare intanto di fornire qualche 
dato e appunto, per mostrare come la question~ meriti di essere appro-
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45. - Passiamo ora a dar conto delle nozioni di carattere 
politico-religioso accennate, e cioè dell' imamato, della guerra 
santa, e delia condizione degl' inf~deli . 

A) - La dottrina dell' imamato costituisce la spina dor-

fonema. Semplici appunti, ripeto, non essendo il luogo opportuno per una 
trattazione adeguata. 

Cominciamo col rilevare, come nel testo si mescoli insieme l'istituto 
della usucapione con quello della prescrizione delle azioni (p. 201 della 
traduzione). Lo so che confusioni di questo genere vi sono anche nei 
codici, p. e. il ' nostro: ma qui si tratta di un libro di scienza, e questo 
dovrebbe valere qualche cosa. 

Per un'idea d'insieme poi sullo stato della questione, nella dottrina e 
nella giurisprudenza, il lettore può consultare lo scritto del Proi. MORANO, 
dal titolo appunto" La prescription '" inserito nel volume più volte ricor
dato degli" Etudes de clr. muso alg.)) (Alger, 1910); dove opinioni e rife
r imenti si trovano esposti con la desiderabile chiarezza. ·Orbene, questa 
lettura confermerà appunto, nel giurista, l'impressione che io ho sopra rias
sunto. In particolare aggiungerò, tra tanti possibili, alcuni rilievi che mi 
pare abbiano bene il loro peso, per mostrare la serietà del problema. 

a) - Cominciamo dalle fonti arabe. Si dice che non vi è l'usucapione. 
Ma io domando come si fa p. e. a saltare il grave ostacolo che nasce dall'e
sposizione di IBN ~\~IM (al cap. LXXXVII della trad. di HOUDAS E MARTEL 
Alger, 1890). Il § 1227 è esplicito nell'affermare che con 10 anni di pos
sesso di un immobile in base a giusto titolo se ne acquista la propriftlà 
(wa-I-idjnabij in iahuzz Ja~lan bihaqq (ascI' sinln faltamalluk istahaqq). 

]I MORAND ricorre al commentario, che vorrebbe spiegare come" celte 
acquisition ne rèsulte pas de la prescription, c'est a dire de la prolonga
tion de la possession, mais d'luie renonciation tacite à son droi! de pro
priéi é, consentie par le propriélaire au prolit da possessear I " (p. 365). 

Ora io mi permetto di domandare in che differisce la usucapione da 
. quest'altra cosa che l'ottimo' glossatore ha voluto me'tter fuori. 

Si ricordi il romano: vix est ut non videatur alienare qui patitar usu
capi" (D. 50, 16, 28 pr.)! E si dica lo stesso dell'altro passo, che in seguito 
lo stesso MORAND riferisce dalla traduzione del noto libro di SCIARANI 
faUadal PERRON (Balan ce ile la loi musulmane, p. 444, Alger, 1898), ispi
rato allo stesso concetto. lo ometto di riportare il passo della traduzione, 
che è un insieme di parole poco sensate, perchè, non avendo BoH'occhio 
il testo di SCfARANl, non so quanta parte del ... merito di esso spetti 
all'autore musulmano e quanta al traduttofe europeo. Del resto tutti 
intendono che l'opera del mistico SCIÀRANI, rimaneggiata dal . .. chi
rurgo Dott. PERRON, non potrebbe certo mai costituire un'autorità seria 
in una questione di interpretazione giuridica. 

la verità è che gli arabi non hanno ben capito il significato e lo spi
r ito dell'usucapione del diritto romano, che è pure penetrata nel loro di
ri tto. Basterebbe citare la distinzione fondamentale tra " presenti" e 
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sale del diritto pubblico musulmano. Intorno ad essa l'A. si in
trattiene nei §§ 68 e 69 del libro in esame, di cui qui indichia
mo sommariamente il contenuto. QuesÌ() può riassumersi d i
cendo, che si comincia col dare il concetto di imam; poi si ri-

" assenti~" comune ai due diritti, ~he gli autori musulmani non hanno 
mancato, secondo il solito, di aggrovigliare. ' 

b) --- E lo stesso KHALIL io son ben lontano dall'interpetrarlo in senso 
contrario all'usucapione, come fa il MORAND. Data la strana redazione 
del -suo libro, non si può certo pretendere da lui che dica le cose chiare' 
ma bisogna cercare di indovinarne il pensiero. Orbene, io confesso di 
non vedere il motivo, perchè il sùo modo di esprimersi debba escluder~ 
la usucapione. Appunto perchè egli usa una frase molto generale a sal
V'aguardia del diritto del possessore, io direi invece che bisogna inten
dere che alluda senz'altro all'acquisto della proprietà. Se voleva costrin
gere il senso, vi sarebbe almeno l'accenno a qualcuna di quelle restri
zioni verbali che non sono rare nel suo stile. Ma lo stesso MORANO 
cita 'il comento di EL KriARCHI nel senso della nostra interpetrazione. 
Nè vale il notare, come fa il chiaro professore di Algeri, che nes
sun scrittore, a sua conoscenza, è netto e formale su questo punto. 
Dove mai, domando io, gli scrittori musulmani sono netti e formali in 
quistioni giuridiche? Vi è poi un altro grave argomento, a sostegno' 
delJa mia interpetrazione del KHALlL, che i romanisti intendono. Che cosa 
altro potrebbe significare la condizione di un " contrarius usus ", richie
sta per l'edificio comune (§ 1699 delJa nota trad. SEGNETTE cui si riferisce il 
MORANO), se non una deformata applicazione della romana usucapio li
bertatis appunto in materia di edifici? (D. 8-6-2; GAlUS, VII ad edictum 
provinciale). L'appl icazione stravagante, nella ipotesi della recezione del 
p.rincipio romano, non è aliena dal1a mentalità araba; in fondo, tutto si 
nduce ad equiparare la liberazione dal condominio alla liberazione dalia 
servitù, al che si potè arrivare col concetto del frazionamento del do
minio, fondamentale, come vedemmo, per diritto musulmano. Comunque, 
un.a condizione, relativa alla manifestazione dominicale del possesso del 
convenuto, può solo intendersi per l'ipotesi che questo possesso serva a 
costituire la base di un acquisto di proprietà, -ma non si capirebbe più 
se si trattasse solo di tutelare il possesso come tale. 

c) - Quanto ai punti particolari di contatto col diritto romano, se 
ne possono citare più d'uno. P. e. il termine dei dieci anni e dei trenta. 
Così ancora la ricordata distinzione tra presenti ed assenti . Ed egua~
mente la richiesta del giusto titolo. E si può anche indicare quella di
stinzione tra scienza ed ignoranza del proprietario, di cui parla il MORAND 
a p. 371 o. c., e che richiama a capello il disposto nel cap. VII della no
vella Giustinianea 119, ove si fa analoga distinzione (Cfr. RITTERSHUTf 
expositio novellarum, pars XI, cap. II-Florentiae, 1839). Oltre al pur citat~ 
ricordo della llsucapio libertatis. 

Del resto, le indagini moderne nel campo papirologico, che riacco-
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cOl"dano alcune notizie storiche sull' istituto; ed infine si enun
ciano alcune regole intorno al suo ordinamento. 

a} - Quanto al concetto, tutto si riduce a queste poche 
parole: ~ La comunità musulmana deve essere guidata da un 
Imam (1) il quale oonla come sostituto postumo (Chalilah) del 

stano lo svoigi:nento della romana "praescriptio l. temporis" e della 
postclassica prescrizione delle azioni e correlativa prescrizione straordi
naria giustinianea al diritto provinciale (cfr. il n. Il del mio riassunto del 
FRESE Il aus dem griiko-agyptischen Rechtsleben n, inserito in" Studi sto
rici per l'antichità classica '" voI. III, fase. IV, 1910), illuminano bene la 
verosimile piattaforma comune anche -per il diritto musulmano. Così si 
ha un'altra conferma della bontà del mio sistema di ricerche storiche pa
raBele, nel campo dei diritti mediterranei. 

Ed, in questa ipotesi, la presenza di qualche peculiare caratteristica 
del diritto musulmano, come p. e. quella della distinzione tra /I eslranei " 
e /I non- estranei '" ci fa pensare che esse facciano capo ad altri elementi 
del diritto provinciale, non penetrati nel sistema romano; la cui identifica
zione ed elaborazione potrebbe essere molto interessante, per una storia 
completa e precisa di questo importante istituto del mondo orientale. Ma 
tale storia è ancora ben lontana dall'essere, nonchè avviata, neanch~ 
compresa in tutta la sua -ampiezza e complessità. 

d) - E qui faccio grazia al lettore deHa ... elegante giurisprudenza. 
Chi ne vuole avere una idea consulti lo scritto citato del MORANO. Vedrà 
come essa possa servire per tutti i -gusti; e quindi anche la opinione da 
me difesa (per l'usucapione) è rappresentata, ma, così, come una inter 
omnes I Poichè sono state enunciate tutte le tesi possibili, ed anche .... 
impossibili. P. es., raccomando aH'attenzione del collezionista questa mas
sima riportata dal MORANO (I. c. p. 367) del Tribunale di Tunisi, Il giu
gno 1894: U une action non poursuivie pendant un certain temps ne 
"peut plllS etre reçtie en justice ..... ; Que c'est dans cetterègle qu'on 
"peu~ reconnaìtre que]que chose que soit assimilable à la prescript.ion 
Il du droit français, mais que les appiications qui en ont eté faites et Ies 
" deductions qui en ont été tirées font, de cette prescription du droit mu
" sulman, une conception légale tout a fait différente de celle du droit 
" français ... ; et, qu'en tiroit musulman, la prescription n'est pas aut re 
/I chose qu'une sorte de paralysatioll de l'action, qui la rend irrece,vable 
Il et sans -force, par cela seui qu'el1e n'a pas été excercée pendant un 
I( certain délai n' 

È aperta la gara alla ricerca di questa cosa strana, misteriosa spe
cialità del diritto musulmano l 

E con la giurisprudenza, ]ascij1mo stare gJi autori (cfr. citato scritto). 
E non soltanto i francesi I 

(1) Imam, come si è visto a proposito della ~aliit, è colui che dirige 
in essa la parte meccanica, dalla radice 'amma, che esprime appunto l'i
dea di precedenza e di direzione. Di qui si è applicato il termine per in-

12 
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Profeta (l). Ed ìn verità, tutti mi riconosceranno facilmente che 
questo .. ' è un po' troppo POC? I Sia~? in un libr? giuridic~, 
dove per giunta si è voluto costrmgere l mtera esposiziOne al dl
ritto pubblico-cuituale, come si è visto, ed occorreva in modo as-

dicare anche il sovrano, di cui si seguono in genere tutti gli ordini, ma 
che insieme è anche ' imam nel senso ristretto originario. 

Abbiamo che fare, come si vede, proprio con una applicazione ana-
logica a quella del romano praeto/". . , . 

(1) lo non so perchè l'amico Prof. BAVIERA SI è la8cl.ato trascmare a 
.questa scontorta dizione) e giuridicamente ~corretta, ~ di "sos:itu~o po
stumo", per tradurre il tedesco "stellvertretei" che e nel teSto, Invece 
di voltarlo tout-bonnement per" rappresentante '" come andava tradotto, 
e come lo ha effettivamente tradotto subito dopo nella nota (l) deHa stesia 
pago 202, dimenticando la preziosità terminologica usata sopra. . 

Nè io ho rilevato tutto ciò per far l'arte per l'arte, ma perchè mI for
nisce un'altra buona occasione di riaffermare alcune deHe mie idee diret
tive, che ho avuto occasione di chiarire nel corso di questo scritto. 

La verità è che, sotto questo innocente changement de mot si nascon
dono le tracce di certi scrupoli teologico-filologici, di cui si trova una 
debole eco nella citata nota (1) della pago 202, ma che in buona coscienz~ 
non credo poter riferire al traduttore, il quale, ch'io sappia, è sceleris 
purus di fronte a questo genere di peccati. Per capire ad ogni modo 
la genesi di questa espressione, prego il lettore di leggere la nota l. 8 'p. 
159 del voI. l della traduzione OSTROROG (Paris, Leroux, 1901) del clas
sico trattato di diritto pubblico musulmano del giurista AL-MAWARl>I, da:! 
titolo " Al-af:tkam es soul{anzya » = dottrina della sovranità. La riferisco 
intera: "Le mot chalzfah est assez difficile à traduire. Il exprime la ~u~ 
" ble idée de venir après quelqu'un, de lui succéder dans le temps, et d'i
" tre substitue dans ses droits, de lui succedor all seus juridique du moto 
" Le mot " Sllccesseur " paraìt donc, au premier abord, en constituer ime 
44 traduction de tout point exacte. Mais le seui fait que des docteurs mu
"sulmans, bien qu'en minorité, aient qualifié de permise la locution, (( cha
" lzfat allah" démontre peremptoirement qu'il faut rejeìer cette traduction, 
" puisque l'expression" O SLlccesseur de Dieu "constituerait, au pbint 
"de vue du dogme, un effroyable blaspheme, qu'aucun docteur musul
" man n'aurait imaginé d'approuver. le mot "Iieutenent", pris dans l'ac
" ception étymologique, offrirait une traduction apparemment satisfaisante. 
" Elle ne l'est point cependant, et c 'est ce que demontre la phrase <iusta
"chalifa man iagh'ib aw iamut:t, où l'emploi du terme (( lieutenant ]I 

" ferait dire un non-senso Nous nous sommes donc arrété au mot "rem
" placant" faute d'un ti.eilleur, et bien qu'il ne rende que fort mal la por
" tée du terme arabe chalzfat ". 

Orbene, la lettur~ delle prime parole della nota sopra riferita spiega 
l'origine del misterioso binomio Il sostituto postumo", con cui si son volute 
rendere le due idee ivi espresse. Però gli imbarazzi, che travagli ano 
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soluto che il massimo concetto di diritto pubblico musulmano 
fosse un poco analizzato nei suo contenuto giuridico, ed esposto e 
coordinato in una trattazione scientifica di diritto, anzichè ripe
tere le solite quisquilie teologiche o preziosità filologiche. Per 
essere completamente esatti, a questa ìaconica enunciazione del 
'concetto dell'1m amato o Califfato si possono riaccostare, nel 

l'OSTROROG e gli altri con lui, espressi in questa nota, sono da un lato una 
montatura filologico-teologica, e dall'altro degli errori veri e propri. La
sciamo stare la descrizione del concetto in principio, per cui un giurista 
correrebbe dritto dritto al pensiero di heres, nel senso romanistico, e sa
rebbe errore! Quànto a scartare la traduzione "successeur" per la frase 
chaizfat allah (= chalzfah di Dio), può andare; ma non può andare Invece 
che la parola "lieutenant" o quid simile farebbe dire un non-senso all'al
tra frase araba in seguito riferita. Essa significa semplicemente che "si 
nomina un cllal'ifah in caso di assénza o di morte,,; dove starebbe dun
que il non-senso? I dottori musulmani, è vero (cfr. la citata traduzione 
dì OSTROROG del libro di MAWARDI a p. 160 del VoI. I), si servono di questo 
argomento lessicale per escludere che possa parlarsi di chalzfah di Allah, 
essendo Allah nè morto nè assente, e debba perciò parlarsi di chalzfah 
dell'apostolo di Allah. Ma questa trovata teologica, che è in fondo una 
sciocchezza (perchè si capisce che, dato il concetto tutto speciale della 
onnipresenza di Allah, è appunto in un senso egualmente speciale che 
può parlarsi di un suo rappresentante), non deve estendersi al di fuori 
dlel campo per cui è stata inventata; servirà dunque a che i teologi rife
riscano la rappresentanza all'apostolo ·anzichè ad Allah, ma non ha alcuna 
influenza circa il significato di chal'ifah, che resta quello che è. Ma a che 
tutti questi contorcimenti? Noi abbiamo una parola latina, che già in diritto 
Tornano, e sopratutto poi per l'uso consacrato dalla terminologia del diritto 
canonico in una situazione analoga, renùe proprio a capello il concetto 
di chal'ifah, nell'applicazione che qui ci riguarda. Essa è la parola vicarius. 
ChalZfah sta appunto ad indicare il vicario del Profeta o di Allah, secondo 
i gusti teologici, nient'altro che questo. E quindi, come abbiamo sopra 
osservato, si potrebbe anche innocentemente dire (/ rappresentante", come 
ha fatto bene il IUYNBOLL usando il tedesco" Stellvertreter II' 

Ma, meglio che "rappresentante '" "vicatÌo " o simile, anche qui vale 
la regola che io ho sopra dato in più occasioni, quella cioè di non tra
durre i termini tecnici I Questo poi deve valere sopratutto, ed in modo 
assoluto, in diritto pubblico, e specialissimamente laddove essi servono 
a designare, come nel nostro caso, uffici e potestà. Rex, imperator, con
sul, tribunus si traducono forse in qualche modo? Orbene, come rex si 
dice rex; imperator si dice imperator; papa si dice papa; chalzfah si 
dirà chal'ifah e basta, sia di Allah o del suo Profeta, il che a noi giuristi 
non interessa proprio nulla, con buona pace di tutti i teologi d'oriente e 
-filologi di occidente! -
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libro in esame, due periodi del seguente § 69 (a pp. 209 e' 
21 J), dove si indicano sommariamente i compiti del Calif
fo la cui autorità è presentata insieme come la suprema nel 
c~mpo spirituale (das geistlich, Oberhaupt der MuslZme) edin 
quello politico (die hochste weltliche Obrigk~it lm Gebiete des 
lslams) , e così si delinea l'istituto. Riferiamo per esteso ambe-
due questi passi, perchè essi ci servono di occasione ad un 
altro dei nostri consueti rilievi, relativi alla falsa mentalità do
minante nella letteratura europea di diritto musulmano. Ecco 
i due luoghi: 

A pago 209 della traduzione si legge: 
< L'Imam non solo è il supremo potere spirituale dei -Mu

«sulmani, come spesso si assume a torto, ma nello stesso 
e tempo anche la più alta autorità civile nel territorio dell'Islam., 
~ Nell'esplicazione del suo ufficio, egli deve uniformarsi per_ 
« quanto è possibile all'esempio dei Califfi che seguirono la ~etta 
«via. Come questi, egli deve guidare la guerra santa a difesa 
e ed espansione della, vera fede, appianare le controversie in. sen.o 
< alla comunità musulmana, deve curare che la zakat sia n
e scossa, la 'legge eseguita, e la sua trasgressione punita: in breve 
«egli ha da rappresentare con grande vigore in o~ni rap?orto 
«gli interessi della comunità musulmana. CosI eglI deve mter
e venire anche contro eretici ed innovazioni, cercare di rimet
Il tere nella giusta strada gli erranti. Non si può parlare dunque, 
«: secondo la legge, di una distinzione tra autorità temporale e 
e spirituale, nella suprema direzione dei Musulmani». 

Ed a pago 21 I : 
~ Ai tentativi intrapresi in tempo più recente da parte turca, 

e di guadagnare influenza sui Mtisulmani soggetti a stati euro
«pei, tornò favorevole fin troppo spesso quella errata opinione 
< già menzionata, ma quasi generalmente dominante tra gli Eu
«'ropei, che il Califfo incorpori solo l'autorità spirituale nel-
4( l' Islam ». 

Orbene, contro una simile rappresentazione concettuale, s i 
legge a p. 209 della traduzione una nota, dovuta al ch iaro filo
logo · che ha collaborato col traduttore, del tenore seguente: 
«Juynboll si esprime qui due volte, in modo che il lettore 
«: deve arguirne l'esistenza d'un qualche potere spirituale nel 
«Califfo od Imam ; ma quelle due frasi dell'autore non sono 
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< che un tenue residuo dell'erroneo concetto dominante da, un 
«secolo la diplomazia europea, che il Califfo sia il Papa, cioè 
«il capo spirituale dei Musulmani. Ciò è affatto contrario, non 
«solo alla teoria pacifica dei teologi e giuristi musulmani sun
< niti, ma anche alla realtà storica; basta pensare p. es. che la 
« dogmatica è il fi~h si sono formati e svolti nella più com
e: p leta indipendenza dai Califfi} il cui ufficio consiste nella so-
4:: vranità universale sul mondo islamico. Tale sovranità, pura
< mente temporale o politica, implica il dovere di difendere la 
.( fede e perseguitare gli eretici; appunto come, nel campo _ della 
< cristianità, era fatto lo stesso obbligo p. es. , ai re di Francia e 
<t di Spagna o agli imperatori d'Austria. In materia di dogma 
( e di fi~h, il Califfo è, come gli altri semplici credenti, obbl i
..: gato ad accogliere ed a seguire la dottrina formatasi in seno 
<t ai dottori (teologi , e giuristi). Insomma, per i musulmani il 
~ Califfo od Imam è all' incirca quello che era per Dante il mo
~ narca universale della cristianità. Solo va notato che, nella teo
< ria islamica sunnita, l'autorità dei singoli Califfi nasce da un 
<: presunto patto o contratto, intercedente fra la comunità mu
~ sulmana e la persona del nuovo Caiiffo, ed in virtù del quale 
<t questi diventa il delegatario della comunità intera >. 

Ho voluto riportare al completo i passi, per la maggiore 
. chiarezza del ragionamento. 

Cominciamo intanto coll'osservare che la tesi, esposta nella 
nota or ora riferita, non è nè una novità nè una singolarità nella 
d ottrina, come del resto è rilevato dal chiaro autore di essa. 

Per fare una sola citazione, ricorderemo come la tesi della 
-nota -sia proprio quella stessa dello SNOUCK-HuRGRON]E, il quale 
la riconfermo, tra l'altro, largamente e rigorosamente nelle sue 
conferenze sulla politica musulmana, tenute all'Accademia de
gli Amministratori per le Indie N eerlandesi nel 1911 (1). Eb
bene, questa tesi, cosl come è impostata ed intesa, è giuridica
mente falsa, in quanto si fonda su un grosso equivoco, per 
quello che sostiene, mentre è giusta in quanto combatte la tesi 
avversa; l'errore di essa dipende appunto dal provenire da per
sone dottissime benSÌ, ma estranee alle scienze giuridiche. È 

(1) La traduzione francese di esse (il teato è olandese) si trova nella 
. 11 Revue du monde Musulman '" 1911; ed è dovuta ad A. LE CHATELIER. 
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appunto per questa singo]~Hità) che io qui l'ho rilevata; ed ap
punto per questo non mi lusingo troppo di essere appieno com
preso dai dotti filologi, cui il mio discorso sembrerà forse as:;ai 
strano e magari paradossale. 

Vero dunque che sia errata la concezione di credere l'I ma
mato un puro e semplice potere religioso, privo di ogni conte
nuto politico, appunto come noi sogliamo oppOl:re questi due 
termini l'uno all'altro nel linguaggio europeo. E certamente, que
sta falsa concezione, che lo SNOUCK HURGRONjE rimprovera all'In
ghilterra in modo speciale) ed il NALLINO in genere alla diplo
mazia europea, è la conseguenza di un doppio fattore; e cioè, 
da un lato, la ignoranza del sistema giuridico islamitico, e dal
l'altro, la tendenza antiscientifica, che consiste nel giudicare dei 
fatti storici con i modi di vedere che sono familiari a colui 
che giudica. Ma è anche vero bensì che la tesi perfettamente 
opposta, sostenuta dai due arabisti, e cioè che l'lmamiito non 
è che urt potere politico, è anch'essa falsa; e deriva a sua volta 
dallo scambiare, che fanno i loro autori, alcuni concetti volgari 
con concetti giuridici. 

Ed infatti, che cosa intendono essi di dire, quando parlano 
di puro potere politico, ed , escludono ogni potestà spirituale? 
Vogliono dire in sostanza che il Califfo non è affatto qualcosa 
di simile ad un Papa, nel senso che non rappresenta il culmine 
di una gerarchia sacerdotale; nè è fonte di diritto (fi~h), il qllale 
è neHe mani dei dottori; ma soltanto il sovrano della società_ 
dei fedeli, col mandato di difenderla come tale, e quindi di difen
dere anche la fede. E noi siamo perfettamente di accordo con 
queste giuste affermazioni, le quali dei resto appaiono subito a 

_ chi abbia una elementare conoscenza della dottrina islamitica, 
anche senza essere dei consumati arabisti, come i due illustri 
filologi. Ma, dove comincia l'errore, è nella valutazione giuridica 
di questi dati di fatto ' indiscutibili; ossia fuori del campo della 
competenza dei due scrittori. 

Il diritto musulmano (e, quando si dice diritto, si intende pri
vato e pubblico: anzi, il diritto, considerato come sistema di 
norme obbliganti, è per sè concetto di diritto pubblico), come 
abbiamo avuto occasione di accennare più volte nel corso di, 
questo scritto, e specialmente nei capi III e IV, costituisce un 
sistema tipico di diritto religioso. Nel senso cioè, che tutta la 
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materia giuridica è compenetrata e riassunta nelle direttive reli
giose, dalle quali scaturisce ed alle quali ritorna, in un circolo 
chiuso, che entro la religione comprende tutte le manifest~zioni 
della vita individuale e sociale, i singoli e la comunità, il diritto 
e la politica. Perciò'~ come vedemmo) il diritto di una simile 
organizzazione sociale non può avere tonti di produzione) per
chè non è opera dell'uomo, nè cosa che si formi nel tempo, ma 

-,opera di Dio , e preesistente nella sua perfetta totalità. Una con
cezione simile non può presentare altra forma di regime poli
tico, che quella convergente nel potere di un solo, come rappre
sentante della Divinità, e come tendente teoricamente ad avere 
l'Universo quale campo dì applicazione, e tutti gli uomini quali 
soggetti, in quanto credenti nella vera fede o in quanto costretti 
ad accettarla. Un simile Sovrano si capisce dunque che non 
possa avere alcuna ingerenza nella formazione del li~h, e che 
anzi egli pe r primo sia ad esso sottoposto, 'appunto per la sem
pliCe ragione che il filfh preesiste a lui ed ai suoi sottoposti, 
ed il suo ufficio è appunto quello di rispettarlo e di farlo rispet
tare. , E si capisce anche che egli riunÌgca in sè tutti quei poteri _ 
che noi chiamiamo politici e civili , per l'altro egualmente sem
plice motivo che la religione maomrttana si estende appunto a 
tutti gli oggetti di qu ei poteri, in modo che togliere essi dalla 
sfera di azione del Califfo significherebbe togliergli quella sor
veglianza dell'attuazione della fede, per la quale e soltanto per 
la quale egli fu chiamato. E si capisce, infine che, in tale siste
ma religioso, non vi possa essere nulla di simile al nostro sacer
dozio ed alla nostra chiesa; anche qui per il semplice motivo 
,che nulla vi è nella vita al di luori della religione. Non è 
possibile una discriminazione della società in nessuna maniera, 
p-er la impossibilità di trovare la base di un discrimen; e 
tutta la società umana (i fedeli in atto, gli infedeli in potenza), 
sotto tutti gli aspetti d~l1a vita, forma un complesso unico di 
soggetti uguali, dominati inesorabilmente in tutti i loro atti 
daUa qualifica religiosa, che sussume a sè ogni altra possibile 
contemplazione. Come lo S. H. ha messo bene in i-ilievo nelle 
sue conferenze citate, la conversione all' islamismo è cosa la più 
facile e semplice immaginabile, vuota di ogni contenuto profondo 
e sostanziale; ed il nuovo convertito si trova subi'to d'un colpo 
_parificato, nella società dei credenti, per ogm verso; ai più anti-
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chi e coscienti seguaci della fede. Questa organizzazione 'così 
semplice, ed appunto per . questo così formidabile, fu quella 
compiuta dai Profeta, che ebbe tale mandato da Allah; e, dopo 
la sua morte, i successivi Califfi, ossia suoi . Vicari, hanno lo
gicamente il compito conseguenziale di conservare l'opera sua 
e continuarne l'attuazione nello spazio e nel tempo. Il CaliH~ 
dunque è il signore, nel ·senso più materiale e politico, dei fe
deli, e lo è anche degli infedeli, che ha il dovere di convincere 
a divenire suoi vassalli o di . assoggettare con le armi; la guerra 
di conquista in un tal sistema è perciò precetto religioso ed 
obbligo di coscienza, ed il riconoscimento , di poteri politici al 
di fuori dell'Islam, è concettualmente un assurdo (l). Questa è 
la dottrina musulmana, ed appunto ia sua semplicità la rende 
fortissima nella teoria, e temibile nella pratica della vita (2). 

(1) Riteniamo pertanto illusorio il sistema della cosidetta politica di 
, collaborazione o di associazione, che lo SNOUCK-HuRORONJE consiglia, pei 

rapporti dei sudditi musulmani coi dominatori Europei, nelle conferenze 
che abbiamo citato. Non è possibile qui addentrarsi in Ltna disputa simile, 
la quale del resto esce fuori del campo strettamente scientifico, cui soio il 
presente scritto si riferisce. Riservandomi di tornarvi brevemente sopra in 
seguito, in sede'più adatta, qui desideto soltanto manifestare lamia opinione. 
lo credo che il sistema anzidetto sia troppo un mezzo termine tra due 
punti di vista opposti, e cioè tra il carattere assorbente dell' ililamismo 
così bene messo in evidenza dallo S. H., e le esigenze della civiltà. fors~ 
l'errore è una delle tante conseguenze di certi preconcetti di moda. La 
verità è che l' Islamismo o si accetta o sÌ combatte: e la storia lo ha 
superato definitivamente. Un elemento dì vero vi è nella tesi di S. H., ed 
è quello che vedremo in seguito. 

(~) App.unto in conferma delle idee esp~ste nel testo, riferisco , qui 
alCUnI paSSI del trattato di AL MAWARDI, sulla traduzione dell'OsTRoROG. 
lo non ho sotto gli occhi il testo arabo, ma debbo ritenere che la tradu
zione sia, presso a poco, esatta, come è ammesso normalmente. Ad ogni 
modo, anche .se q~~sta ipote~i n'on dovesse in qualche punto corrisp~n
dere all.a ventà, CIO non toglIerebbe nulla alla sodezza del mio ragiona
~ent?, 1.1 quale è fondato su concetti indiscussi ed indiscutibili. Queste 
çlt~Zl?m. s?no pertanto semplicemente ad abllndantiam, come diciamo 
nOI gl~trlS~I; .ed è appunto per questo ' loro carattere, e per non potere io 
garanttre II testo genuino, che le ho confinate in nota. Or ecco i passi: 

VoI. I, p. 91: 

" Or, donc, Dieu, le Seigneur tout · puissant, a institué à la Nation un 
"chef, remplacant du Prophèfe et défenseur de la Foi. Il a confié à un 
" chef le pouvoir, afin que les règles du gouvernement découlassent de$ 
/( principes sacrés de la Loi, et que les différents opinions vinssent se 
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Ora, la conseguenza di queste premesse è ben limpida per 
la nostra quistior.e. Politica dunque, politicissima la potestà del 
Califfo, dirò anch' io coi due eminenti arabisti, che hanno dato 
lo spunto a questa divagazione; ma politica non già in oppo
sizione a religiosa, bensì IN QUANTO E PERCHÈ RELIGIOSA l Si 
tratta di una religione) di cui la politica fa parte integrante; 
ecco tutto! Negare quindi il carattere religioso, per la sua so
stanziale manifestazione politica, significa negare il concetto per 
il suo contenuto, ia causa per l'effetto, il fine per il mezzo. 
Come chi dicesse p. e. che il martire è un suicida,. il soldato 
un omicida, l'uomo caritatevole un prodigo, e così via. La po
testà del Califfo, al contrario, è una vera e propria potestà 
religiosa; ma, si intende, nel senso della religione . ... musul
mana, ed appunto per questo comprende quei poteri; che noi 
diciamo politici. 

Una riprova della giustezza eli questa costruzione giuridica 
si ha anche nel fatto estrinseco della ·denominazione di !m{im, 
che, mentre esprime il concetto generàle di preire e perciò gui
dare, d'altro canto è tecnico, come vedemmo, per il direttore 
delIa preghiera, ossia per l'atto più strettamente ed eminente
mente religioso. Il termine imiimah si usa appunto, oltre che per 
la preghiera (imiimat al ~ughrii)l anche per la direzione politica 
(imiimat al kubrli) (1). 

Erronee pertanto sono ambedue le affermazioni contrarie as
solute, le quali poi hanno un punto debole comUne, che è 

"fondre en une décision obéie. Le Califat est donc l'assise sur la quelle 
" reposent lé principes forulmnen.taux de la Religion, et i'institution qu.i 
" mei l' ordre dans los affaires de la Nation". 

E a p. 95: 
"Ori appelle Califat l'autorité dont est investie la personne qui rem

" pIace le Prophète dans la double mission de défendre la Foi et de goa
l( v.en~er ce monde". 

E a p. 193: 
l/, Les principes qui régissent le Califat et ce que cette au!orifl! COIll

" porte pouvoirs généraux en !1wtière religieuse et politiqllé étant ainsi 

" exposés ...• ". 
Ed infine anche la enumerazione delle ~obb!igazioni del Califfo, tra cui 

al primo posto si 'legge, a p. 161: . 
" La première est le ntaintien du dogme suivant les principes établis . .. ". 
(1) Cfr. il volume citato dell'OsTRoRoo, a p. 91 nota 1. 
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quell o di separare ed opporre, nel nostro camp o, religio ne a 
politica; ma esse si riportano a cause opposte. Gli uni sono 
indotti in errore dalla completa ignoranza del mondo islamitico ; 
gli altri ... dalla troppa conoscenza, nel senso di saperne be
nissimo il contenuto, da quei competenti che sono, ma senza po
ter ricol1egare i dati ad una costruzione organica, che è opera di 
quella scienza del diritto, la quale sta fu ori del campo della 
filologia (l). 

(l) In conformità delle idee esposte nel testo, troviamo giustissime 
le osservazioni fatte al deplorevole trattato di Losanna, appunto dal NAL

UNO e dal SANTILLANA, (cfr. il giornale se.ttimanale del tempo il L'Unità" 
I, nO. 51, del 30 novembre 1912). I nostri negoziatori dettero prova della 
consueta sapienza dei moderni uomini politici; e non soltanto, purt roppo, 
in cose islamitiche! I due eminenti arabisti rilevarono parecchi errori ve
ramente deliziosi, ma, per quanto attiene all'argomento del califfato, essi 
partono dalla falsa costruzione teorica che abbiamo èombattuta ne l testo, 
mentre si arriva alle stesse conseguenze col . nostro concetto, che ritenia
mo il vero dal punto di vista giuridico. 

A questo punto, può giovare far conoscere una circostanza di fatto, 
per illu strare l'opera del Governo. 

Le idee accennate dal NALLINO nell 'articolo sopraricordato sono tate 
più ampiamente svolte dal chiaro autore in un suo opuscolo dal tito
lo; Il Appunti sulla natura del califfato" (Roma 1917). La sostanza è la. 
stessa di quella esposta nel testo, salvo degli sviluppi di dettaglio, do 
ve l'A. conferma la sua nota competenza nella storia delle cose islami
tiche. È specialmente interessante la trattazione storica delle sorÙ -del 
Califfato in genere, ed in ispecie del trucco ottomano in proposito. È giu
stis simo qnanto l'A. sostiene sull'argomento; ai sultani turchi questo ti 
tolo non è mai giuridicamente nè storicamente spettato, mentré l'errore, 
in cui sono caduti gli Stati Europei, non ha valso ad altro, che a fomen
tare le correnti panislamitiche sempre vive sotto le ceneri. 

La dimostrazione è su questo punto esauriente. 
Non possiamo dire lo stesso della pretesa dimostrazione de l con

cetto, appunto per le idee da noi brevemente accennate. Qui l'A. scen
de nel campo strettamente giuridico. Egli prende molto sul serio la 
cosideHa divisione dei poteri, e pare che la creda un domma di di ri tto 
pubblico, laddove scrive; "Ma, cosa inesplicabile a prima giunta per un 
j/ europeo,questi monarchi universali dell'Islàm, come qualsiasi alt ro 
li sovrano musulmano, mentre posseggono senza limite alcuno il potere 
Il esecutivo e quello giudiziario, sono privi invece del potere legislativo; 
" giacchè la legislazione propriamente detta non può essere se non la 
1/ legge di vina stessa, la sceria, della quale sono interpreti soltanto gli 
« Lilama o dottori" . .Ma questa inesplicabi lità non esiste per un giurista, 
e sopratutto per uno storico del diritto. Lasdando stare la famosa divi-
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~) _ In ordine alle notizie storiche, 1'A. con:incia col rico~- 
dare i primi quattro saggi califfi, cosid etti seguaCI della retta Via 
(al-chula/a/ al-rnscidun), e cio è ABU BEKR, <U.MAR, <UT HMAN e 
<ALI il aenero di MAOMETTO; ed il carattere patnarcale della loro 
sign~ria~ Passa quindi a parlare della dinastia degli. Omm.iadi, 
considerati nella tradizione musulmana come una stIrpe tIran
nica. Spiega come qa questa condizione di cose .sorgesse l'idea 

dell 'aspettazione del Mahdz, cioè un Imam sa~giO, . ~~e sa.r~bb: 
un O'iorno venuto per liberare i fedeli dai dommaton lrreltglOsl, 
atte~o in principio dalla stirpe di (ALI ; finchè, coll '.an~ ~r del tem

po, questo concetto messianico assunse ~ri.ma. un s.l~mhcat.o ~esca~ 
tologico, e poscia, con le mlltate cO ndlZlOnI pol~hche, hm pei 

simboleggiare il riscatto dagli oppressori infedelI... . 
In seguito, s i chiarisce l'origin e de llo scisma religiOSO In .bas.e 

alla quistione dell' imamato. In particolare, si ri~o rdano tra glI SCl
smatici gli Sciiti (cosidetti da sciala 'a == segUIre,. esser.e adepto, 
partigiano) ed i charidjiti (da charadja == uS~lre), ID _o ppo
sizione agli ortodossi dfltti sunniti, ossia seguaCI della sunnah. 
Gli sciiti sarebbero i seguaci dì (ALI, ossia ì legittimisti, inquanto 
riconoscono il diritto all' imamatb soltanto ai discendenti della 
famiglia del Profeta. Da loro si staccarono i charidjili, fuoruscit~ 
adunque, dopo la battaglia di $iffln tra ALI . e Mu<aWIJA~, l 

quali ammettono la possibilità che all'imamato ~l~ elevat~ ChlU?
gue, anche uno schiavo; essi sÌ vennero suddlvidendo m vane 

Bione che gode nella 8cienza la stima che si merita (cfr. TREITSCHKE, Po
litica: trad. it., ed. Laterza, 1917, voI. III, p. 3 sg.\ una situazio~e del tipo 
di quella del principe musulmano no~ . è poi st~ana; ~ la r.a~IOne . d~lla 
mancanza di fonti di produzione del dmtto nel SIstema IslamlÌlco nOI l ab
biamo bene chiarita in principio del presente scritto, e lo stesso A. ne 
r,iconosce, proprio nelle sue parole, il fondamento.. . 

Ma non abbiamo citato qui lo scritto del N. per npetere la diSpU
t~ fatta nel te.sto, bensì per un altro motivo. Questo. scritto, che dun

ue mira a dimostrare la chiaroveggenza del trattato dI Losanna da parte 
~aliana (e t'A. non risparmia di parlar chiaro), è nientemeno che una 

pubblicazione ... ufficiale! ." 
Come si vede, il Governo si è reso supenor~ al vecchIO adagIo: 

nemo tenetur detegere turpitudinem suam! 
Il caso è insieme assai istruttivo e divertente, ed è per questo che 

non n.e abbiamo voluto defraudare i lettori. 
, Sullo stesso argomenta ha scritto, e nello stesso senso, il dotto E. 

CERULLI, "La questione del Califfato" (N apoli, A. Trani, 1917). 
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sette minori, tra cui l'A. ricorda gli ibadUi, di cui si trovano 
anche gruppi in' Tripolitania, oltrechè nei nord-ovest del!' Africa 
e nel sud-est dell'Arabia. 

Si accenna' infine al concetto introdottosi tra gli sciiti" dal 
secolo III dell'egira, che il legittimo imam sia divenuto invisi
bile, per ricomparire alla fine del mondo; ed al fatto che, dal 
'secolo XVI della nostra era, la Persia divenne il c'entro dello 
sciismo, analogamente a come , l'impero turco lo fu per ali or-
todossi. ~ 5 

) - L'ultima parte intorno all'imamato riguarda alcune no r
Tne . del suo ordinamento. Anzitutto, le condizioni legali e rigo
rose richieste per l'ufficio; cioè, l'appartenenza alla stirpe di MAO

METTO, vale a dire essere un ~llraiscita , e poi alcune qualità 
fisiche (maschio, maggiore di età, integrità delle membra e dei 
sensi), e morali (condotta illibata come {adi)' attitudine al governo; 
capacità a decidere questioni giuridiche, in origine addirittura 
come un mudjtahid, nome riservato ai primitivi interpetri per 
essersi sfC?rzati - djahada - alla giusta interpretazione, con
d izione quest'u.ltima in seguito abbandonata). Dopo dì ciò :si 
parla della nomina; normalmente per elezione (in confo rmità 
-dell'antico rito; e qui si descrivono ì modi di essa e le condi
zroni degli elettori); oppure per designazione del predecessore 
(~ ec~ettuat~ il figlio) per la presunzione che il padre non sia giu--. 
dIce ImparzIale della sua capacità); sarebbe escluso iri teoria il 
s~stema della successione ereditaria (l )', Accanto alla nomina, 
SI parla della deposizione. Infir.e, si accenna alla dottrina della 

·'dominazione di fatto, da parte di chi non rivesta i requisiti del
l'imamato (dhu-I-schaukah == detentore del potere), cui i fede li 
sono tenuti ad obbedire finchè egli non li costringa ad illegalità; 
la quale teorica sarebbe sorta per adattamento alle necessità 
politiche alla fine del I secolo dell'egira. E si chiude con rilevare 
il pericolo delle tendenze panislamitiche. 

B) - Il secondo argomento è quello caratteristico del 
-djihad, che nel linguaggio europeo si suoI chiamare <r la guerra 
-santa· ~. Quest' istituto rivela chiarissimamente il contenuto poli-

(1) Si metta in rapporto anche questo dato con la teoria del BONF'ANTE 

circa la designazione testamentaria, di cui abbiamo parlato nei capitoli 
X e XI. 
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tico del concetto religioso islamitico, come noi lo abbiamo trat
teggiato qui sopra. Esso infatti consiste nel compito della con
quista violenta dei popoli ricalcitranti alla conversione all'Islam' 
e relativa soggezione al CaliHat-o; la stessa parola rappresenta: 
come l'-immagine di questa idea espansionistica e · di penetra-o 
zione mondiale, in quanto viene dal verbo djahada, che significa 
«sforzarsi, affaticarsi~. Non si poteva designare con maggiore 
efficacia il carattere aggressivo ed intransigente, come quello fon
damentale della religione mU5ulmana. L'A. osserva però che a 
questò concetto (con un processo, noto, che si è Più volte ri- · 
petuto nella storia) si arrivò per gradi, con un crescendo pa
rallelo allo sviluppo de1Ja fortuna della nuova fede. I gradi fu- ' 
rono tre, cominciando proprio dal principio opposto cioè la 101-
leranza (quando i seguaci erano pochi, deboli e perseguitati), 
per passare poi alla reazione, e quindi all' aggressione; inoltre} 
mentre in origine l'obbietto era la conquista della Mekka, a poco 
a poco si estese a ,diventare una delle più ampie concezioni im- · 
perialistiche che la storia conosca. 

Nel testo, si enunciano le norme di partecipazione al djihiid, . 
e quelle della condotta di esso, contenenti in origine prescrizioni 
abbastanza umanitarie; si accenna alla divisione del mondo in 
< territorio deHJIsIam;) (dar al-Islii/n) e ~ campo della guerra> 
(diir al-Ijarb); ed infine si parla della dottrina del bottino (gha
n'imah). Circa al bottino, si spiega la divisione di esso, da cui si 
prelevava 1/5 a favore di Allah, da ripartirsi tra cinque categorie1 

e cioè il Profeta, i suoi pareR.ti, gli orfani, i bisognosi; i via n
danti (nell'epoca preislamitica 1/4 si prelevava per il capo), ed i 4/", si 
distribuivano tra i guerrieri con certe norme; e si accenna poi ai 
vari possibili oggetti (armi, mobili, immobili, prigionieri) . Si chiude 
la trattazione col ricordare la doppia retribuzione celeste e ter- . 
restre per la partecipazione al djihij,d, ed il correlativo elemento 
di fanatismo religioso che vi è connesso. 

C) - Nella parte relativa ai rapporti giuridici degli infe
deli sottoposti all'Islam, si parla innanzi tutto, in verità non con . 
molta ' chiarezza (del resto, la materia è sostanzialmente oscura,. 
e merita una revisione a fondo condotta con criteri tecnici di dirit
to), dei tributi con prevalente carattere fondiario (charadj e djizjah, 
in origine sinonimi pare, e poi con tendenza a rappresentare, il 
primo termine una imposta fondiaria, e il secondo una personale). , 
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In segu-ito, si tratta della co ndìzione di una sorta di dema
nio di Stato costituito dalle cosìdeUe terre fai', con accenno 
alle varie qulstiOl1i. InfiJ)e, si espone la speciale situazione di 
privilegio, tra tutti gli infedeli, in cui si trovano i cosideHi 
< possessori del libro» (ahi al-kitiib) , ossia gli ebrei ed i c ri
stiani (ad essi sono equiparati i madjus, ossia i magi o seguaci 
della religione zo roastriana). A costo ro soltanto è legittimamente 
permesso di rimanere nella propria religione (finchè non tor
nerà un giorno Gesù sulla terra a proclamare la verità dell ' Ìsla
mismo, ed allora saranno tutti obbligati a convertirsi), contro il 
pagamento dello djizjah, di cui si enuncia l'ordinamento, e la 
sottoposizione ad una serie di prescrizioni umilianti, élencate nel 
testo. Questa categoria di persone gode della protezione (zimmilh) 
dei Musulmani, onde la denominazione d i zimmz, cioè protetti. 

Intorno a tutti questi problemi di diritto pubblico, non -cre
diamo il caso di doverci fermare più a lungo, per i criteri espo
s ti in principio di questo scritto. 

E con ciò è esaurita l'esposizione dei contenuto del libro 
m esame. 

XIV. 

Questioni generali. 

46. - Nei capitoli precedenti, come il lettore ha visto, noi 
abbiamo fatto molto di più che provvedere alla esposizione del 
contenuto del libro in esame, sia pure intesa questa esposizione 
nel più ampio significato e nel modo più approfondito. Inverò, 
pur avendo adempiuto a questo compito, che è stato anzi l'oc
casione iniziale del nostro lavoro, abbiamo avuto di mira un 
triplice intento, coordinando questi ad una più alta fin alità. 
Gli intenti consistevano nel prospettare in modo chiaro, per 
quanto in ristretti limiti: a) un quadro del contenuto del diritto 
musulmano; b) una nozione sufficiente dei principali problemi 
scientifici, che si riconnettono a quel contenuto; c) una congrua 
esemplificazione di particolari interessanti quesiti storici e det
trinali e del modo di trattarli, al qual e proposito ci sembra di 
avere raggiunto anche, se non ci inganniamo, risultati s cienti
fici importanti e completamente nuovi su punti determinati. La 
final ità ultima poi fu quella di porre sotto gli occhi dei giuristi 
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la prova; da un lato, dell' importanza, della vastità e dei contatti 
insospettati di questi studi con quelli dei sistemi giuridici ro
mano-europei; e dall'altro, della assoluta deficienza di una 
trattazione tecnica scientifica della materia, e della forma dege
nerativ a in cui questa trattazione oggi si trova. 

L'esposizione precedei1te ci sembra abbia chiarito a sufficienza 
tutti questi punti. Tuttavia ci piace, ad esposizione compiuta, 
di guardare un poco la materia nel suo insieme, fermando l'at
tenzione del lettore su alcune questioni di carattere generale , le 
quali serviranno come a riassumere, sotto alcuni aspetti do ttri
nali e metodologici, le idee, i cui elementi di dimostrazione si 

trovano qua e là sparsi nel nostro scritto. 
Volendo fare opera esauriente, dovremmo dare a questa 

parte uno sviiuppo molto ampio, ordinando addìritt~ra in si
stema i vari elementi di esame: ma ci sembra di avere già di 
tnç>ppo protratto questo scritto per seguire tale via. Del resto, 
una trattazione così completa non è necessaria ai nostri fini; 
e preferiamo quindi di restringere il discorso allo stretto neces-

sario, limitandolo a pochi aspetti. 
Dividiamo dunque l'esposizione in quattro padi, d i cui due 

riguardano piuttosto il lato dottrinale, e due quello sociale. I 
primi due argomenti attengono alle idee che si sono esposte 
dagl i scrittori, ri~pettivamente , intorno a quella che potremo 
chiamare la natura del diritto m usulmano, e alla trattazione 
del suo sistema. Gli altri due si riferiscono: al particolare im
portante problema _ della codificazione di esso, ed alla cosideUa 
politica musulmana degli Stati Europei. Nello sviluppo saremo 
assai sobri, contentandoci solo di accennare le controversie prin
cipali e mostrare gli indirizzi, piuttosto che discuterli a fondo. 

E cominciamo dai due argomenti di carattere dottrinale. 
A) - il primo tema, che abbiamo designato in m odo un 

po ' generico e vago come concernente la natura del diritto 
musulmano, offre un esempio elegante e, direi, divertente delle 
aberrazioni teoriche e pratiche cui, nel nostro campo~ ha condotto 
l'opera convergente dell' incompetenza e della improvvisazione. 
Per mantenerci nei limiti prefissi e presentare una esposizione 
il più possibil mente chiara, ordineremo i nostri brevi rilievi su 
questo argomento - intorno a tre punti, che presentano tre tesi 

in verità l'una, dirò così, più originale dell 'altra. 
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Ne diamo qui la enunciazione; il sig~ificato risulterà , dall o 
sviluppo che segue. Sono dunque: il preteso carattere teorica 
ed astratto del dir. musulmano; la mancanza di unità; il cosi
detto processo di islamizzazione. 

a) - La prima tesi riguarda una curiosa concezione che, per 
opera specialmente degli arabisti, si è voluta presentare in certo 
qual modo come la quintessenza della speculazione scientifica 
intorno al sistema del ,diritto musulmano, la vera e più alta 
parola della scienza in proposito; mentre, viceversa, non è che 
ta risultante di ima serie di equivoci e di errori, sulla base di 
ri lievi di fatto perfettamente esatti, il che è facilmente spiegabile 
con la qualità degli illustri sostenitori della teoria. Essa è stata 
infatti strenuam,ente difesa dai due maggiori arabisti europei, lo 
SNOUCK 'HURGRONJE ed il GOLDZIHER (1), e consiste nel dichia
rare che il diritto musulmano sarebbe .... un diritto ideale, teo
rico, speculativo, di cui solo ena piccola parte potè penetrare 
nella pratica e regnlare realmente la vita; anzichè un sistema g iu
ridico. In altri termini, costituirebbe piuttosto una teoria di doveri 
m orali (2). Vi sarebbe dunque, nel mondo musulmano, come 
un doppio corpo d i diritto, l'uno ben distinto dall'altro ; il p rimo, 
teorico , quello canonico della letteratura e delle fonti esaminate ; 
l'altro, il pratico, risultante dalle larghe infiltrazio ni esterne, so
stanzialmente del diritto europeo, in modo particolare negli isti
tuti d i natura pat rim oniale, ossia nella vera e prop ria m ateria del 
diritto civile. E queste infiltrazioni , in parte consisterebbero neHe 
varie consuetudini locali, in parte si manifesterebbero con i prov-

(1) Il primo, nel 1886, in "Indische Gids l' e nel" Rechtsg eleerd Ma
g azijn m Tom. IV} pubblicò due articoli (rispettivamente dal t itolo : : Mo
hammedaansch regt enregiwetenschap" e " De fiqh en de vergelijkende re
giwetenschap',,) contro alcune pubblicazioni del K OHLER. 

Il secondo, nel 1889, scrisse sullo stesso argomento, proprio ne lla Ri-· 
vista del KOHLER (Zsch. flir vergl. R. w.), un articolo dal titolo : " Muham
medanisches Rechi in Theorie und Wirklichkeit Il ' 

U illustre arabista olandese è tornato poi ad illustrare le sue idee ogni 
volta che gli se ne è presentata l'occas ione, come p. e. nella citata recen
sione al libro del S ACHAU, nella Z. M. G. del 1899" e nelle sue conferenze 
coloniali del 1911. 

(2) Cfr. L AMBERT - « La [onction du droit civil compari '" g ià ci tato a 
p. 378. E F ATHY - "La doctrine musulmane de l'abus des droits" (Parns ,-
Geuthner, 1913), p. 64. ' • 

,. 
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vedimenti del1e Autorità, i cosidetti kantln, di cui abbiamo sopra 
parlato. 

Contro la tesi, che diremo dunque dei filologi, si sono, un 
poco timidam ente in verità , dichiarati i giuristi, e cioè in partico
l~re il KOHLER (l)} i cui scritti avevano occasionato la disputa, 
ed il LAMBERT (2), nonchè un giovane musulmano d'Egitto, al
lievo del Seminario orientale di Lione diretto dal LAMBERT, e cioè 
il Dr f ATH Y (3), in u'n modo o riginale ed interessante come 
spiegheremo di qui a poco. 

Entrare nella esposizione e discussione dettagliata di tutti gli 
argomenti proposti pro e contro nella pol emica ci porterebbe 
troppo in lungo , ed è per.fettamente inutile. Chi ha voglia di 
conoscerli, non ha che a leggere gli scritti indicati nelle nostre 
note. Qui è invece opportuno di ridurre il discorso alla sostanza 
deHa controversia. Soltanto, dopo espresso il nostro modo di 
vedere, ci ri serviamo qualche rilievo su qualcuno dei punti par
ticoJari della discussione avvenuta tra gli indicati scrittori, a con-
ferma delle nostre idee. ~ 

Orbene, in tutto questo dibattito si sta perfettamente fuo ri 
strada. La tesi dei filol ogi non ha senso, rispetto alla ' storia . di 
nessun diritto; ma le stesse controsservazioni dei giuristi si per
dono in dettagl i, dove non sempre essi hanno ragione, ed in 
fondo concedono troppo alla tesi avversaria, in quanto ne am
mettono implicitamente la possibilità in ipotesi, il che è assurdo. 

Consideriamo infatti il centro de lla quistione. Che cosa s i
gnifica parlare di un sistema di diritto teorico, ideale, utopistico, 
costruito come per una specie di età dell'oro (sul tipo vale a 
dire di quelle costruzioni fanta stiche sociali, che ogni tanto ricom
paiono nella sto ri a delle aberrazioni umane, più o meno in buona 
iéde), tan to che si è a ' vivati sino alla facezia che il diritto musul
mano non è un d iritto (4) ? E questo , si badi bene, riferito non 

(1) Nel "Rechtsgeieerd Magazijn " V, e VI (in due articoli: (4 Zum 
sludium des islamitischen Rechts" e "Jurisprudenz und Philologie,,); e 
nella sua " Zeitschr. fiir verg. R. W . '" VIII, nell'articolo: "Die Wirklich
keit und Unwirklichkeit des islamitischen Rechis". 

(2) Cfr. il luogo citato alla nota (2) della pagina precedente. 
(3) Cfr. nota citata alla nota precedente. 
(4) Cfr. il IO dei cita ti articoli di .KOHLER nel "Rechtsgeleerd Maga

zijn '" a p. 6 dell'estratto. 

13 
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ad un insieme di principi generali o di cot:1cetti astratt~1 ma ad. 
una accolta, 'più o meno ordina~a ma compl~ssa. e ~ar~~col~reg
giata, di istituti giuridici concreh, con le apphca~lOm plU ~m~te 
ed i vicendevoli rapporti, OSSIa ad un vero e propno cprpus. lUflS.' 

Or un fenomeno simile sarebbe un monstrum nella stona UOl

versale del diritto, di tutti i tempi e di tutti i luoghi. Da che de
riva dunque ed in che consiste tutto questo grosso. equivoco? 

Esso deriva dalla osservazione, altrettanto vera in fatto che 
scientificamente semplice ed innocente, ma che ha invece impres
sionato gli arabisti incompete~.ti a ~esarne il valore, che c~oè 

.... f'n dall'epoca classica dell lslamlsmo (Il e Hl secolo dell rE-
gia l .' . d' . l . 

ira) vi fosse disaccordo tra le dottrme e la pratica glU IZla e, 
: che questo disaccordo sia ~oi and~to crescendo sempre c~l 
tempo, fino al punto che Oggi, ~pecl~lmen~e nel cam~o patn
moniale, si sia notevolmente al dI fuon del SIstema claSSICo. delle 
fonti dottrinali. S. H. mette assai in rilievo, di aver P.otuto. COt1-
statare questo stato di fatto fin nella rocca santa .dell l~lar~llsmo, 
alla Mecca. Ebbene, tutte queste meraviglie e diSC~SSI?~l sono 
la conseguenza di parecchi errori e deficienze~ la cUl.ongme non 
sta solo nella non imputabile incompetenza di alcum, ma sopra~ 
tutto nella mancanza di un esame approfondito ~a parte del 
tecnici sia del contenuto del diritto musulmano, sia . della. sua 
posizi~ne nella storia. generale del diritto dei popoli mediter-

raneI. . 'd 
In primo luogo, sta l'erronea concezione teori~a di CO~SI erare 

il diritto come un insieme di norme ben determmate e ~lsse, con 
riferimento intenzionale allo scritto; insomma, s~stanzla!ment~, 
l'ideale del Codice, inteso come un tutto orgamco ed mta?gl
bile. Ora ciò è falso; e non solo per quanto attien.e alla conside
razione integrale del sistema, come ha già no~~to Il .LA~~ERT (1), 
Ula anche, e sopratutto, per il p~nsiero ?i id~ntIhcar~ 1.1 dlnt!o colla 
norma scritta visione volgare e propna del profam, l qualI scam
biano la cosa' con la _sua manifestazione più appariscente e tan-

ibile. Il vero è invece ' proprio il contrario . E cioè, che la mag
:ior parte dei sistemi giuridici (nell.o spazio e nel !em~~) no~ 
hanno affatto, o in piccola proporzlOne~ normy scn~te \ ~l p.e?s~ 
a tutti i diritti selvaggi e primitivi); e che, in moltI del dIntti 

1 (1) l. c. p. 380. 
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'anche più evoluti, le norme scritte sono il meno (si pensi al 
-diritto romano classico). 

Ma l'errore qui rilevato è in fondo di carattere teorico e ge
nerale, molto meno importante di altri concreti e particolari al 
-diritto musulmano, l'uno dei quali riguarda la qualità del conte
'nuto di quel diritto, e l'altro la storia della sua formazione. 

Noi lo abbiamo accennato già nei capitoli precedenti di che si 
'Componga il diritto musulmano, e come esso sia venuto for
mandosi. In sostanza si riduce ad una letteratura, di cui una 
'parte è fatta delle cosidette tradizioni e relative illustrazioni , 
e l'altra della esposizione dirò così dottrinale, più o meno seria, 
di un certo sistema. Queste sono le parti veramente importanti 
per la materia giuridica; accanto ad esse si può aggiungere, ma 
"in sottJordine, la letteratura coranica, con a capo si intende il 
-Corano stesso. 

Non siamo dunque di fronte ad un complesso di norme, co
me volgarmente si intende la cosa, ma ad una esposizione di 
principi (letteratura tradizionalistica), e ad una elaborazione di 
·teorie (letteratura dottrinale propriamente .detta). Ceme la cosa 
sia avvenuta noi lo abbiamo spiegato sopra, in più' di un luogo, 
discorrendo delle fonti; ad ogni modo qui importa solo con
:statare che è così. Ed allora, poichè abbiamo a che fare, salvo 
le scarse e magre norme coraniche (spesso puri princìpi astratti 
anche quelli), con dottrine, con opinioni, con indirizzi, con ri
ferimenti e discussioni; dove sta questo immaginario edificio 
concreto e stabile, di cui parlano i filologi, che non sarebbe pe
netrato nella vita ma rimasto solo in teoria? 

Essi usano, come spiegammo a suo luogo, erroneamente il 
termine «legge:p, e ragionano su questa falsa base, come se 
realm ente una legge, ossia un sistema positivo di norme, esi
stesse. 

Vi è invece soltanto un insieme di teorie-, dì principi e 
-di di rettive; ossia un quid . fluttuante, elastico, che implica in 
sè stesso i contrasti, è fondato su un largo spirito di recezione 
e di adattamento, e per questo stesso importa l'ulteriore inde
-finito svolgimento di questo medesimo indirizzo, con la inevi
tabile conseguenza delle mutazioni progressive. 

Così stando le cose, qualunque sia la opinione che si voglia 
avere in ordine al punto precedentemente accennato, circa il 
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valore teorico delle deviazioni delle norme positive dal sistema 
diventa irrilevante la disputa rispetto al diritto musulmano, data 
la spe'ciale natura del suo contenuto. E così appare ancora una 
volta; sotto un altro aspetto, l' oziosità del dibattito. 

Ma il fulcro della quistione non è ancora qui; sibbene nella 
posizione storica del diritto musulmano, la quale sp~ega appunto 
quel modo singolarissimo della sua costituzione. Come ho avuto 
occasione di accennare anche sopra, in più di un luogo e sotto 
diversi aspetti (l), il diritto musulmano classico non è in de
finitivo che la risultante di un doppio movimento: da un lato 
(doè, una progressiva assimilazione, confusa, disordinata ed in
digesta, ma ampia e profonda, dall'ambiente circostante dei po
poli civili assoggettati agli incolti arabi; e dall'altro, la riassun
zione di questo processo assimilativo nel quadro della teologia 
ortodossa. La massa principale dalla recezione fu fornita dal di
ritto · bizantino, ma accanto ad esso bisogna anche considerare 
gli altri diritti dell' Asia anteriore, come l'ebraico ed il cristiano 
siro-persiano. Questa tesi, che io ho avanzato e sviluppato, e di . 
cui ho cominciato a mostrare varie concrete applicazioni in diversi 
scritti compreso il presente, è purtroppo remota dalla coscienza. 
di . coloro che si occupano di questi studi, e cioè o filologi od 
improvvisatori, ed è rimasta estranea dall'opera dei giuristi che 
j,inora non se ne sono occupati. Anzi, non è neanche esclusa 
un'assurda orientazione in senso contrario, ed io ho riferito alla 
nota 92 dei Cap. XII n. 41 la paradossale enunciazione dell'AMAR, 
purtroppo non rimasto solo, e seguito anche in Italia da pseudo
giuristi, tendente a vedere nel diritto ·musulmano un miracolo 
di creazione ex nihilo, il solo prodotto genuino dello .spirito 
arabo, ~n fenomeno cioè che sarebbe, se vero, superiore a quello 
stesso del diritto romano! E certo, con queste idee per la testa, in 
luogo di for~ire spiegazioni, si accumulano invece problemi in
solubili! Orbene, data tale origine della letteratura che costi
tuisce il diritto musulmano classico, essa in fondo si riduce ad 
una serie di tentativi, per inquadrare nel sistema delle conce-

. zioni teologiche isbimitiche un estratto più o meno organico 
dei diritti dell'Asia anteriore. In altri termini dunque, la rece
.zione è tutto, o quasi tutto, per quanto attiene alla materia giu-

(1) Cfr. il capo IV, il V, e il XII al n. 41. 
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ridica vera e propria (si intende che, nelle parti invece a mag
giore contatto con gli istituti sociali e religiosi, il campo cioè 
del diritto pubblico e di quello familiare, rilevano invece le ca
ratteristiche musulmane); e perciò il diri'tto nasce e si afferma 
addirittura co me un ius receptum, nella forma e nella sostanza 
di adattamento storico all' ambiente sociale. Qu~sto adattamento 
e questa recezione non sono già un adieclum a un _corpo 
centrale, ad un sistema preesistente, di cui costituiscano uno 
sviluppo ed !ln complemento; ma sono tutto, sono proprio il 
sislenta, il corpo del diritto , di cui anzi come complemento in
vece debbono considerarsi i veri e propri elementi Ìslamitici. 
·Islamitico poi è il colore del conglomerato risultante, ed isla
mitico nel senso teologico, che è il solo senso in cui si pU0 
parlare di islamismo, come qualcosa di caratteristico e di rea
·le (1). Si pensi, per avere un approssimativo termine di ri fe
Ti mento, alla recezione del diritto comune in Europa nel M. 
Evo, sullo sfondo delle dottrine del Cristianesimo. 

Data dun que una tale natura del diritto musulmano) può 
ben dirsi che il suo spirito originario si manifesti come tendenza. 
.ad ambientarsi in mezzo alle civiltà superiori, con cui era ve
Duto a contatto. Ora, partendo da questo principio , qual mena
vigIla che, per la consueta forza di inerzia storica, uno spirito 
simì.le abbia continuato ad agire ininterrottamente anche nei se
coli posteriori, arrivando così a poco a poco a quello stato 
odierno, che ha tanto colpito l'osservazione dei filologi? I mu
sulmani, dopo i grandi avvenimenti derivati dalle invasioni dei 
popoli del centro dell' Asia, dalla costituzione dell 'Impero Ottoma
no, e dalle succe~sive conquiste delle nuo ve Nazioni cI i Europa, si 

. (1) L'osser.vazione perciò del GOLDZIHER, nello scritto citato relativa 
all'introduzione, per opera dei giuristi, di elementi estranei entr~ il corpo 
del diritto, nei secoli classici II e III della giurisprudenza musulmana, non 
rappresenta affatto una prova, come egli la intende invece, delle devia
zioni dal sistema, ma bensì il segno del processo normale di costÌtu
zione di quel diritto. Se si tolgono queste recezioni, che cosa ci resta 
de l di r. musulmano? Un filologo questo non lo può vedere; ma non 
pertanto è meno vero c?e sia così. Ingiustamente quindi il LAMBERT, nel 
.contrastare pure la tesi speciale del GOLDZIHER relativa al conflitto t ra 
teoria e. ~ratica,. parte s~mpre in fondo dallo stesso concetto, di presup
porre ClOe un SIstema dI dr. musulmano preesistente, che esiste invece 
~solo nella fantasia dei filologi europei! (Cfr. LAMBERT) 1. c., p. 381 n. 1). 
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vennero a trovare, col volger del tempo, nei vari paesi da loro abi
tati, in situazioni analoghe a quelle, in cui si trovarono in ori
gine gli arabi conquistatori venuii a contatto con civiltà di g ran, 
lunga superiori. Solo che, al posto degli antichi bizantini, siri e 
persiani, è da mettere la nuova civiltà Europea, o agente diret
tamente sulle varie agglomerazioni islamitiche, o per quel ,cu
rioso intermediario che è stato l'Impero Ottoma'no, da ouando, 
esso si trasformò in una specie di medio conduttore, l~a non 
troppo, dello spirito europeo verso l'islamismo. 

Ed allora, che meraviglia se quello stesso fenomeno, che si. 
era prodotto nei secoli di grandezza in rapporto del mo ndo 
bizantino, si è, mutatis mutandis, ripetuto anche dopo in rapporto, 
del mondo europeo? Il diritto ha continuato l'opera di assorbi
mento; ecco tutto. Del resto) i nuovi elementi giuridici, di cui si. 
compiva la recezione, non erano altro che le trasformazioni 
storiche di quelli già ricevaH nei tempi classici. È sempre quel. 
fondo romanistico, che si presenta prima nella sua forma bizan
tina, poi in quella del dr. comune, ed oggi dei diritti mo derni 
europei. Sicchè, qualunque possa essere l'apparenza superfi-

-dale di fronte all'osservatore profano, noi assistiamo ad un pro
cesso storico costante e monotono di assorbimento e di trasfor
mazione, caratterizzato da quella apatia perfetta che è il segno 
discretivo di questi popoli. Ciò che è mutato è il modo e la forma, 
del processo, non la sostanza. Non vi sarà più un lavoro lettera
rio ed intellettualistico, per quanto un pò balordo, come quello 
di allora; perchè è finita l'epoca della dottrina, dicono ingenua
n~ente i fedeli; per la decadenza storica del sistema e dei popol i, 
dIremo noi. Al suo luogo invece, sottentrerà i'applicazione di fatto 
da parte degli organi giudiziari, ed una intromissione sempre cre
scente dell'autori.tà politica contro il sistema dommatico orto
dosso; nonchè la caricatura, tra il serio ed il faceto, delle inter
petrazioni a rime obbligate dei neo-dottori) i quali, nella loro .. 
goffaggine non disinteressata, finiscono poi per adempiere an
ch'essi inconsciamente ad una funzione storica. Queste devia
zioni, ' questi spostamenti, queste trasformazioni restano nell'or
dine del puro fatto, per la resistenza dell'elemento teologico. 
fisso ed immutabile ornai; ma nello stesso tempo si colora no 
da ~sso, per virtù dello stretto contatto con l'elemento medesimo,. 
ed m certo senso quindi finiscono come per essere ad esso coor-
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dinate. Non è più la riassunzione viva e cosciente dei bei tempi 
di creazione, ma il riflesso inavvertito di un movimento, che 
resta al di fuori della coscienza di un'epoca di progressiva deca
denza, avviata fatalmente verso la scomparsa anche formale di 
un sistema già morto, per aver perduto la energia di un co
sciente rinnovamento. 

Ecco adunque come si sp iega ed a che cosa si riduce il fe
nom eno, che ha offerto la base alla vana e fantastica disputa 
tra filologi e giuristi. I primi, non essendo in grado di valutare 
i concetti ed i fenomeni giuridici, cadendo nell'errore verso cui li 
attraeva la stessa terminologia e letteratura araba, hanno scam
biato una letteratura con un sistema giuridico, la norma col di
ritto, ed a modo loro ragionato su questa base così falsa. I se
condi hanno parlato di un diritto senza studiarne la natura ed 
il, (wntenuto) ed, isolandolo dalla storia in mezzo a cui esso si è 
svolto, hanno finito per foggiarsene una idea ' irreale e fanta
stica. E questo è tutto. La distinzione adunque, tra un diritto 
teorico ed ideale rimasto nelle nubi, e un diritto pratico e reale 
vigente nella società, non è solo inconcepibile in astratto, ' ma 
110n ha alcun fondamento concreto. 

Or è a questo punto che ci piace riferire il giudizio del gio
vane giurista egiziano, il dott. F ATHY, di cui facemmo parola in 
principio della nostra esposizione. Il dott. F ATHY è un musulmano 
convinto 'e sincero, come si rivela fin troppo nel suo libro, e 
nell o stesso tempo ha fatto un , bagno nella cultura giuridica 
europea, non molto forte in verità, mà quanto basta perchè non 
ne sia del tutto ignaro. Ha anzi acquistato con molta disinvol
tura l'andamento estrinseco della nostra discussione scientifica, 
e scrive con una indiscutibile brillantezza, non scompagnata an
che da una tal quale punta ironica, un poco eccessiva talora e 
del tutto fuori posto in un libro del suo genere (1). Ma ciò 

(1) Non è possibile in questo luogo entrare nel dibattito intricato, 
cl)e costituisce l'argomento del libro in discorso: ma desideriamo fare al
cuni pie-coli sommari rilievi) al fine di mettere in evidenza come anche 
qui faccia di molto deviare dalla retta via la mancanza di contatto con 
gli studi storici del diritto, intesi in senso del tutto integrale, come deve 
eesere. Le nostre osservazioni potrebbero essere molte e gravi, di carat
tere generale e sui singoli punti. Ci restringiamo solo a qualcuna. 

Un primo interessante rilievo è che l'A., limitando le sue osservazioni 
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non riguarda la presente discussione, a proposito della quale 
abbiamo citato il suo libro solo per il giudizio che vi si trov Ci 

di essa a p. 65 ove, dopo avere accennato alla controversia 
l'A. scrive: ' 

alle moderne dottrine èuropee, trova che la dattrina occidentale dell 'a
buso dei diritti è , ancora adolescente, e ad essa oppone quella vetusta 
musulmana, che riporta fino al Corano. 

Ora, niente di più falso di tutto questo. La verità è invece, che le di
vagazioni moderT\.e sul così detto abuso dei diritti non sono che un pro
dotto tardo e degenerativo di una larga ed organica dottrina del nostro 
diritto comune, quella notissima che va sotto il nome di aemulatio. [ co
munisti credettero di fondarla sul diritto romano; ma gli studi della re
cente romanistica, specialmente italiana, hanno posto ormai fuori discus
sione che essa è del tutto estranea al diritto romano, le cui concezioni 
erano anzi in perfetta antitesi col punto di vista cui la dottrina si ispira, 
come del resto il buon senso giuridico esige. I testi della compilazione, 
su cui si cercò' di fondarla, non contengono che delle interpolazioni di
rette bensì a mettere in rilievo l'elemento intenzionale (anùnus), ma ciò 
nel limitato effetto di regolare rapporti determinati, sopratutto quelli de!
l'us? dell'acqua nei fondi, per speciali motivi, giammai come principi di 
ordme generale. Sicchè i giuristi medievali furono essi che crearono la 
teoria generale, e ciò appunto per la confusione degli elementi etici coi 
giuridici, che è una caratteristica di quel diritto, proprio come lo è del 
diritto musulmano. Con la semplice differenza che, mentre i nostri g iure
~onsulti costituirono una dottrina organica, come sempre, quelli arabi 
mvec~ non ci sono riusciti, anche qui come sempre, e lo stesso F ATHY in 
sostanza lo riconosce. Su questo ultimo punto del resto è stato giusta
mente esplicito il Prof. MORANO, che si è per primo occupato dell'argo
mento (De Fabus de droit, nO. VI degli Etudes citati, in fine). Orbene, 
è molto strano che tutto ciò sia addirittura pretermesso, in uno studio 
del genere che vuoI essere storico e , comparativistico. 

Ma non basta. Abbiamo ora ricordato che l'elemento dell' intenzione 
(animus nocendi), come discretivo della illiceità, è stato riconosciuto di 
natura interpolazioni~tica nella c.ompilazione giustinianea; e da ciò si è 
concluso che esso SIa stato introdotto da Giustiniano. Si può dubitare 
?erò che le relative interpolazioni siano anche pregiustinianee, magari 
111 parte; ma comunque, certo per lo meno deve ritenersi che i compila
tori giustinianei trovarono nell'ambiente orientale la spinta a codificare 
un principio in così aperto contrasto con le dottrine romane. Il concetto 
del RICCOBONO in proposito (" L'influenza del Cristianesimo nella codi-
ficazione di Giustiniano '" in "Scientia" 1909, IV, 2), che riconduce la 
causa principale del movimento riformatore giustinianeo alla pressione 
d~l Cris~ianesimo, quali si siano le dispute sui punti speciali, è giusto. 
SIamo Ù1 fronte ad una contaminazione di concetti morali con norme O"iu-

13 
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~ Pour nous, qui de père en fils, sommes habitués à p.rendre 
,~le s preceptes du fi~h à la fois comme guides de notre Vie mo
-«: l'aIe interieure et comme règles de nos relations sociales, nous 
<: éprollvons quelque surprise en voyant surgir une pareille discus-

ridiche; ed un fenomeno simigliante ci riporta sempre, nella storia ~el 
diritto, a momenti in cui religione e diritto cercano di riassumersi in uUl~à. 
Questa tendenza del resto di riaccostamento a motivi religiosi, e propna
mente alla Bibbia ed al Vangelo, è uno dei caratteri della letteratura del 
diritto cristiano siriaco, come io ho avuto occasione di mettere più volte 
in rilievo ed anche nel presente scritto (a proposito della legittima e d~l_la 
successione delle donne), e si può seguire fino all'epoca di. Giustiniano, come 
avviene in MaR ASHa. Anche al di fuori di quest'ordine di ricerche, ad ogni 
modo, già erano stati notati altri indizi, relativi all'età pregiustiniané.a, ~i si
mili qu istioni (cfr., circa lo cp.&o'Voç; in GIULIANO ASCALONITA, le leZIOnI del 
BONFANTE sulla "Teoria della Proprietà )) Pavia 1910, p. 155 n. 1). Ed 
allora dove se ne va la tesi del libro di cui stiamo parlando, che ' vor
rebbe ,attribuire ai giureconsulti musulmani }1 invenzione della teori a? 
No; anche qui il ,più probabile è che siamo di fronte ad un nu.crvo fe
nomeno di recezione, come in quasi tutto il resto. Comunque, SI tratte
rebbe per lo meno di un fenomeno storico parallelo, derivante dalla .conf~
sione tra religione, morale e diritto, e dai principi di carità che l' lslaml
smo ha preso dall'ambiente cristiano. Or è sorprenden.te che tutto ~lIe~to 
si ignori, non si discuta , non si agiti, come se non eSIstesse. E puo chIa-
mar i questa sul serio opera di scienza e di stori.a? ~ 

l 1è la nostra critica sembri esagerata, chè anZl è bemgna, perche ab
biamo la prova assoluta, così dell' ignoranza di tutto questo movin:ent~ 
dottrinale come della incapacità a trattar,e scientlcamente la matena. C~ 
limitiamo' a trascrivere un periodo (che è poi, si noti, il solo il quale SI 

riferilca all'argomento), quello a p. 2, dove si affronta appunto la que
stione dei precedenti storici: 

" Mon eminente maltre, M. L. Josserand, à signalé, il est vrai} des ap-
"plications pratiques de l'a bus du droit jusque dans le droit .romain de 
"l'epoque classique, et dans le droit romain de l'epoque chretIenne . De3 
" lis tes de solutions analogues pourraient plus aisémentencore etre dres
"sées pour le droit canoni que occidental cles temps médiévaux; Mais ce~ 
" précédents lointains et subconscients qui, en tous ca~, ont echappé .a 
"toute tentative de systématisation theorique, ne paralssent pas avolr 
" exercé d'infiuence directe sur la formation de la doctrine contempo-

"raine de l'abus du droit ,,' 
Noi crediamo di poterci dispensare da ogni ,commento. 
Dobbi'amo però rilevare come ' questo perfetto misconoscimen~o ' ~~l1a 

situazione storica, nella quale poi consiste tutto il contenuto sClentthco 
della disputa, non è. una sp.ecialità dell'Autore. Il suo libro lè s,~at? .og
O'etto di una recenSIOne cntIca da parte del SANTILLANA neLa RIVIsta 
degli studi oriental i " (vo I. VII, fasc. III, p. 756 sg.), ed il recensente non 
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< sion. Nous ne songeons pas à nous demander s· l fOkl-. _ 
ti ·. l e l il e~t 

< une -leone de devolrs ou un corp de droit posIOtOf . .. .) ~ J , t ... l , cal l l e-
< presen e a no::; yeux, et au meme degré) l'une et l'autre de 

esita a me.ttere in rilievo, accanto ai pregi, i gravi di-fetti dell'opera ef 
quanto attIene al lato filologico e sopratutto al teologI·CO h'" . t' p 
. I l· , c e e pOI utto 
In que .av.oro. Mo.lto gIUstamente il S. attacca su questo punto la base 
stessa dI ncostruzIOne storica, fondata sulle dottrine di AL _ GAZA d. 
AL - DJAWAZIYYAH, così lontani nel tempo e nello spirito. Ma dove.l LI e l 
sente l 1 t . o.. , l recen-

. . pasSla a a o stonco-gIUndIcO, ossia al solo essenziale non fa pr 
mIglIore dell'autore criticato, sebbene in una maniera del t'utt d. ova 
E li . è .. o (versa. 

g CIO nmprovera al F. dI aver trascurato i precedenti romanisf . 
ma: ..... p~r nportare ~ddirittura al diritto classico l'eresia della dottr:~~ 
dell mtenzIOne! La ventà è che si citano i testi clelIa c ·1· 
dII· ompl aZIOne a caso 

e a a ~mfusa, senza neanche sospettare il lavoro di critica Com iuto 
dalla SCIenza moderna, Come avrebbero potuto fare I· vecchI· . . tP 
d· r h· gIUfIS ! me-

leva ~, c e appunto perCIò vi poggiarono sopra la loro teoria dell'a _ 
Inlll~tl~; ed ,allora si capiscono tutte le corlseguenze! E così, tra le a:
SerZIOnI dell aut~re - e quelle del critico, ne viene fuori una situazione sin
g?lare. Ha tortoo Il F ~THY, che vuole attribuire al diritto musulmano Pori -
gme della teona, e gIustamente in ciò è criticato dal SANTILLANA· h 
anch .... t t . ,ma a 
... e pIU . or o questI, ch.e la ricoflduce al diritto classico, il cui spirito 
e .1a nega~IOn~ as.solt~t~ dI quella concezione. II vero è invece che la do t-
t~ma è plOpno dI ongme e marca orientale di quel mondo do l. 
a O e l dO • , ve re (-
~I n , mora e e Intto formano un miscuglio solo e da es è t ... I dO .• . . ,so passa a 
COSI ne luttO I:o.mano dI onente e perciò ,nella compilazione giustinia~ 
~ea, come nel ctmtto musulmano; e, chi sa, i giuristi islamitici, che iù 
l hanno svolta, avranno avuto magari sott'occhio il Diaesto. p . 
q I h t d o.. b ) SIa pure 111 ua c e ra UZlOne smaca per esempio 1 

Egtl~le obliterazione del riferimento storico romanistico e di diritto co
mune 81 trova pure, olt~e ~?e I!el lavoro del FATHY, in quello precedente 

, del Prof. MORAND da nOI gla CItato ed in quello del L l 
d . . ) AMBERT, C le pre-

ce e s~tto forma di mtroduzione lo scritto del F ATHY. 

Nell ' e.len~o d.ei .cas.i c~tat.i d.a~ MORAND si leggono ipotesi schiette di 
v ere e ploplle lImItaZIOnI di ~Ifltti~ come p. e. il nO 2 a p. 305, il lO a . 
?07 etc.: edo è questo uno deglI eqUIvoci più frequenti in cui cadono tut~i 
l sos.temton della teoria; ~i sono poi dei luoghi, Come quasi tutti quelli 
t~~.t~I da IB~o ,MWSA, ~h,e o r.Icordano proprio a capello le interpolazioni oiu-
s.1I11anee. GIO che VI e di vero nello scritto del lVIOR,AND è l tOt 
zlOne o •• a cons a a-
l( ) Con CUI esso SI chiude, in questi termini: li La verité c'est ue 
li Ies doctel~rs musulmans ne se sont nullement préoccupés de con8tr~ire 

une. theone et de dégager le criterium de l'abus du droI·t C 
P ... . h ". ome semr~ CIOe, eS~1 anno proceduto empiricamente; ed in questo ii 80no ro-
pno attenuti aWesempio del diritto bizantino dove . t P . 

. nr It . ...' non eSIS e una teona, 
a s~. ant? ~P?radIche contammaZIOI1I di criteri morali nell'orbita della 

matella glllndIca. Or questa è in fondo la confutazione del tentativo 
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<: ces deux choses, que nous ne saurions dissocier autrement 
< que par l'analyse logique et, en que'lque sorte, théoriquement >. 

E proseguendo, dopo avere giustamente asserito che il fi~h 
contiene insieme morale e diritto, e fatto richiamo alla posizio ne 

di costruzione d e l F ATHY, il quale ha s confinato del tutto nel campo teo
logico-filosofico. 

, La introduzione del Prof. LAMBERT presenta una intonazione analog a,. 
s ia per quanto si attiene alla parte storica, sia per ciò che riguarda lo 
scambio t ra i concetti del limite e del cosi detto abuso. È poi da rile vare 
l'idea fondamentale con cui lo scritto si chiude, che mira a sostituire iL 
coefficiente dell' intenzione. E cioè egli mette in ultima analisi al posto del
l'app rezzamento della intenz!onal~tà quello del risultato; in luogo della 
o pposizione tra apparenza deWalto ed intenzione, pone quella tra na
tUTa e risultato. E soggiunge che, mentre i diritti latini e germanici (ossia 
quelli r icollegantisi in sostanza al diritto romano) si atterrebbero al pri
mo, sotto l' influenza delle vecchie tradizioni, invece il diritto mU8ulmano ~ 

li av rebbe applicati ambedue. Orbene, in tutta questa costruzione nulla 
è accettabile ; noi ci limiteremo a due sole osservazioni. ' 

Anzitutto, se è una eresia guardare all' irltenzione nei negozi giurid ici, 
di gran lunga più grave, dal punto di vista logico, deve giudicarsi la 
pretesa di guardare al risultato, come criterio discretivo della liceità. Che 
g li effetti, le conseguenze dell'atto determinino il carattere di ques to, 
non è concetto ammissibile in diritto: potrà essere al più un precetto di 
m orale. La caratteristica del diritto è appunto quella che, dato l'atto, si deb
bano sopportarne le conseguenze qUfllunque esse siano; nè d'altra parte, . 
risalendo da queste, è possibile argomentare all'esistenza dell'attoo Se si 
so vvertono questi concetti fondamentali ed intuitivi, tutto il sistema giu
rid ico si dissolve, la stessa idea di diritto svanisce. È forse necessario 
discutere su questo terreno? Perchè intanto resti fermo, il concetto del
l'Ao, riferisco qui uno solo dei periodi più espliciti in pr<?posito, a p. LXVI: _ 
"Au lieu de fixer à l'avance, en les envisageant par types et schémati
"quement, quels sont les faits d'exercice du droit qui sont correts et 
" ceux qui sont incorrets, elle ne se prononce sur la valeur de chacun 
"d'eux qlùlne fois qu' il est entré dans la voie de la ~éalisation ou, tout 
U au moins, de la tentative de realisation; elle le juge d'aprés ses effets 
" actuels ou probables, en faisant état de toutes les contingences qui 
" contribuent à lui donner sa signification pratique". 

D 'altra parte, non è vero, come già abbiamo rilevato, che nella storia, 
del ciclo romanistico e suoi derivati sia rimasto intatto il concetto fon
damentale puro della giurisprudenza classica. Purtroppo esso, quale fu , 
po~to dai grandi giureconsulti, venne offuscato nel diritto dell' impero 
d 'oriente appunto per le infiltrazioni orientali; ed, in quello comune cri
stiano, l'elemento intenzionale dette luogo alla organica costruzione della 
teoria dell'aemulatio, appunto anche qui per la contaminazione di coef
ficien ti etico- religio s i. E la fa·mosa cosidetta teoria moderna non è che" 
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del dir. canonico occidentale nel M. E., crede di risolvere la 
questione con una immagine. Dicendo cioè che il fif?h si com
pone come di due cerchi concentrici, il più largo di carattere 
teologico e divino, il più ristretto attin ente alle decisioni del 

una trasformazione di quella, per effetto del fenomeno ehe chiamerò di neo
misticismo sociale. È stato anche autorevolmente sostenuto che nel dirittG 
medievale abbia pur influito alla creazione di questa teoria la situazione 
$ociale-economica di quei tempi, svulgentesi in chiusi ' ambienti carIchi 
di rivalità personali j ma questa stessa assai verosimile spiegazione di 
mostra la sua inadattabilità odierna (Cfr. BONFANTE, Criterio fondamen
tale dei rapporti di vicinanza, nel III voI. dei citati H Scritti varii n)' Que
sto rilievo acuto del BONFANTE potrebbe forse trovare anche applicazione 
nel campo del diritto musulmano. 

In questo benedetto argomento adllnque, CUl è dedicato il libro del 
F ATHY, non soltanto lui ci sembra fuori strada. Ma, tornando al suo libro, 
stimiamo di poter chiudere questa lunga nota, che aveva il solo scopo 
di mostrare come anche qui non siamo di fronte affatto ad un'opera di 
scienza giuridica, sibbene · soltanto di speculazione teologica. E qu el poco 
che abbiamo detto, in ordine alla impostazione generale della · tesi, ci 
sembra che basti per il nostro fine. Che, se potess imo entrare in parti
colari, su quasi tutti i punti speciali avremmo da fare dei rilievi di non 
poca importanza. Diamo due soli esempi. 

Il primo riguarda il punto dove l'A. mette un poco in burletta (dr. 
specialm.ente p. 39 seg.) il . concetto del PLANIOL, che sia un non-senso ed 
una-contradictio in ferminis parlare di abuso di diritto; ed in CIO si ap
poggia al IOSSERAND. Orbene, quel che ha detto ii PLANIOL non è aHaUo 
una novità, ma è proprio quan to hanno sempre pensato i giureconsulti 
ròmani, e che il buon senso giuridico impone di ri tenere. La distinzione 
escogitata per combattere questo concetto, e riferita nel libro in ter
mini molto OS CUl), ma che in sostanza si riduce a quella t ra istituto 
giuridi co e sistema generale del diritto, sta benissimo come tale, ma non 
ha alcun valore come diretta a combattere la nostra tesi: non vale pw
'prio la pena di insistervi sopra; basta rimandare il lettore a leggere 
quel che si trova scritto a p. 41 del libro ln esame. È vero poi, che il 
principio contrario a1.. nostro· punto di vista è penetrato financo nella legi
slazione moderna (codice dell' impero germanico), e che non sono man
cati fa utori anche nella dottrina francese ed italiana. Ma, per quantoat-

. tiene alla legislazion~, va subito notato che, una volta introdotta una 
norma come quella del § 226 del Codice germanico, allora essa modi-

. fica obiettivamente il contenuto dei diritti, almeno in teoria, il che è una 
questione ben diversa dall'altra di vedere se una tale modificazione via 
poi traducibile a pratiche attuazioni; basta consultare in contrario l'ac·
coglimento fatto alla novità del codice germanico nella dottrina. In 
'fondo quel paragrafo è un grosso errore, un errore legislativo come tanH 
-altri, che non muta per questo la posiz'one nella scienza del diritto . 
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. Ed' esto secondo . cerchio, sarebbe pos-
giudice umano. , ID qu. . . civili che si ag-
sibile una certa elasticità, in ordme ~l~e sanZiOnI . utabili . . 
I iun ono a quelle religiose, le qualI mvece r~stano lmm uale è 
g L

g
; stare questa originale costruziOne, la q aSCiamo . . 

. ..' alla parte es'egetica del lavoro, 
La seconda. osservaZl~ne SI nfe;ls::Iute basi dottrinali della teoria ' 

qu ella dove SI p~ssa~o ~n esa~e e eti ossia il nucleo del libro, Ebbene , 
nene singolè ~pphcazlOm a ~:.Sl CO:~~coiareggiata di questa parte, ci 8~
ee noi pO,tesslmo fare la CrI Ica p uarti si tratta (secondo il solito eqUI : 
rebbe factle mostrare .che, per ~re ~ ro' rie limitazioni obiettive legali 
voco in questa matena) dI ve! elI hP P da fare perciò cori la pretesa 

. d' ·tf he nu a anno del contenuto del In I, c t ., di fronte a puri e sem-
. Il' b ' e per Faltro quar o, SI e . concezlOne de a uso , l M noi non 'intendlamo dav-

Plici@confinamentinelcampo della ml~r~ e. gal'iamo solo richiamare l'at-
. . imile ana ISI· vo 

v ero di addentrarcI m una s. r d. deto~mazione storico-esegetica, che 
tenzione su un cas? carattens lCO e~to art icolare di cui ci siamo occu- . 
si riconnette propno ad un. arg~mt do Priferirmi all a tesi deWA., appro- -

. pati nel presente nostro scntto. ~ en t ( XVI) di addurre come 
molto mteressan e p" . . 

vata dal LAMBERT. come ttrina dell'abuso si trovino nel Corano,. l ~t-
Prova che le baSI della do . l t stamento o per meglIo dIre 

. . . . l ggono mtorno a e, ~l 
seri accen~l . ch~ IVl SI e orte . 108 sgg.). In questo punto, per! 
alle dispoSIZIOl11 per dopo la m. (p. . tor·lche che noi abbiamo SVI -

't t tte le dISCUSSIOnI s 
lettore che ha segUI o U te dissertazione; appare a luce 
luppato ai capitoli X e. XI . dalla presehn. sotto cui il problema viene 

. dIto la vIsuale mesc ma . . d 1 
mamfesta, a un a, . ' d. . seria indagine scientIhca, e a -
considerato, del tutto al dI fuon l lt og;~lla interpetrazione fornita. Abbia
l'altro, il conseguente error.e as~o ~ ~ delle disposizioni volontarie in ma
mo' mostrato in qual m~d.o Il prInCIpIO t tt' i diritti orientali, in via cioè del 
.. . e SI mtroduca ID U l • l 

lena dI successIOn . d t le della succeSSIOne per egge, 
tutto subordinata al concetto fon. amen ~. arenti Ora le poche frasi e 

. tt . r li ed al prossImI p ., .. . 
- specialmente due a . al Ig . ed infelici dal punto di vista gIUrI.diCO, 

riserve, abbastanza mconcludenh ·to non sono che l'eco mco
che si leggono nel Corano su q.uesto propoS

n
l h'anno proprio che vedere 

. t d'z'one dI cose e no . 
sci ente dI que~ a . ~o~ l l r sto' ci vuole una vera osseSSIOne per 
con l'abuso del dmttI. Ma, del d~ '.. e post nwrtem come fonda ta 

. d· . t d' na lSpOSIZIOll , 
non vedere che 11 IVle o I U , le 'lttl·mari non costituisce che 

. t . di nuocere al g, , . . ' 
sulla presunta m enzlOn~ l l' 't . e obiettiva della liberta di dI-

I d' pnmere almI aZlOn . , 
un modo vo gare l es, ' -d' 'bl'le Qui siamo propno un po 

. d' f t Ba massa 10 ISpOOl . . 
spOsizIOne I ron e a .,' d.b'}' alla libertà della costruZIOne 
al di là dei limiti, anche plU latI, conce l l 1 

e della interpehazione. 'd ' che non ostante le critiche 
. . f . davvero Non SI cre a , .. E CI ermlamo· h ·1 1·1bro e cioè: dlltgenza . . 'ti che pure a l , 

fatte, noi discon~sclamo ~ ~en . ne che s esso però degenera in su_o 
di indagini, spiglIatezza . d~ dlscu:t~~O d' al1a

P
sistemazione. Ma, con tutto 

periicialità, ed una sufh~le~te a l tU me re fuori del campo della vera 
questo, la verità è che Il lIbro res a semp 
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così lontana dalla scienza del diritto come è VIcma alla teolo
g.ia, per quanto sembri accolta dal Prof. LAMBERT (l); l'essen
ziale è la prova che essa fornisce, di trovarci di fronte ad una 

'puriss.im~ co.scienza musulmana, il che dà un rilievo speciale 
alla dIchIarazIOne sopra riferita. Per un musulmano autentico 
cioè, anche colto ed intellettuale, e per di più tecnico la fa
mosa distinzione, su cui si impernia tutta la disputa, non i;a base 
"e non ha senso. E così deve essere. Maggiore confutazione della 
tesi dei filologi non si potrebbe desiderare . Ed il sentimento ed 
il pensiero dei musulmani è stato sempre tale, appunto perchè 
londato sull'immutabile elemento religioso. Essi non hanno co
scienza chiara (neanche il moderno assertore, culturalmente se
,mieuropeizzato) di ciò che si asconde in quel sentimento, ma 
~'essenziale è .che il sentimento esista. Or vi si trova proprio, in 
lstato sUbcOscIente, quello che noi abbiamo cercato di esporre 
come storia. Vale a dire, che il coefficiente teologico è quello 
c~e. ~omina e dà l' /ntonazione al sistema " gli ~/ementi giuri
,ndlCl sono mutevolt e diretti ad un adattamento coll' ambiente 
,esterno, appunto perchè tratti da questo e solo coloriti dallo 
spirito relìgioso .. Questo è il tondo di quella concezione tra H 

" . , 
mIstiCo ed Il contuso; così è, e così fu sempre, perchè questa e 
,non altra è la vera natura delle cose. 

47. ~ Abbiamo torse dato soverchio sviluppo alla esposi-

8cien,za del. ~iritto. È necessario che anche gli orientali sappiano, che 
non e possIbIle studiare scientificamente il diritto musulmano senza co

-nosc.ere il. di~i~to. rom~no e la. sua storia, e le linee fondamentali di quella 
deglI altrI dIrIttI mediterraneI ; esso non si può giudicare che in meizo 
a qu:sto quadro, .di cui è parte importante, e solo da questa posizione 
è leclt? ~arlare dI comparazioni e di raffronti coi diritti europei. 
. Clll~d~a~~ questa lunga nota con qualche breve richiamo bibliogra

h.co. Cl hmItIa~lO alla lettera~ura italiana, che è assai importante, spe
CIalmente per Il lato storico, e che sembra ignota all'Autore. E cioè: lo 
scritto di V. SCIALOjA, Aemulatio (in" Enciclopedia giuridica Milano 
V Il . "' , a ardI, voI. I, p. II, pg. 426 sg.), fondamentale ; FADDA E BENSA nelle 
note alla traduzione delle Pandelte del WINDSCHEID (Torino, Un. Tip. ed., 
1902, J, p. 1168, nota cpcp); FERRINI, Pandetle (Milano, 1900, nO 351 sg.), e nelle 
"Servitù prediali" (Trattato di dir. civile del Fiore, Napoli 1908); BON

F~NTE, nelle " Lezioni sulla Proprietà 1/ (Pavia, 1910, a p. 137 sg.), e nel luogo 
CItato del II voI. dei suoi "ScrUti varii,,; PEROZZI, nell' 1.1. Archivio giuri
dico" un, p. 350 e sg. 

(1) Cfr. o. c., p. XII. , 
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zione di questo primo punto da noi scelto, nell.a presente parte 
dedicata all'esame dei problemi di insieme, ma Cl parve che esso 
si prestasse bene ad illuminare sullo spirito e sullo .stato della 
dottrina moderna in diritto musulmano. Quanto abblamo detto 
intorno alla sostanza dell'argomento basta ad informare il lettore~ 
senza bisogno di tarlo inoltrare nel dedalo di ~utti. i ~et.tagh 
della intricata controversia, come si è svolta fra gli scnttorl ncor
dati. Tuttavia, per adempiere la promessa fatta in. principi? e 
dare un saggio della discussione, aggiungiamo brevl accennl su 

.alcuni particolari. 
Prendiamo, ad esempio, il citato scritto del KOHLER «Zum 

Studium cles islamitischen Rechts » in replica allo SNOUCK HUR~ 
GRONJE. ' L'A. elenca le critiche rivoltegli secondo che sono di 
carattere generale o speciale, ed a ciascuna separatamente rt-

sponde. . 
Alla prima categoria appartengono queste due che, sotto dI-

versa forma, riproducono sempre il falso concetto fondamen

tale da noi combattuto. 
L'una consiste in ciò, che il diritto musulmano, come prove· 

niente dalla ispirazione divina, costituisca un insieme .di norme 

,positive, slegate, non capaci di essere ri~otte ~d. u.n slste~a ~d 
assoggettate alla elaborazione della loglca gIUndica ordmana. 
Qui il KOHLER oppone una serie di obiezioni, ~he in gran .parte 
anch'esse peccano dello stesso difetto - della teSi avversa, dI pre
scindere cioè dalla realtà storica. La verità è molto più semplice. 
E cioè, che queste famose ispirazioni non sono che. r~cezioni~ 
conscie od inconscie poco importa, più o meno asslmIlate, dCI 

d'iritti circostanti; esse trovano perciò il loro ordinamento ,solo 
in una sfera più larga che non sia quella del diritt~ mu~ulmano ; 
ad oani modo anche in questo possono bene coordmarsi tra loro, 
tene~do conto di tale circostanza, mentre la situazion'e disorga
nica appariscente non è che la conseguenza ~i una siffatta ori~ 
gine, e della incapacità dei giuristi musulmam ~d elaborare gli 
elementi ricettizi. I rilievi del KOHLER restano In sostanza an
ch'essi fuori di questo che è il vero punto della qui~tione, ed al
cuni sono addirittura inaccettabili, non meno della teSI combattuta. 

L'altra critica di carattere generale è anch'essa una nuova diva
aazione sul consueto motivo. Consiste nel dire che il dr. mu
~ulman o è un diritto di scuola (Schulrecht), dottrinale si vuole 

, I 
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intendere, con riferimento ad un mondo ideale, qualche cosa vale 
a dire · com~ quando si parlava del diritto naturale in Europa .. 
Come si vede, giriamo sempre intorno allo stesso punto. Ma 
in proposito non è giusto paragonare la situazione di dr. musul 
mano, come fa il KOHLER in risposta, a quella del dr. romano, 
in base al contrasto tra un cosidetto diritto di Stato (Reichs
rechi) ed un diritto volgare (Volksrecht), secondo la termino
logia introdotta dal -MITTEIS. Questo paragone implica parecchi 
equivoci. L'origine, come vedemmo, del preteso diritto dottrinale 
e teorico è invece la più empirica immaginabile, perchè è la re
cezione; onde, se mai, dovrebbe dirsi addidttura un Volksrecht 
esso stesso. Meglio ancora tutto il diritto musulmano in questo 
senso è un Volksrecht, al quale non contrasta punto un Reichs
rechi, che come tale non esiste. II Volksrecht, inquanto rece
zi one, diviene Staatsrecht mercè il principio, che l'organo eaa 
borativo della recezione (la dottrina) costituisce diritto, come 
dicemmo. Questa è la singolare situazione storica del diritto mu
sul mano. Soltanto che, in quanto questo processo assimilativo 
è continuo, ed ha proseguito anche dopo chiuso il ciclo deBa 
letteratura dottrinale; ne segue che, a un certo punto, il conte
nuto della dottrina antica, che a suo tempo fu Volksrecht, fi 
nisce per apparire Reichsrechf sorpassato, di fronte al poste
riore Volksrecht in forma consuetudinaria; ma · questo non è 
che una sempÌice apparenza, ]a quale può ingannare solo ii 
profano. Ci aggiriamo dunque sempre intorno all'equivoco. Del 
resto, -è ben curioso questo parlare ed insistere circa norme. 
ideali fuori della vita, come se si trattasse davvero di una specie 
di ius naturale. Ma se le norme, cui questo discorso si riferi
sce, sono norme concretissime, pratiche, tratte proprio dalla vita 
reale, e aventi anzi il difetto di peccare di empirismo ! Che i pro-:
fani questo non lo vedano, sta bene: ma purtroppo simili frasi 
fatte, che racchiudono poi profondissimi errori, si ripetono anche 
da chi fa professione di giurista. 

Passiamo ora ad alcune delle critiche di natura specifica. 
E cosÌ, fu rimproverata la mancanza di un esame detta 

gliato di tutte le opinioni e di tutte le dispute dei giuristi musul
mani. Qui ha proprio ragione il KOHLER. A prescindere dal me
ri to dell'esame da lui compiuto, sul che non dobbiamo en
tra re, certo è che, per compiere opera scientifica, non solo non 
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occorre affatto, ma anzi si deve evitare di affogarsi nel mare ma-' 
gno delle verbose e divaganti prolissità degli autori musulmani . 
Questa concezione, puramente letteraria, delle nostre indagini si 
capisce appunto in un filologo, ma non ha nulla a che fare con 
la nostra scienza. Si può compiere opera scientifica di altissimo 
valore, nel no-stro campo, anche su!la base di elementi di esame 
molto ristretti; come si può al contrario fare opera de] tutto vana, 
con la più diligente · rassegna di un vastissimo materiale. Anche 
qui il difetto sta nella visione dell'oggetto. . 

Un secondo appunto tocca proprio un concetto tecnico, in 
ordine cioè al valore del giuramento, di larghissimo uso nel 
diritto musu]mano. Contro la giusta osservazione fatta al propo
sito dal KOHLER, circa il rilievo ed il riconoscimento che il diritto 
musulmano accorda all'elemento interno intenzionale, incongrua
mente fu opposto dallo S. H. che esso abbia una funzicJne com
p lementare rispetto alla verosimiglianza del caso, che costitui
rebbe la base. Ma cÌò non conta in ordine al punto in disamina, 
bene · replicava il KOHLER, perchè resta sempre il fatto del va
lore accordato al coefficiente interiore. Anche qui la quistione 
giuridica è rimasta incompresa al non tecnico. 

Un altra disputa dello s tesso genere è quella relativa al si
gnificato deIJe gradazioni di invalidità degli atti, di cui abbiamo 
fatto breve cenno a suo luogo; e particolarmente sulla non coin
cidenza del divieto con la nulli tà. Qui però stimiamo che anche 
il KOHLER non sia nel giusto, quando prende come criterio di
scriminante, secondo che il divieto miri ai fini dell'atto oppure 
all'atto in · sè stesso, avendosi la nullità solo nel primo caso. 
Non già . che tale distinzione sia errata, che a nzi è esattissima 
e giuridicamente indiscutibile; ma è che non può ridursi a que
sto schema logico il s istema delle norme del diritto musulmano 
in proposito, tant'è vero che lo stesso KOHLER deve fare delle 
eccezioni, di cui in verità non riesce a dare una spiegazione 
sodisfacente (Cfr. nota 2 della p. 13 dell'estratto). Invece, qu i 
si ha da fare con norme ricollegantisi a criteri di carattere reli
gioso; e p er questo non è possibile costruire una teoria giuri
dica logica. Come si vede, nel diritto musulmano, come in tutti 
i diritti commisti con la religione e l'etica, tra gli a ltri compiti 
del giurista vi è anche quello di saper sceverare ciò che è vera 
materia giuridica da quella che non lo è. 

14 
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Resta così esaurita la prima tesi, che abbiamo presa in esame, 
intorno all'argomento da noi designato come relativo alla natura 
del diritto musulmano; la tesi cioè dellà separazione tra un di
ritt(J teorico ed uno pratico. Per la sua importanza fondamef'\tale 
ci s iamo àilungati alquanto su di essa; saremo più brevi invece 
intorno alle altre due delle tre, su cui abbiamo detto di volerei 
i'ntrattenere a principio di questo numero. 

xv. 
Segue: Questioni generali. 

48. - b). - La seconda tesi comprende un equivoco altret
tanto grave quanto quello su cui si fonda la precedente, e consiste 
neH'asserzione della mancanza di unità e di coordinamento 
nella materia del diritto musulmano. E qui si pensa di presen
tare un contrasto, di fronte ai nostn sistemi europei di origine 

romanistica. 
_ Ora è difficile immaginare una eresia storica e logica mag
giore di questa, dovuta ad un completo sconoscimento del'l'~ 
sostanza vera così del dir. musulmano come del romano e di 
qualunque altro, e della loro affermazione nella storia. L'er
rore deriva da una considerazione molto superficiale ed estrin
seca di due fenomeni moderni (non certo i plù elevati, e scien- , 
tificamente apprezzabili) dei nostri diritti, cioè la codificazione 
e la costruzione sistematica della dottrina; e dalla mancanza di 
essi nel diritto musulmano ci si crede autorizzati a quella illa
zione. Un apprezzamento simile si può spiegare da parte dei 
profani, ma non è perdonabile a giuristi: eppure profani e tecnici, 
con molta ,leggerezza in verità, hanno ripetuto l'affermazione. 
Noi sceglieremo, per criticarli brevementp., uno solo tra gli scritti 
dell'una e dell'altra specie. Ma anzitutto qualche osservazione 

generale. 
Cite cosa mai questi scrittori, che trovano il diritto musul-

mano troppo disorganico, di fronte ai nostri europei romanizzanti 
ed al diritto romano come tipo, intendono per unità e per si
stema? Lo abbiamo detto, essi pensano da un lato al codice, e 
dall'altro alle costruzioni dottrinali: ma ciò è assurdo. 

E comind.amo dai Codici. Chi mai, fuorchè un profano, può 
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credere che la codilicazione costituisca l'organicità di un sistema 
giuridico? Tutte le codificazioni sono anzi la prova del contra
rio, e basti citare la massima, la più celebre, quella che a 
grosso sentimento volgare crede un capolavoro del genere, e 
cioè il Corpus iuris di Giustiniano, per convincersi del contrario. 
Che, se si ha di mira qualche codice moderno, il quale si è 
sforzato in verità di fissare un sistema organico (e l'esempio 
tipico, se non unico, è quello del codice dell'impero germa
nico); allora si cade nella cer<;hia dell'altro concetto, quello 
della 'sistemazione dottrinale, di cui diremo subito. Dunque l'e
sistenza di un codice per sè non rappresenta affatto l'organicità, 
in opposizione a diritti non codificati; ma invece non è che 
I"a pretesa, più o meno violenta ed imperfetta, di rioserrare 
entro limiti fissi una cosa per sè stessa illimitata e fluttuante 
qual è il corpo del diritto di un popolo. Di elemento unitari~ 
e sistematico non ci può essere altro, che quello mutuato dalla 
eventuale dottrina del tempo. Storicamente poi si sa che tutte le 
codificazioni sono segni di inaridimento della vita del diritto: e 
n;i. pare di potermi dispensare dall'insistere. Basti l'esempio del 
dIrItto romano. . ', 

Resta ad apprezzare l'altro punto, cioè ii sistema dottrinale. 
Ma anche questo vale quanto il primo, se non meno addirit
tura. È intanto da notare che questa smania dell'architettura si
stematica e della còstruzione dei principi costituisce una i'nven
zione relativamente moderna, ed una infiltrazione della filosofia 
e della logica astratta nella sc ienza del diritto. Una prima volta 

, è stata, in modo tutto speciale, la con,seguenza della scolastica; 
e.d .una seconda volta della filosofia tedesca del sec. XIX. I , giu
nsh sanno le torture che si è fatto subire alla materia elaborata 
e le aberrazioni a cui si è arrivati. 

, 

Ora, i romani, che pure tutti diciamo essere i nostri mae
stri in proposito, non hanno conosciuto questa malattia· essi . . . ' , 
non ragIOnano mal per astraZIOne, non conoscono nè categorie 
nè i cosidetti principi generali, ed avevano perfino una discreta 
ripugnanza per le definizioni: omnis definilio in iure perica/osa 
est. Sicchè, a questa stregua, il diritto romano sarebbe per lo 
m,efl~ aItre.ttanto difettos? del musulmano, e francamente que'
st ultImo SI troverebbe In buona compagnia. Ma il vero è che 
una tale compagnia esso la merita poco, perchè' purtroppo la ten-



212 EVARISTO CARUSI 

denza dei loro giuristi sarebbe piuttosto anzi per teorizzare; 
soltanto, non lo sanno fare, ma la cattiva intenzione vi è. Non è 
dunque la più o meno arbitraria, e magari fantastica, ricostru
zione dell'interpetre, nè la esposizione simmetrica della materia 
ciò che può costituire l'unità costituzionale di un diritto, ed 
autorizzarci a considerarlo come un tutto organico: ma questo 
éarattere si desume da elementi intrinseci, spesso subcoscienti, 
e che possono anche essere di natura puramente storica anzi
chè dommatica, sono sempre coociliabili colla più grande mobi
lità e fluttuazione, e magari consistono in pure direzioni di mo
vimento. 

Sotto questo punto di vista, lo stesso mettersi il problema 
dell'esistenza o meno di organicità, rispetto ad un determinato 
diritto storico, non ha ~enso. Col solo fatto di riconoscere l'e
sistenza di un diritto e la sua larga influenza nella storia (ed 
è certo il caso del diritto musulmano), si identifica un organi
smo, un sistema di idee e di direttive. Fino a che punto poi que
ste affiorino alla superfièie, o sia invece necessario di andarle' a 
ricercare nascoste nel profondo; fino a che punto sia sviluppata 
)a tecnica della trattazione, o gli elementi sostanziali r~stino im
plicati e confusi in una massa più o meno eterogenea; tutto que
sto è un' altra cosa, e non autorizza punto a negare il principio 
ed il fatto per sè stesso. Orbene, propriamente, il diritto musul
mano, tra i grandi sistemi storici, è uno dei più difficili a questo 
esame, appunto per due motivi: quello di essere in gran parte l'a
malgama di svariati elementi ricettizi ; e quello di avere avuto una 
letteratura, scritta quasi tutta da persone che erano insieme poco 
giuristi e molto seguaci del genere di filosofia che Ialo sensu pos
siamo ricondurre al tipo della scolastica. Ma la difficoltà della ri
cerca non autorizza ad una semplicistica abolizione di essa, sotto il 
pretesto del diniego della esistenza di ciò che invece dovrebbesi 
con ogni cura rintracciare. Per l'economia generale della presente 
dissertazione, stimiamo opportuno di non insistere oltre sull'ar
gomento. 

Soltanto un breve accenno, come abbiamo promesso, d i 
qualche scritto speciale. 

Tra i filolog i, ci richiameremo anche qui all'illustre SNOUCK
HURGRONJE. Egli tratta d i quest'argomento, tra l'altro, nella più 
volte citata critica al libro " del SACHAU (l). In fondo, col suo 

(1) Cfr. il citato numero della Z. M. G., 1899. 
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aito senso storico e la profonda conoscenza che ha dell'lslam, 
"egl i sente quello che noi abbiamo sostenuto or ora dal punto 
di vista della scienza del diritto; mentre il suo errore di visione 
è perfettamente spiegabile per un profano. Si .preoccupa di que
sta apparenza di d isorganicità, facendola sopratutto consistere 
nell a " sovrabbondanza delle opinioni, che costituiscono, come ab
biam o più volte ripetuto nel corso del presente scritto, davvero 
ii fen om eno più appariscente e sconfortante della letteratura di 
"lingu a araba. Osserva però che l'uni tà è fatta salva dalla validità 
r iconosciuta alle varie opinioni, e dalla loro giusta-posizione, com
binata con la dottrina del consenso (idjma') , che, come vedem
mo, egli considera a buon diritto quale centro dena domma
iica. Ora, in questa visione, vi è l'errore di dare rilievo alla 
el aborazio ne dottrinale, confondendola con la materia e la so
stanza stessa del sistema; ma vi è insieme il currettivo di una 
em inente coscienza storica, che intende l'unità sostanziale sott-o 
la stessa apparenza anarcoide della esposizione, e cerca di sal
vada, sia pure in modo del tutto empirico, col processo di co
-ordinamento in questa varietà di opinioni. Egli è riuscito cosÌ, 
senza volerlo, allo stesso risultato dei nostri comunisti, ossia dei 
più prossimi paren ti dei giuristi musulmani, alla teoria cioè della 
communis opinio, e del computo e dell'analisi delle varie opi
nion i, come aventi un valore o:biettivo per sè stesse. 

P assando ad un giurista, citiamo uno scritto di M. D'ANIE
'LI O, che, tra i vari suoi brevi lavori di occasione, ha parlato più 
specialmente dell'argomento in uno suì trattato di KHALIL (1 ) . 

Lo scritto non può aver certo alcuna pretesa scientifica, 
"visJo che in esso si parla finanche di sacramenti (sic!) che 
sa re bbero esposti nell'opera di KHALlL, ma ciò non toglie im
portanza al fatto che tutte le asserzioni ivi contenute siano da 
resp ingere. Si parte dal concetto fondamentale, che un diritto 
islamitico nei vero senso della parola non esiste perchè manca 

" di u nità, e che esistono invece tanti ordinamenti giuridici quanti 
sono i riti. Noi abbiamo già sopra spiegato il nostro modo di 
'vedere intorno a questa benedetta quistione dei riti, che ha un 
puro e semplice valore teologico; ed abbiamo ricordato come 
g li stessi filologi hanno confessato la sostanziale unità che si cela 

O) In {{ Riv. di dir. commerciale '" 1912. 



2~4 EVARISTO CARUSI 

sotto di essi, il quale principio, come abbiam visto, è riconosciuto 
neBo stesso 'libro che ha dato occasione al presente nostro lavo ro. 
Ora è ben strano che proprio da un giurista dehba essere ~en uta 
una affermazione simile, che va più in là di quellO' che hanno detto 
e, scritto tutti i profani, conoscitori però sul serio del mondo is la
m itico, e che è nello stesso tempo cosÌ falsa dal punto di \' ista 
giuridico. Siamo sempre al solito errore di dare un rili evo as
surdo alle quisquilie delle dispute di dettaglio. Ma nello scritto 
'si incalza coli argomenti ulteriori della stessa portata; il che di
mostra che siamo di fronte ad un completo misconoscimento 
deHa realtà. Si spiega dunque che questa mancanza di unità de
ri va dal fatto che il Corano non è un codice, e, pur essendo 
una fonte del diritto) non ne contiene le norme. Lasciamo s tare 
quale sia la natura del .Corano, dal nostro punto di vista; come 
abbiamo già detto sopra; esso per il sistema giuridico ha un va
lore molto limitato, è vero, ma è strano trarre da ciò la co n
seguenza della mancanza di un sistema. È ·la consueta o ssess ion e 
codicistica da noi sopra rilevata, spinta fino al punto d i co n
cepire il codic_e addirittura come un prills dell'organismo giuridièo, 
od identificarlo con esso. Povero diritto romano , giudicato a 
questa stregua) visto che non ha mai avuto la fortuna di pos
sedere un codice; parlo del diritto romano vero, quello di 
Roma non l'altro di Bisanzio, il quale ultimo del resto ha a vu
to una codifi€azione che è proprio la negazione di quella cui 
pensa l'A., e con lui tutti i moderni, quando parlano di codici . 
Nello stesso scritto, continuando , si fa intendere la difficoltà 
estrema e forse la impossibilità di ridurre la materia a sis te
ma nel dr. musulmano) e di selezionare i principi generali; 
ma, accanto a queste asserzioni, si mette in rilievo il fatto che 
dane norme di un con'tratto (con ·allusione a!la dottrina del bai <) 
si debbano dedurre quelle degli altri. Orbene, proprio questo, 
tra l'altro, dimostrerebbe che vi sono de.i principi general i è le 
tracce sistematiche; ed abbiamo altrove appunto osservato l'a-
nalogi'a che corre, sotto questo rispetto, come posizione s iste
matica) tra la funzione che ' nella dottrina musulmana hà la teo ria 
del bai<, e quella che nella dottrina romanistica ha la teoria 
della sfipulatio. 

E con ciò faccio punto circa l'argomento della pretesa 
mancanza di 'organicità nel dr. musulmano. Ciò che occo rre" 
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da parte dei giuristi, è una sola cosa: cominciare una buona 
volta a prendere sul serio questi studi, invece di abbandonarsi 
a pure dedamazioni improvvisate; e sottoporre la materia del 
dr. musulmano a quello stesso trattamento scientifico , cui è stata 
so ttoposta la materia romanistica. Dopo ne riparleremo (l). 

A bbiamo sopra ripetutamente fatto appello al diritto romano , 
così nella sua veste classica che in quella giustinianea, per co
g liere il lato paradossale delle affermazioni avversarie rispetto 
al diritto l11usulmano. Ma che dovremmo dire, se ci rivolges
simo al diritto bizantino vero e proprio, ed al diritto romano
orientale che ha trovato una fondamentale manifestazione neI-, 
la compilazione nota sotto il nome di libro di diritto siro-
romano? Anche di questi diritti si potrebbe affermare che non 

esistono I 
49. - c). - E passiamo all'ultima tesi di questo primo argo-

mento; quella relativa al cosideHo processo di islamizza2ione. 
Mi duole proprio che i limiti del lavoro mi impediscano di 

(1) Questa mancanza di ponderatezza e di spirito scientifico è proprio 
il difetto, non solo dello scritto ora citato, ma di quasi tutti gli a1t6 do
vuti a giuristi, i quali hanno preso troppo leggermente la cosa. E potrei 

. qui fare parecchie citazioni, che mi risparmio. È necessario in modo as
solùto di smettere, per il rispetto dovuto alla nostra bella scienza del 
diritto. Altrimenti i filologi continueranno purtroppo a sorridere, ed a 
credere, con apparenza di verità, che solo loro debbono e possono oc
cuparsi di queste materie. 

lo potrei in proposito fare anche altri rilievi allo scritto indicato: ma 
non posso tralasciarne due. . 

Ivi p. e. si fa spes30 appello ai lavori di SAWAS-PACHA, del quale ho 
parlato sopra, esprimendo il giudizio che quei iavori meritano. Ora, spe
cialmente dopo quanto ne hanno parlato tanti arabisti di grande valore, 
che figura fanno i giuristi a seguire ad occhi chiusi le fantasie di lui? 
Perchè non è il solo D'AMELIO pur troppo a riferirvisi, ma sono in . pa
recchi, e direi quasi tutti! 

L'altro rilievo riguarda il desiderio che si esprime in fondo dello scritto, 
dove pare si alluda ad una redazione del dir. musulmano sul tipo dei 
codici europei, e coordinata con essi! Leggendo questo, i!' mio pensiero 
è corso a quella profanazione scientifica e storica che è il libro di MEYSON

NASSE, Code civil musulman suivant le cadre du Code civiljrançais (Paris, 
Marescq, 1898). È questo forse l'ideale del D'AMELIO? Ed allora rinunciamo 
alla scienza del diritto, e mettiamoci pure in mano dei filologi. Mancherà 
~el11pre la scienza, ma non mancherà la serietà, che è la prima cosa da 
ricercare. 
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fennarmi a lungo sul tema, che ha tanti punti di contatto Con 
la politica coloniale e col cosideUo diritto coloniale, e con tutte 
le quistioni in ordine all'amministrazione della giustizia nell 
colonie. Ma dirò quel tanto che basti per chiarire il mio con~ 
cetto, sul falso indirizzo che si sta delineando, sopratutto in Ita
li a, al proposito. 

Si tratta anche qui di una vera eresia, il cui merito spetta al 
SAWAS . PACHA, nel libro citato, e che, non ostante le critiche 
acerbe ma meritate di insigni arabisti, ha trovato inopinatamente 
facile accoglienza in parecchi dei nostri scrittori giuristi, che han
no toc.cato, sia pure superfi cialmente, la quistione (l). E qual'è 
la te?na. esposta dal SA WAS P ACHA? Essa consiste nella pretesa, 
che Il sIstema del qr. musulm an o sia tale, da presentare un 
meccanismo capace di cucinare in salsa islamitica qualunque 

(1) Citerò, tra questi: 

Lo stesso D'AMELIO, in un articolo in " Riv. di dir. pubbl. '" 1912, sopra 
" l'ordinam.enta giuridico della Tripolitania ,,; ove si dice che il dir. mu
~ulmano non può consider<,trsi arretrato, ma vale il moderno, purchè bene 
mterpetrato e sottoposto ai processo di islamizza,zione. 

Il CIAMARRA - " L' islamizzazione del diritto moderno '11 nelle Confe
renze di dir. coloniale '" Roma, 1909. 

II Bc!RSI - "Studi di diritto coloniale, V - Le fonti del dir. coloniale 
n. 26; negli "Studi Senesi" voI. IX della II Serie, fasc. 1-3, 1918. ' 

Tutti i citati autori si richiamano espressamente al SAWAS-PACHA com'e 
autorità indiscutibile, senza tener conto delle critiche schiaccianti di 
GOLDZIHER e di SNOUCK-HuRGRON]E nei luoghi da noi riferiti nel nostro 
s~ritto "Sui rapporti tra dir. rom. e dir. musulmano (Rom3, 1913). È spe
CIalmente notevole quel che scrive il secondo degli autori in "Revue de 
l' histoire cles religions " XXXVII, 1898, nell'articolo "Le droii musulman J} 

a p. 189 sgg. Ma, quel che è peggio, in alcuno degli scritti sopra riferiti 
si accenna finanche.-.ad una condanna sommaria dell'opera dei due critici 
insig~li. Non entro in dettagli; ma tengo a riconfermare che non è con que
sto sistema che potremo sottrarre ai filologi il monopolio, che essi eser
citano nel campo scientifico orientalistico anche per la parte giuridica. 

Nel caso speciale, come spiego nel testo, i due arabisti hanno per
fettamente ragione quanto alla critica mossa a SAWAS-PACHA, la cui dottrina 
è ancora più condannabile, giuridicamente parlando, di quello che non 
abbiano visto i filologi, dal puro punto di vista storico. Hanno torto, 
d'altro canto, essi nella parte positiva della loro tesi in ordine alla im
mobilità del contenuto giuridico. La verità è notevol:nente lontana dalle 
tesi estreme, ma le sole cose serie che siano state scritte sull'argomen
to sono purtroppo proprio qtielle, bisogna convenirne, che hanno scritto 
i due non-tecnici. 
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materia tratta dalle riserve della civiltà europea e del suo di
ritto, ed apprestarla al gusto del palato musulmano. Con questo 
procedimento, non vi sarebbe principio di diritto europeo che non 
possa introdursi nel sistema maomettano; e tutto il segreto {leI 
progresso moderno deII'Islam, e la sapienza dei contatti europei 
col mondo islamitico , dovrebbero consistere nell'applicazione 
di questo famos o metodo. La ricetta di tale processo alchim i
stico costituisce appunto lo scopo dell'opera di S. P., il quale 
non esita a chiamare la sua trovata «cette algèbre du droil 
musulman que je offre dans le présenl volume :? (l). Si tratta 
dunque della possibilità di adattamento alle leggi di Maometto 
{ii tutti i principi della civiltà moderna, o, per meglio dire, 
di una mascheratura in veste islamitica di qualsiasi .concetto 
nostro; riducendo tutto a questa sorta eli inganno religioso verso 
le masse, e considerando il diritto musulmano come un reca
piente capace di raccogliere tutto quello che vi si getti dentro , 
debitamente disinfettato e confezionato (2). Ed il S. P. pretende 

(1) Cfr. "Etude su.r la theorie du droit mllsul!nan)J) voI. II, p. 513 
(Paris , Billard, 1898). 

(2) E non si creda che io esageri. Citerò alcuni passi caratteristici 
del nos tro A., il quale, va ricordato, è un cristiano arméno, che fu assunto 
al governo dell' impero ottomano, ed educato alla cultura europea. 

A p. V della prefaz. al II volume egli scrive: " Il en resulte que Fu
nique moyen d'assurer l'avenir de ces pel1ples ml1sulmans ... est- encore 
dJadapter toutes nos verités, en commençent par celles du droit, aux efl
seign.ements de lJlIahom.et". E più sotto, a p. IX: " Il faut ... demontrer que 
les mesures recommandées ne contreviennent en aucune fapon etu droit 
sacré de Mahomet. La chose est possibile, facile meme, pour ceux qui 
savent le droit musulman" (l). 

E mi passo di fare altre citazioni. Ne aggiungo solo una, tratta dallo 
'studio del BORSI, 1. c. V, p. 108 nota (l). I vi si mette accanto alla isla
mizzazione detta giudiziale, ossia opera della giurisprudenza, quella legale, 
ossia opera del legislatore, e si citano le ordinauze 15 aprile 1904 del no
stro governatore del Benadir, emanate in nome del re, per l'abolizione della 
schiavitù, con proemio ricco di richiami a testi islamitici e con questa 
esortazione di chiusa: «Sudditi del grande paese d'Italia l Ricordate le 
" parole deWAltissimo al Profeta, il Signore lo abbia in misericordia: -
« Colui che ebbe da me la grazia dell' islamismo è stato beneficato con la 
« liberazione - L'Altissimo ha largito la liberazione delle anime; voi date 
«quell a dei corpi. Questo è secondo la vostra legge, che, in ciò, va d'ac
e cordo con la .civiltà nostra li • 

Ora, lasciamo stare la bella cortesia della chiusa, dove in buona forma 
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ch~ ii SUO sist.ema o~e.o~atico non sia che l'applicazione ge
numa della SCIenza gIUrIdIca musulmana, di quella 'ilm al-llSftl 
di cui abbiamo tenuto discorso in principio della presente d'1S
sertazione ! . 

É chiaro che l'assurdità di una concezione simile non do
vrebbe neanche essere oggetto di discussione tra giuristi. Pen
sare che possa esistere un qualsiasi diritto, ne! cui sistema si 
può fare entrare quel che si vuole ; e che per di più la teoria di 
questo sistema giuridico consista appunto nel processo meccanico 
di riduzione di qualsiasi contenuto ad un comune denominatore 
(la famosa algebra del buon S. P.); costituisce una aberrazione 
in cui pote ra cadere ' soltanto un orientale) il quale dalla cultura 
europea ha preso semplicemente le forme, e dimostra di no n 
avere alcun senso g iuridico. Certe eresie basta enunciarle. Un 
q ualche elemento di vero, implicato nella mirabolante teo ria, 
e che forse, se pure, ha fuorviato la mente di perso na dimostra
tasi poco, familiare con le dispute giuridiche, è quello che risu l
terà d a quanto andiamo a dire; ma la teorica è e resta mostruosa. 
Essa non è soltanto falsa nella realtà storica, come hanno rilevato 
i due eminenti critici filologi, ma è per di più logicamente ina m 
missibile per qualsiasi diritto. Nè si tratta solo, Come hann o 
scritto gli stessi· critici, di u na fantasia o di una genérosa utopia, 
m a di · una vera e propria enormità dottrinale. Si intende però 
che i filologi non potevano vedere questo lato più profondo e . 
del tutto tecnico ; essi si dovevano limitare a sentire che non 
and a va, in base alla loro perfetta conoscenza della materia in 
d isputa, e questo hanno opportunamente fatto, dando una dim o-

vi dà alla legge maomettana la qualifica normale di inferiore; e trascuria
mo anche a buon conto (come lo stesso BORSI riconosce, e non ci pare 
che sia circostanza di poco valore) che la schiavitù è parte sostanziale 
del diritto musulmano, e quindi tutta l' intonazione ~i questa ordinanza è 
cosa falsa; ma, se anche forma e sostanza fossero regolari, noi troviamo 
che questo sistema di puerile e sciocca piaggeria del sentimento reli
gioso altrui costituisce un atto che è insieme 'buffonesco, immorale, cor
ruttore ed impolitico. È strana questa pretesa di voler fare i musulmani 
p iù dei veri musulmani, pur restando fuori dell'islamismo; ed è stolto · 
d i c~edere che gli indigeni non si rendano conto del ridicolo di quest'at- , 
tegglamento) e non ne traggano anzi ragionevole motivo di rafforzarsi 
n ei loro convincimenti contro di noi! E pure si tratta di un sistel~la assai 
in uso. 
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strazione storica che per un giurista poteva anche essere rispar

miata. . 'è 
Ma accanto alla parte negativa della loro dimostrazlOne v.e n . 

un'altra che non può essere accettata, e che cela un equivoco 
storico-dommatico: esso anzi ha forse fornito l'occasione a che, 
in b as e ad un esa me molto superficiale delle cose per co~to 
d ei citati giuristi, questi si si ano indotti, per reazio~e, a seg:l~r~ 
l'opposta tesi. Alludo al concetto rigoroso della 11llmut~b l l!ta 
del sistema giuridico musulmano, sostenuto appunto .daglI ara
bisti. Questo concetto si collega con l'altr~ l~r? tesI, che ab- · 
biamo sopra discussa, la quale sostiene ch~ Il diritto rnu.s~lmano 
si a in gran parte una pura astratta teona, e presenti l~,-pO~- · 
tanza pratica solo in una sfera gradatamente sempre pm ri

stretta agli istituti in più intima attinenza con l' ordin~men~o re

ligioso. Orbene, le osservazioni fatte so~ra: a ~rOP?Slto di que
st' ultima pretesa, servono anche a chlanre l eq UIVOCO conte-

nuto nell' a ltra qui enunciata. . . . . 
Come spiegammo, il dr. musulmano, ben lungl ~al costlhnre 

un c'ampo chiuso, era in origine un campo ~llasl .V~lOto ,. ed, 
in conseguenza delle conquiste e del correlat:vo spinto eh as
sorbimento manifesìatosi nell'anima araba, dIvenne, per tutta' 
l' epoca classica della fioritura dottrinale, .un ca~po a~: rto 
alla recezione dei diritti circostanti, la CUI materIa fu plU o 
meno bene elaborata da,i tecnici indigeni: eli qui sorse quello 
che gli arabisti chiamano il diritto canoni~~. Esso è pertanto ,. . 

- q uasi del tutto, opera di assimilazione ~peclalmente, dal mo.nd~ 
cristiano bizantino (anche da quello SIro, e da quello ~br~lCO) , 
salvo si intende gli elementi religiosi e le dire,tt~ od mdlrette 
emanazioni da essi, che costituiscono la carattenstlca del. nuo:,o 
dato storico. Per la fusione intima intanto della matena glU- · 
ridica e di quella teologica, in una superiore unità dall'im!Jronta 
strettamente religiosa, si genera la doppia apparenza) c?e li con- · 
tenuto del diritto possa essere originale) e che esso SIa stretta
mente lecrato alla immobilità naturale ed indiscutibile dell'ele
mento religioso. Questa seconda illusione è per di più raHor- · 

- zata dalla ulteriore circostanza, che il fuoco fatuo dell~ ps.eu.do
scienza giuridica (la quale non fu che lavoro di me~lOcl~lsslm~·· 
elaborazione) si estinse subito col rapido decadere del bel templ .. 

dell'islamismo. 
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. Ed a~~ora si produsse un fen~me~o I~gi ~o., se?bene in app'a
lenza stt ano. Da un lato, la matena glUndlca, trovandosi in
c.a~su l at~ nella teologia, parve partecipare della rigid ità caratte
n~tl.:a dI questo .element~ r:ligioso che la teneva prigioniera. 
D altro canto, pOlchè la gIUrisprudenza non era stata mai alt ro 
che un progressivo adattamento all'ambien te sociale extramu
s ul mano ed un assorbimento dal di fuori, e questo suo carat
tere le derivava dallo spirito stesso della civiltà islamitica che 
rimase sempre lo stesso; di qui doveva derivare come derivò 
che: estintasi .pure quella che potremo chiamare o~era dottri o al~ 
e eh elaborazione, non per questo cessò la funzione automatica 
d i recezione e di adattamento, che aveva per l'addietro costitui to 
la b as.e della dottrina. Così si ve nnero costituendo a poco a poco 
le vane cons uetudi ni, e si venne p rogressivamente allontanando 
l~ mass~ del diritto .reale e vivo (quello che i filologi chiamano p ra
bco) dalla elabarazlOne dottrinale irrigiditasi ad un certo momento 
d e!la storia (ciò che i filologi chiamano diritto canonico). -D i 
qUI ancora la apparente separazione di due categorie nella massa 
d el diritto canonico; quella che, per non essere ricettizia ma 
o rig in a le e legata alla religione, restò sempre ferma come con
s.eg l~ e nza della fissità di questa; e quell'altra fluttuante, cui si 
~·lf:n scono le co nsuetudini di cui abb iamo ora parlato. Questa 
1nhma nat.ura mobile ed assorbente del diritto musulmano spiega . 
app unto Il fatt o, che lo S. H. riferisce (I), e che altrimenti 
re:terebb~ U:1 enigma, con queste parole: «Meme au temps o ù 
<: l Islam etalt encore son propre maltre et seigneur. Ies >ou lamà 
« se plaignaient sans cesse que le droit fùt appliqué, non d 'a
«pres Ies principes du fi~h, mais plutòt selon l'arbitraire des 

- .: gouvernants OLI les coutumes des sujets » . 

Se la dottrina non fosse morta in giovane età o se così 
-meglio piace, l'Islam non avesse trascinato la sua ~si;tenza in 
una lunga vecchiezza, dopo estintesi tutte le fonti della sua vita
lità e della sua storica funzione; questo dualismo non andrebbe 
sempre aggravandosi. Ma non bisogna misconoscere la natu ra 
del fenomen_o, e farsi una concezione mostruosa di esso fan-

"tasti.can~o di un diritto teorico contro un diritto pratico (il diritto 
teorico e un assurdo logico), e di un diritto immutabile (che è 

(1) Cfr. citato art. nella i' Revue de l'histoire des religions '" a p. 192. 
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un'altro assurdo derivante dallo scambio con l'elemento religioso ) .-, 
Ciò che si è fermato è la dottrina, ecco tutto: ma solo i profani 
possono scambiare il diritto con la sua elaborazione, illusione 
analoga a quella per cui essi stessi lo scambiano altrove con la, 
legislazione. Del resta, questa stessa dottrina vetusta non è del 
tutto morta o perduta: essa rappresenta lo spirito, la mens, co~ 
me dicevano i Romani, delle progressive recezioni di elementI 
nuovi, che sono sempre in qualche modo trasformati ed adattati, 
all'ambiente islamitico. Questa permeabilità è pertanto il solo· 
elemento di vero che si trova nella tesi di S. P., ma essa uhbi
disce ~ necessità storiche obiettive, che ne fissano i confini, e 
non può concepirsi illimitata ed alla mercè di tutti i capricci .. 

false adunque ambedue le tesi; quella della libera e? al~b~
traria introduzione di qualsiasielèmento esterno, mercè Il rIdI

colo travestimento all'antica; e quella della inerte rigidità di 
un cadavere pietrificato. Queste tesi sono false storicamente, 
come lo sono concettualmente. Delle due però, la seconda pare 
conciliarsi con i dati storici , inquanto apprezzati dal profano a ll a 
scienza del diritto. Gli elementi nuovi entrano incessantemente 
nel sistema, ma non a rbitrariamente e per opera di volontà 
esterna sibbene in . conseguenza di un processo interno e per , ., '-

pressione storica e quindi fatale. Perciò la scienza del dirItto e 
qualche cosa di ben diverso, così dell'empirismo politico, come 
della erudizione letteraria. 

E qui troviamo opportuni due u1teriori rilievi. 
L'uno consiste nel richiamare l'attenzione sul fatto, che questo 

fenomeno presentato dal dir. musulmano non è punto una sua spe
cialità, ma è comune a tutti i diritti che hanno dovuto compiere 
una funzione storica universalistica. Lo abbiamo perciò anch e 
nel dir. romano, la cui storia è la più movimentata immagina
bile, e presenta un continuo process~ di assor~imento e di. e l ~: 
borazione. Soltanto che ivi la elaborazIOne dottrmale fu assaI pm 

. alta, incommensurabilmente più alta, e 'più duratura. Quando del 
resto anche qui scomparve, si produsse subito il fenome no 
della apparente separazione tra la teoria e la pratica, per tutto 
il periodo dei bassi tempi e per gran parte di quello del diritto 
comune: anzi abbiamo anche il corrispettivo perfetto, per la 
stessa epoca classica, -a- quello riferito nel passo ora citato d i 
S. H . per l'epoca del classico diritto musulmano. Nel dir. romano 



222 
EVARiSTO CARUSI 

anzi il fenomeno è più esteso, perchè manca u~ elemento fisso 
religioso. . 

L'a~tro rilievo concerne il rapporto che le osservazioni pre
cedentI hanno Con le dispute interminabili, e spesso vuote o 
profondamente errate, che si fanno dai moderni sul cosidett 
diritto coloniale. o 

JI problema e'sorbita dal diritto musulmano, ma Con esso è 
legato, per~hè appunto il dir. musulrnano è quello più diffuso 
nelJ e colo me. Il luogo non mi permette di trattare questo com
plesso ~rgomento, ma non voglio omettere di esprimere il mio 
modo dI vedere, strettamente connesso alle discussioni che pre-

'.cedono (I ). 

Che cosa rappresenta questo fantastico nome di diritto colo
niale? S:~p.lice~ente la moderna inettitudine politica ad apprez
zare neJl IntImo 11 fenomeno giuridico, e, per converso, la spaven
to ~ a tendenza ~ ~oltiplicare gli enti e le categorie per sopperire 
a~Ia su.detta defIcIenza. Il quesito è sorto in conseguenza della colo
nIzzazIOne, e concerne il regime giuridico di territori, ove si ven
gono . a trov~re a contatto diri!ti diversi, e cioè quelli dei popoli 
colon~zzaton e quelli dei popoli indigeni, tra i quali ultimi ha 

,Jarga preponderanza appunto il diritto musulmano. Ma il feno-
men? ed il re.lat,ivo problema sono molto più vecchi di quanto si 
P:~SI, e costItUIscono parte integrante della gloriosa storia de» 
dlntto romano. L'opera appunto di espansione e di costituzione 

,deH' impero romano poggia in gran parte su un problema di 
questo genere, poichè Roma, nelle sue conquiste successive, 8i 
scontrò .c~n sistemi giuridici molto sviluppati (ogni giorno piÙ 
n:, ~cqUlsÌlamo. I~ ~rove), e taluni aventi una storia più antica e 
plU Importante dI quella del proprio diritto. Ebbene, che cosa 
fecero i Romani? Pensarono forse a 'qualche cosa di analoo-o alla 

~ 

, (1) Un quadro diligente e perspicuo delle quistioni relative si trova 
In SORSI, " Studi di diritto coloniale (in "Studi Senesi", voI. VII serie Il 
fasc .. 4-5 e VoI. IX id. fasc. 1-3). L'A. esprime molti concetti esatti, nei 
q~ah pos~o con;orda:e, sebbeve non in tutti, Come p. e., tra questi ulti
mI, la teona dell Islamlzzazione in cui anch'egli cade. Quanto alla consi
sten~a del dir. coloniale, mi pare che egli in fondo sia del parere che" io 
espnrno nel testo (paI:te III n. Il), per quanto con minore risollltezza~ Lo 
stesso punto ~i vista sembrami anche quello del Prof. V. SCIALO]A 
nella sua relaZIOne sul cod. civ. per l'Eritrea (in " Riv. di dir. civile 
voI. I, 1909). ", 
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"noderna fantasia del diritto coloniale? Essi fecero invece una ~ol- . 
~o semplice constatazione, ,e cioè che, in fatt? ... di. di.ri,tti., non VI. era 
solo quello romano. Notarono che di plurahta dI dlnt~l poteva.par
larsi, o in un senso politico, riferendosi cioè alle vane. o:gan~zz~
zioni statuali (civita/es), o in un senso sociale, riferendosI a .. van pO,
poli (gentes). Che i diritti deÌ vari p~poli av~vano .el~:nenh c?mum. 
Che, in conseguenza, il fatto della nassunZiOne dI pm popoI! In un~ 
superiore unità politica importav~ la r~cipro~a i~f.luenza dI q~esh 
vari diritti tra loro, e la ideale riassunziOne di eSSi In una supenore 
unità (ius genlium), , da costituire il regolam~nto giuridico ~eHo 
stato plurietnico. È un vero peccato che n~1 non conOSCiamo 
affatto il modo pratico del funzionamento dI questa. alta co~ce-

. zÌone politica e giuridica; ma è certo c~e co~ì ~u. il lUS genitum 
romano dovette appunto rappresentare In ongme ~uesto a.rmo
nico coordinamento dei vari diritti dei popoli medIterranei nel
l'impero romano: e solo in seguito si avviò verso ~a costru~ 
zione derivativa e conseguenziale, del sistema deglI elemenh 
comu'ni ad essi. Fu dunque una costatazione obbiettiva ~i un 
fatto di giustaposizione e di reciproca influenza; non già la 
creazione artificiale di qualche cosa di nuovo da sovrapporre 
al fatto storico complesso. Insomma i rOf!1ani, che. ebbero da~
vero il senso giuridico, intesero che il diritto, come SIstema, cosh
t'uÌva un dato storico che si trovava esistente, non poteva essere 
il prodotto di un'azion~ politica che l,O fa~esse, emergere . daU~ 
l ibera volontà; e regolarono la propna aZiOne- In confo~·mltà di 
questi concetti. Non si vuoI escludere co~ q~esto o~m valore 
all'attività libera dello Stato, mercè la legIslaZiOne; ma questa, 
se non vuoi fare opera vana, deve limitarsi al compito molto 
modesto di asseco~dare lo sviluppo delle ' correnti storiche, e 
non aspirare a quello pretenzioso e stolto di sostit.uirsi . ~d ess~ . 

, N oÌ invece, perduto il senso della realtà, ed Id~nh~lcat~ Il 
diritto con la legislazione anzi con l'astratta potesta di legife
rare siamo caduti in parecchie grottesche aberrazioni. Una sa
rebbe appunto quella del diritto coloniale, ossi.a la pretes~ . ~i 
provvedere in via arbitraria ed artificiale all'ordll1.am~nto ~lUn
dico dei popoli più diversi. Un'altra è quella d. cu~ ~bblamo 
poco fa parlato, e cioè l'ineffabile islamizza.zione, OSSia Il trava~ 
sa"mento a piacere e con processo economICO del contenuto di 
un diritto in quello di un altro mercè delle finzioni infantili . U n~'aJ.-
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tra ancora, di cui dovremo appresso intrattenerci brevemente e 
cioè il tentativo pretenzioso della codificazione .del diritto mus:n l
mano ed in genere dei diritti indigeni, ad instar si intende dei 
nostri poco invidiabiIi codici, ossia un'altra forma di adultera
zione e di violentazione dei diritti che si pretendono codificare. 
Ma la realtà si vendica di tutte queste violenze contro natura· e , 
si svolge impeturbabile al di fuori di esse (I). Quello che invece . 
occorre è di sforzarsi a tornare verso la larga ed alta concezio ne 
romana: e per questo non leggi ed ordinamenti abbisognano, 
ma una coscienza più matura ed uomini più capaci nell'esercizio 
dell)elevato compito di ius dicere. 

50). --,- B). - E passiamo così al secondo degli argomenti 
proposti in questa esposizione conclusiva del nostro lavoro. 

. , 
quello che abbiamo detto relativo alla trattazione della mate-
ria. Potremo essere qui notevolmente più succinti che nell 'ar
gomento precedente, richiamando ci a parecchie delle osserva
zioni fatte nel corso de] presente scritto. Toccheremo di tre 
punti distinti; e cioè contenuto, ordine, esposizione. 

a). - Il primo riguarda la questione già accennata, intorno 
alla separazione tra una parte veramente viva e pratica del si
stema (il diritto cultua]e e quello familiare-successorio), e una 
parte cosidetta teorica (il diritto pubblico in senso stretto, e 80-

pratutto il diritto patrimoniale per intero); con la pretesa di do
ver. escludere dall'esposizione la seconda parte, e cioè specia~
mente tutto if diritto patrimoniale, ossia la sostanza vera del 
diritto civile. Come abbiamo visto, il libro del IUYNBOLL si ispira 
appunto a qUesti concetti, ed è costruito sopra questa base, riu
scendo così ad essere tutt)altra cosa dal suo titolo. Ci siamo già 
intrattenuti di ciò in principio, ai capitoli III e V, nè intendiamo 
di ripeterci. Soltanto desideriamo riparlarne ora in fine, dopo com
piuta la critica di dettaglio di tutto il libro e trattato di vari pro
blemi generali) potendo così meglio apprezzare la portata del 
fatto, ed aggiungere alcune osservazioni complementari a quelle 
dette precedentemente. 

L) ide~, già ]0 dicemmo, di questo genere di esposIZIOne è 
dell' insigne maestro del IUYNBOLL, cioè dello SNOUCK HURGRO-

(I) Cfr. quel che dice lo S. H. nella seconda delle citate conferenze 
- 1 a proposito dei codici in Egitto e in Turchia. 
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NJE; ed, ora che abbiamo esaminato perecchie delle concezioni 
fondamentali del!' insigne arabis!a, appare evidente come essa 
sia altrett·anto errata quanto logica, e ben coordinata alla visione 
complessiva che lo S. H. si fa del sistema del dir. musulmano 
e della sua funzione storica. 

Il programma di trattazione fu, credo, tracciato dallo S. H. 
proprio nella sua più volte ricordata critica al libro del SACHAU 
nel 1899; poi egli vi è tornato sopra altrove, ed anche nelle pur 
citate conferenze tenute all'Accademia degli amministratori per 
~e Indie Neerlandesi nel 1911. 

Il concetto da cui lo S. H. partiva nella critica del 1899 era il 
seguente. Il SACHAU (p. XXVI sg. della prefazione al trattato) 
aveva modificato il contenuto del libro-base di ABU SCIUDJA(, 
dichiarando di restringere la propria esposizione alla parte pu
ramente giuridica (auf die rein juristiscken Kapitel); e così 
soppresse tutta la materia del diritto cultuale e le altre dispo
sizioni concernenti usi e tradizioni connesse alla religione, svÌ
~uppando invece il diritto civile, cioè in prima linea quello pa
trimoniale e poi il familiare, e dando infine alcune nozioni di 
diritto procedurale e penale. Ora lo S. H. rimproverava questa 
cernita, sostenendo perfettamente l'opposto. Egli osserva che, 
.0 si vuoi dare un' idea generale dello spirito della dottrina mu
sulm~na, ed allora bisògna trattare di tutto; o si vuoI limitarsi 
alle parti oggi vitali ed a' quelle veramente caratteristiche per 
a fisonomia del diritto musulmano, ed allora bisogna lasciare 

fuori · il diritto patrimoniale e fermarsi alla materia cultuale e di 
attinenza alla religione: come si vede, ii contrario di ciò che 
fece il SACHAU, ed il preciso metodo adottato dall uYNBoLL. Come 
il lettore ora può giudicare, questo modo di vedere si collega alla 
teoria della divisione tra di ritto astratto e diritto pratico ed al
l' altra della i1nmobilità, da noi largamente discusse sopra, e for
ma un sistema armonico. Ma, proprio dall' insieme delle consi
derazioni da noi svolte negl i opportuni luoghi, risulta invece 
che il giurista non può non stare agli antipodi del filologo, guar
dando le cose da un punto di vista del tutto diverso. E, poichè 
non può mettersi in dubbio che i] diritto va frattato coi criteri 
della scienza giurid ica, la conseguenza è chiara. Il filologo non 
arriverà mai a convincersi che è un'eresia pretendere di illustrare 
un sistema giuridico vuotandolo proprio della parte sostanziale, 

]{) 
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che è l'ordinamento patrimoniale; che gli elementi pubb'icistici 
vengono in secondo ordine; che quelli religiosi rappre entano 
una scoria ed una superstFuttura di natura storica, che è com
pito della dottrina di sceverare; che la fluttuazione dei dommi 
ed il movimento incessante di continua recezione e corrispon
dente desuetudine sono fenomeni dinamici della v: ta cl i un si.., 
stema, manifestazioni e non sostanza dell'organìsmo cOl11ple~sivo, 
il cui carattare può solo cogliersi mercè uno studio storico 
integrale. Aggiungasi infine come la specialissima natura della 
sistemazione del diritto musulmano, prodottasi quale riflesso del
l'ambiente storico in mezzo a cui si svo lse, dà a questa' sistema
zione un valore scientifico e dottrinale di prim'ordine, anche a.l 
fine di ' una esatta valu~aziol1e dei ml,!tamenti' sopravvenuti . H 
che di · nuovo costituisce un apprezzamento tecnico. 

b). - Questo per il contenuto della materia da t rattare. 
Ed ora qualche parola sull'ordine di essa nella esposizione. 

In questo punto noi siamo d'accordo con lo S. H. circa la 
opportunità di mutare il sistema arabo dì trattazione, ma siamo 
ancora discordi sulla valutazione di quello, e sui criteri e sulla 
competenza per la mutazione di esso. 

Quale sia l'ordine delle trattazioni arabe noi lo abbiamo ri
ferito con le parole dell'A. (p. 37 e 38 della traduzione) ai § 8 
del presente scritto} criticando la forma con cui era presentata 
la " parte relativa al diritto patrimoniale. Ora qui non interessa 
questa critica, ma l'ordine della trattazione. Essa si riassum e 
sostanzialmente cosÌ, e cioè: le cinque <ibiidiit o pratiche di culto, 
vale a dire, l'abluzione (taharah), la preghiera (salii l) , la ele
mo~ina (zakiit) , il pellegrinaggio (h.a ddj) ed il digiuno (~aum) 
nel mese di ramadiin; e poi il di ritto patrimoniale o dottrina dei 
negozi giuridici (mu<iimaliit); e quind i il diri tto successori o ; H 
matrimoniale; il penale e-d alcuni usi speciali; le regole proces
suali; ed infine l'affrancazione degli schiavi. 

L'ordine certamente non è un capolavoro di logica, ed an
cora meno lo sono le spiegazioni, che di esso si leggono nel
l'introduzIone delle glosse di AL BADJURI al citato trattato di 
ABU SCIvolA ( nel capitolo del matrimonio, e che lo S. H. ri
ferisce con giustificata merav iglia. Ne diamo l'accenno a titolo 
di curios.it~. Precedono dunque le cinque <ibadiil) perchè trat
tan'ò materia che specialmente Sq riferisce a Dio "; seguono i 
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-diritti patrimoniali, perchè i negozi giuridici costituiscono un bi
sogno essenziale della società' umana; quindi il diritto' succes
sorio sta come nel mezzo, appunto perchè il Profeta (lo accen
nammo) avrebbe det to che esso rappresenta la metà di tutta ta 
scienza del diritto; si passa al dir. matrimoniale, perchè dopo 
,quello del cibo l'istinto sessuale è il più imperioso; s~lbito dopo il 
~diritto penale, perchè i delitti si collegano appuntO' m gran parte 
all' istinto sessuale; quindi la procedura, ' perchè i delitti vannO' 
deferiti ai giudici; ed infine (pour la bonne banche) la dottrin~ 
della liberazione ' degli schiavi , perchè l'uomo spera da Dio la 
,liberazione dell'anima alia fine della \ita! , 

Ora un giurista, che conosca !a storia del diritto, non si 
meraviglierà tanto quanto il filologo di queste ingenuità , app~nto 
perchè esse non sono che ingenuità! Il pio ed ignorante onen
tale, da buon orientale, crede che quella sequela debba avere la 
sua brava ragione in tutti i suoi particolari , e mette insieme con
cetti teologici, naturalistici e sociali per spiegare una cosa che 
non meritava alcuna spiegazione! Ricordino i giuristi la Cost. 

.~èl)roXEV, dove appunto sì prospetta la curiosa ripartizione del di
gesto proprio anche lì in. 7 parti (.il numero corris~onde d.unqu~ 
"all' ingrosso al. sistema musulmano, ed è noto al tentatIvo dI 
'spiegare questo , numero con criteri cabalistici; vi sono anche 
delle analogie nella sequela, mentre le diversità non sarebbero 
.inspiegabili, ove si tenga il debìto conto della ben diversa qua~ , 
lità e quantità del contenuto; e non manca neanche . la part~ 
'che è caratterizzata dal peregrino concetto di costituire il mezzo 
dell'opera, /J.èaov 'Wt'L 'tov 1tO'.v'tòç, che in latino è reso cO,l famos.o 
umbilicus). Non si arriva a trovare. una schietta originalità nel di .. 
ritto musu lmano neanche nell~ sciocchezze! L'ordine adunque ~ 
uno qualu nque, più o meno tradizionale, di cui· non è possibile dare 
.che moti,vi . storici, che sono poi i soli che valgono; e queste;> 
spiega anche la tenacità del ma.ntenime.nt<1 di esso~ ?el che pu~~ 
lo S. H. mostra di meravigliarsI. La sCienza del diritto è la pm 
.conservatrice, ed è bene che sia cosÌ. Del resto quest'ordine. non 
è poi peggiore di un altro (nel dir. comune .eu~opeo ab?i~m~ 
di ' molto peggio);. ma sopratutto, quel che piÙ Importa, e Il h
mitato valore sostanziale che hanno queste questioni verament~ 
bizantine di ordine. Esse infatti sono venute fuori proprio n~l 
mondo bizantino, ed i romani (fa sempre bene richiamarsi ai 
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mae?tr~) non ne l~anno n:ai parlato. Crede forse il Prof. S. H~ 
che l glUrcc~ns~1t1 romam conoscessero un ordinamento logico 
d~lIe l.natene, mteso come sequela di argomenti? In qualcuno 
dI eSSI, p. e. nell'orientale Gaio, si incontra talora qualche .-

] . ·t" d l plC 
co a m~en~1 a e ge~ere, non certo però in queste proporzioni. 
Ma,. se l glUreconsultt romani non si preoccupavano dell'ordine 
estr~nseco della esposizione (questo deriva in gran parte dalla 
~to~la, e un poco dal caso), serbavano bene un mirabile ordine 
mtn~s~co nella h~attazione dei singoli istituti e dei singoli punti, 
che e 11 vero ordme che interessa; ed è proprio la scomparsa 
assoluta di quest'ordine interno nei giuristi orientali (bizantini 
siri, musulmani) che costituisce la vera enorme loro inferiorità di 
fronte agli ìnsuperabili modelli romani. 

Il p:obl~ma dell'ordine esterno acquista un' importanza del 
tutto chdatbca e metodologica, quando si ha di fronte materia 

pl1ra~ent~ storic~ e .s~ intende di compiere opera di semplice 
mvestlgazIOn~ sClenhflca; così esso è sorto, ed è stato più o 
meno bene nsoluto nel secolo passato dalla scuola storica tede
sca, a proposito del diritto romano; e quest'ordine, detto dai 
tedeschi appunto sistematico, è passato poi all' ingrosso anche 
nella trattazione dei diritti europei a base romanÌstica. 

. Ora,. io n.on dico che non sia opportuno di mettere un po
chmo di ordme anche nella esposizione del diritto musulmano 
(materia storica anch'essa), specialmente perseguendo intenti di
dattici e scientifici; ma nego in modo assoluto che ciò sia fac il e 
impre~a, e ad ogni mo.do che possa essere compiuta dai profani, 
come Invece mostra dI credere lo S. H. (l). 

Mettere in soqquadro la esposizione tradizionale di un siste
ma giuridico di lunga storia, sopratutto quando essa sia molto 

disordil~a~a, . e ~orra~o .tra gli istituti ed il loro sviluppo storic'o 
molte?IH:' nfenmenh, Sia pure spesso soltanto estrinseci (com'è 
propno Il caso del diritto musulmano), richiede straordinaria 
cautela ed u~a profonda. perizia . tecnica: altrimenti si compie 
una .de~astazJOn e: In partIcolare, sarebbe propio il pessimo dei 
conslgh quello dI voler piegare il diritto musulmano alla siste-

(1) I~ quale ~~rive, nella citata critica al S., che anche un filologo 
«kann ?le Lehrsatze der arabo Gesetzlehrer padagogisch besser ordnen 
«und Sle dem europaischen VersHindniss naher bringen ala dies in de~ 
«arab. ori gin. geschieht». . ' 
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m8.zione nostra europea o romanistica, a cui è chiaro che pensa 
l'ilI uslre' arabista. lo dico che. un qualche ordine si può dare alla 
materia, ed è bene anzi di darlo; ma esso deve essere tratto 
dallo spirito stesso del sistema islamitico, e, creda pure lo S. 
H., quest'ordine riesce abbàsìanza diHorme dal nostro e non 
troppo lontano dalla tradizione araba, che in molti punti ha le 

sue buone ragioni di essere. 
c). - Resta a dire una parola, come conseguenza di tutte le 

osservazio ni che precedono, sul modo di provvedere oggi ad un 
libro di esposizione del diritto musulmano, e sulla opportunità 

di farlo. 
Intorno a questo argomento il lettore ha ormai tutti gli ele-

menti per dedurre la mia opinione, che si può riassumere nei 

seguenti termini. 
Un vero libro di diritto musulmano in li ngua europea, che 

corrisponda insieme alle esigenze della moderna scienza giuri
dica ed allo stato delle conoscenze della materia, no n esiste: e 
ciò per una serie di motivi che è inutile andar ricercando. Ab
biamo, credo, mostrato come ed in che senso sia difettoso quellp 
del IUYNBOLL, e pure esso è tra i migliori e forse il migliore . 
Bisogna recisamente camb;ar rotta, m e ttendosi bene in mente 
che il metodo e la tecnica di una esposizione scientifica di di~ 
ri ' to sono sempre sostanzialmente eguali, qualunque sia il 
diritto particolare che si prenda in esame, il romano o il giap

ponese, il francese o il musulmano, e così via. 
Che dunque qualcosa debba imprendersi a fare non vi può 

esser dubbio, a meno che i giuristi credano di potere e dovere 
esercitare un assurdo benejicium abstinendi a pro dei filologi. 
Ma la constatazione stessa dello stato di fatto, che cioè siamo 
ancora al punto eli dover invocare la presa di possesso da parte 
dei giuristi, importa che n011 sarebbe possibile oggi (nè lo sarà 
'Per parecchio tempo ancora) presentare una trattazione, non dico 
perfetta ma soltanto integrale del sistema. Occorre prima che 
precedano numerosi e svariati studi speciali, sui singoli istituti 
e sui diversi problemi, storici, metodologici, esegetici e via di
cendo. Ma questo non esclude che si debbano insieme preparare 
J ibri di carattere generale, specialmente per i giovani _giuristi 
che si vogliano indirizzare su questa strada (e certo è ai gio
'vani che dobbiamo mirare), ed anche per coloro èhe, pur non 
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intendendo di specializzarsi negn studi di diritto orientale, desi
derino acquistare una notizia adeguata del10 stato della scienza: 
in proposito. Questi libri debbono servire anche ,a dirigere le 
indagini particolari, la cui sintesì a sua volta costituirà poi la: 
base dei veri e propri futuri trattati. 
. il tipo di questi libri cui alludo deve essere ispirato ai concetti' 

dj esporre, da un lato, la situazione del materiale come oggi ci si 
pr,esenta e le sue appariscenti caratteristiche in correlazione alle· 
nos~re c at~gorie giuridiche, e di indicare, dal1'alt'l0' gli indirizzi da 
prefIggersI nella elaborazione scientifica e tecnica di questo ma
teriale. Il contenuto deve abbracciare tutta la materia ma éon , 
preminenza di qu~lIa più strettàmente giuridica, da mettersi allo 
scoperto e separarsi il più che si può dalla scoria teologica 
che l'avviluppa. L'ordine della esposizione può e deve al
quanto allontanarsi da quello troppo antiscientifico dei testi ara-o 
bi, ma deve conservare lo spirito e le caratteristiche del siste
ma musulmano, alle quali occorre dare il maggiore risalto, evi
hmdo con ogni cura la stolta imitazione del sistema rorna nistico' 
per ·partito preso, anche laddove esso appaia meno adatto od 
addirittura fuori posto. La terminologia specialmente va curata, 
guardandosi dal trapiantare a occhi chiusi quella del diritto ro
mano: ed in questo c2.mpo molto è da fare e ... da disfare. Infine,. 
è opportuno tentare di estrarre, fin dove e come si può, a modo· 
di conclusione dalle materie esposte, quei principi di carattere 
generale, quelle idee direttive, quelle concezioni centrali, che' 
non mancano neanche nel diritto musulmano, come in nessun 
sistema storico di concetti e di disposizioni. Queste idee madri 
debbono però apparire per quel che sono, cioè una deduzione 
soggettiva dall'esame obiettivo della materia dommatica, e per
ciò sono da relegare in fondo alla trattazione: sarà poi da 
vedere se in definitivo, quando si sia , in grado di passare ai 
veri trattati, possano costituire il contenuto di una introdu
zione, su l tipo di quel1a che noi chiamanlo «parte generale ~ 
nei libri di diritto romano e moderno. U n lavoro di questo' 
genere io sto preparando, e spero quanto prima . di poterlo 
,dare alla luce. Il presente scritto ne costituisce, nel mio pen
siero, come ]a presentazione al mondo dei giuristi, e spero' 
che varrà a scusarne in precedenza gli immancabili difetti, com
pensandoli con la buona volontà di compiere una iniziativa, che' 

IL PROBLEMA SCIENTIFICO DEL DIRITTO MUSULMANO 231 

col tempo ed in mano a migliori capacità non potrà non essere 
feconda di frutti straorqinariamente utili per la scienza del di-

fitto (l). 
51. - C). - Ed ora passiamo al terzo degli argomenti a,s-

sunti come temi delle q'-l·stioni generali, e cioè al problema 

(t) Come il lettore vede) io sono in quest'ordine ·di idee un poco, 
discosto dal mio amico Prof. BAVIERA, che ha tradotto il libro in esam:. 
Però, molto meno di quello che può parere a prima vista. Riproduco Il 
passo della sua prefazione) dove egli accenna all'~rgome~t~: . 

L'idea suggestiva di scrivere senz'altro. un. ltbro ongmale non SI 

«fermò neppure un istante alla' mia medItaz1One. Comporr.e ~n ma
«nuale all' inizio dello studio di una scienza non può cbncepIrsl s~ non 
< dagli incompetenti. Per consiglio ~ei .du: ~iù ill,ustri ed ~utorevoh ~ul
«tori europei del diritto e delle istItUZIOnI lslamlche - l Pro.lesson . C. 
.: SNOUCK-HuRGRONJE di Leida e J. GOLDZlHER di Budapest - mI !e~mal ~l 
< manuale dell'olandese ]UYNBOLL, di cui P: uscita la seconda edl~lon: I~ 
-c: tedesco. Si tratta di un libro elementare, dal caratte.re prettamente tstt
«tuzionistico. Lo studioso vi troverà un quadro. succmt~, ma r:e~to, d~!l.e 
Co grandi linee del diritto islamico, con opportunI accennI stonci d~gl 1-

{( stituti fondamentali) e un'ampia introduzione generale ~ulle font!. La 
«sisternatica è quella che deve farsi in un manuale: la pnm~ parte tratt,a 
-c: delle prescrizioni del culto e gli obbiighi rituali (preghIera1 beneh
,~cenza , digiuno, pellegrinaggio e purità ritl:a!e): 1~ .seconda SI occupa 
«delle prescrizioni di natura giuridic~ e. poh~l~a (dmtto d.e:le persone.~ 
«di famiglia, matrimonio, diritto eredItano, dlntto commel.ciale e ~atn 
«moniale, giuramento e voto). Chiude il vo lume un capItolo dedlc.ato 
« all'amministrazione della giustizia e all.e pene, e un altro sulle norme 
«di carattere politico e religioso (l'imamato e la guerra santa) lO •• 

, lÌ passo riguarda due cose; e cioè il gi~~izi.o del manuale del ]U:f'JBOLL: 

e la opportunità di compilare un libro dI mSleme. Su ambedue ~l PU~~I 
l'apparenza è di completa discordia con ~e; ma nel fond.o non .e. COSI .. 

Quanto al primo punto, credo di avere dlmostI:a~o col mIO ~a~Ol o. che .11 
trattato in esame non contiene affatto un'espoSIzIOne del dIrItto lslaml
tico, quale un giurista deve pensarla, sia per la sos~anza che per la for.
ma: e lo stesso Prof. BAVIERA sono sicuro che lo. nco~oscer.à; ~om: l~ 
chiarissimo Autore. Esso resta però sempre un ottimo llbro dI Ishtu,ZlOl1l 
mU8ulmane, da poter servire benissimo come introduzione allo studw. de~ 
diritto, specialmente quando si .pr~scinda dalle tro~p~ af!l:ettate nozl~n~ 
privatistiche (che del resto costItUiscono una parte mSIgl1lf~ca~te del . \ o 
lume); ed è quello che gli arabisti insignj aveva~o certo dI mira n~1 con
sigliarlo, e a cui voleva riferirsi il traduttore, Sicchè, con questa Intesa, 

andiamo tutti di accordo. . 
Ed egualmente possiamo convenire sull'altro. punto, ove SI te~1ga ~en 

presente a che cosa ci si riferilice. Come ho spIegato nel testo, un hat
tato di diritto musulmano vero e proprio non lo può fare ancora nessun~, 
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della codificazione, ,che costituisce un'im res ' , 
grave e poco seria se mi è lecito , p.a inSieme ITIoHo 
d

, l' , ' ,esprimermI con' l' , 
l linguaggIO, L'impresa è ' piena lberta '-' grave, per Il carattere cl 

essa presenta e pel' la nefa t'il pon eroso che 
, c s a In uenza p rr ' 

avere sull'elemento indiaen È' o 1,lCO SOCiale che può 
t
" . b O. pOl poco ~ena pe . h' 
IVI , e cIoè: perchè deve c :d "~ l parecc I 010-

I~e dovrebbe ess~r fatta aOI~sl el:a,ft:' l lnattuabile, jn contrasto co-
, c C IO SpIrI o dell'ambie t . I ' 

nzza, e da persone che t o . n t' CLI] a SI indi-, ques o snlnto non ha '. 
a distruggerlo o mlltarlo' . t.' -' nno, anzI mirano 
quanto cos.titui sce un ~ te 't tJ~ l msecam.ellte contraditforia, in -

b 
n a lVO non <ytà di as t 

el1sÌ di adulterazione dIo t b,o c ses amento, ma 

I 
' el SIS ema e di introdu' , 

e ementi estranei' ed infin ' )(f' zlOne In esso di 
t cl ' e lnejJlcaCf~ nel senso eh 
en o mai cO,ntarsi sull'accettazione del'le '" ~ , . e, ~on po-

be indirizzata è des.': t popolazIoni CUI sareb-
, dna a pur troppo a l'est ' 

tera morta E' t' are In gran parte let-
- SI no l che tutte glie t 'd" 

sfuggite ai musulma' t' s e. conSI eraZlOnt non sono 
, nI S eSSI, come dlremo o' 'I ' 

laVOrI preparatori alla d T ' .- l ora pat ando del 

D
. ,co IllcaZIOne algerma (l) , 

el I esto, a prlOri e P' 'cl d 
d l 

' l escm en o un momento d II' 
e ~nento della qll istione, il lettore ch' ' ,a. esame 

., voglIa giudicare con anl'Ino· e mi ha seguIto e che 
~ scevro da preocC' '" 

a tutto ciò che abbiam ,., , ,-,UpaZlOJll, 1Il base 
diritto musulmano alle o e"postodo s?pl~a lI1torno alla storia del 

, " sue Con lZIOI1l odier d il 
cui si trova oagi l a sc' ne, e a o stato in 

5 ( lenza europea di fron4- e d 
stare un poco sorDres I ',l a esso, deve re 
un a simile idea, 1 . o c el Come abbla potuto soltanto sorgere 

Ed infatti essa è sorta per tutt'altri motivi che quelli scien-
perclIè quel diritto deve essere Jrim o o o , . 
tratta di provvedere ad ' It. l a st~dlato dal, glUflSÌl: ma oggi si un a lO genere dI lav . d' ma pur essi generali che è b on l natura propedentìca 

E ,ene opportuno di venire . ' 
, sopratutto, noi !Yiuristi dobb' " apparecchlando. 

cominciare ad adempiere al t lamo co~vmcercl che è nostro dovere di nos l'O compIto da n ' , , , 
gresso della nost ra scienza. 01, e per l fIm ed il pro-

(1) Cfr. l'interessante pubblicazo , , 
dal titolo: Proje! de codification dlll~~e, uffICIale del ~overno dell'Algeria 
Fontana, 1906-1911) ove s· t C.IOt! musulman, m 6 fascicoli (Alger , l rovano raccolti' b r dO , , 
Commissione, i vari progetf l l '' l ver a I l dlSCUssioì1e della 
nuti dai funzionari francesi ~ e u:~/zl~m, <: ,s~pratl1tto i vari pareri otte-

, indigeni, ,q 1 C le plU mteressano, dai personaggi 

, È a tale raccolta che noi .facciamo sem r ' 
tlve alla storia di questa c d'f' , P e capo, nelIe notIzie rela-o l IcazlOne che abb' 
per la nostra dimostrazione, ' lamo scelta Come tipo 
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tifi ci O politici, ma sostanzialmente per uno scopo molto estrin
seco ed insieme caratteristico, quello cioè eli dar modo ai giu
dici europei, mandati a render giustizia tra i musulmani, e che 
non sanno come raccapezzarsi in quel mondo culturale tanto 
diverso (e non hanno nessuna voglia di studiarlo sul serio), di 
ca varsela col consueto codicetto all'europea, avente i suoi bravi 
ar tico li condensatori di tutta la sapienza giuridica, Q'uesto a 
buon dintto ha già rilevato il P ro t. SNOUCK HURGRONJE nella 
seconda delle citate conferenze, dove appunto combatte strenua
mente la codificazione: ed io sono be n lieto di trovarmi sopra 
questo terreno perfettamente di accordo con lui , il quale, per 
la sua grande conoscenza dell'lslam e la fine penetrazione sto
rica, ha visto meglio di molti giuristi e uomini di governo, 

Del resto, que?ta strana situazione psicologica, in cui si tro-
'vano i giudici euro pei in paesi musulmani, è dichiarata senza 
veli in documenti pubblici, come p, e. nel discorso tenuto 
dal LUCIANI, co nsigl iere ci el governo di AÌgeri e persona di 
grande autorità, nella seduta 27 maggio 1905 della Commis
sio ìie per la codificazione. Ma, quello che è più strano, in que
sto stesso discorso si fa capi re che gli arabi colti hanno intuito 
la cosa, e con aria tra ingen ua e sarcastica hanno discreta
mente insinuato, se non sarebbe più opportuno di provvedere 
alla bisogna obbìigando p. e, i magistrati a studiare e cono
scere meglio il d~ritto musulmano e la relativa letteratura (l)J 
il che in fondo è proprio l'uovo di Colombo, E, giacchè siam'o 
a parlare eli questo discorso, da esso appare perspicuo come 
gli uomini dirigenti nelle colonie europee siano, su questo ar
gomento, completam ente fuori strada; laddove l'oratore cade 
proprio nel grave errore, che noi altrove mettevamo in ri
lievo, quasi idealm~nte iden tificando il diritto con le sue even
tuali manifestazion i iegislative (2), e trova f!1olto strano ch 

(l) Cfr. la citata raccolta, fase, l, p. 174 sgg. Il passo qui richiamato 
si trova a p. 178, ed è il segLlente, dove si riferisce una obiezione degli 
arabi: 

« N'est il pas préférable, au Iieu d'une codification qui risque de porter 
< atteinte aux principes, d'obliger Ies professeurs et les magistrats indi
< gènes Oli français à -mieux étudier et connaìtre l'ensemble du droit 
« mUiulman, tel qu'il est donné dans ces recueils? ». 

(2) A pag, 175: 
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il Q'iudice d bb Il' ...., , e a ,a occorrenza far r!cor' " 
me siamo 10ntal1l dai tempi cl "d ~o al glUrrsta (l) Co 
] , t' aSSICl tI diritt ,-
a SOCte a va avanti coi res ons' d ' .' o romano; dove 

no codici a loro disI)OSI' ,P bI e,I gIUreconsulti (che non ha zJone, enSI una I t n-
una complessità formidabile d' I ' TIaes osa letteratura ed 

P
a I e ementt stori ' 

ragone con la sciatta ed' f d .CI, senza nessun 
e' In on o semplicisf d t ' 

n.on SI concepisce J'ass d d' Ica . o trma araba) 
dII' ur o l un esercit d' ' 

e a sa~tenza che, per cavarsi di im . . o l pro,fessionisti 
attaccarSI agli artico!")' ,pacclO, hanno bIsogno d' 
, l (I un codIce r I l 
Hl perfetto basso Impéro, ' n compenso, navighiamo 

. La codificazione, che ha contro di ' " ' " 
quelIe buone ragioni che se per tuttI I di ritti tutte ' 
p'edirla in Europa è addP~ttre non valsero al SAVIGNY di im-

b 
' . ' In ura un non s· ~ ase relIgIOsa come il 1 - enso per l diritti a 

" musu mano' e ql t 
gIunge Il più alto grad 1 ' les o non-senso rag-

, o quanclo come pret d ' 
sono essI non crede t' l!' en ono gli Europei n l c le voo'llono co 'l ' 
credenti, intendendo di f ' . '. o ,mpler a per imporla aa· r . " . al e una separazione I · .. 
e emento glUrlchco e reli ios ,a , 010 arbItno tra 
rabilità è alla ba se cosÌ ~ellao:'~~id?ove Il concetto della insepa
portunamente perciò lo S 1-1 glOne che ,del diritto, Molto op-

V 
I " . l , _nel luogo cI tato " 

Ol?erSI al sapieriti musulmani . . co nsIglIa di ri-
col! di ufficio, per senti re tu tJ.

n 
i speCIe ~uelh non legati da vin

simili iniziative com e l I l.Cl a cO,ntranetà che in essi ispirano 
't + ,- c e lesto "Isulta d l' 

Cl a.lt raccolta Algerina Q t' 1. C ag I stessi atti della 
, ues I arabI sono " . 

cosa molto semplice ch ' " UnanImI nel-dIre una 
__ ' e pOI costitUIsce anche il res 

N 
ponso più 

Cl ous voyons d'abord cIu ' il ' ' 
« appl' . n eXJste pas de t t Iquel exactement le n d' ex e auquel on puisse 

(l) A pago 177 : . 0111 e 101 musulmane» (!), 

" Sans donte) le magistrat f ' . . 
< l~ans, cadis, mufti s) professeu~:nçaI~ peut consulter Ies juristes musul-
«tlOn meme de l'autorité d . ~a.ls, une necess ité pareiIle est la 

Ora è t e ses decl~lOns ,. nega-
. s r,ano che la nostra mentar '. . 

fmo al punto da trovare anormale Ità ,a,bbla) In materia, degenerato 
tenevano invece obbli t' ecl umIlIante quello che i Ro n' , 

Ch . ga ono per un giudice l md11l n-
. e) ~e SI trova umiliante non' . 

a?,1r a~ab ,) non vi è che da se uirel~ cosa I~ sè ma il dover far ca o 
CIO è dI formare anche noi de' g, . rf semplIce consiglio dei modes' p. 
in diritto musulmano! Quello lcf,~"~e~onsulti eUl:opei capaci di c~nsu~:~ 
m ancanza J' e l a colpa non è certo de . a~jI~ro unulzante è appunto questa 
~ecen:temente col violentar 'I ' l dlrdto n1.llsu lmano, Nè vi si ri d' 
mdigeni e I sistema del diritto e la c ' me la , OSClenza· degl i 
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conforme alla vera scienza giuridica, e cioè che l'ordin~mento 
che gli Europei pretendono di introdurre si riduce poi alla ela
borazione dei testi clelIa letteratura musulmana, Ebbene, è pro-: 
prio quello che pensiamo anche noi, ispirandoci ai concetti scien
tifici più rigorosi. Ma la lettura delle risposte di questi personaggi' 
arabi nella raccolta algerina è addirittura divertente, e un poco 
sconcertante per la tesi eur'opea, mentre d'altro canto dimostra. 
la tradizionale finezza di quella razza. lo ' non posso abbondare · 
in citazioni, ma non resisto alla tentazione di farne qualcuna. 

Comincio intanto col notare che quasi tutte quelle risposte,. 
che sono riportate per favorevoli, girano invece abilmente la qui
stione, e finiscono con essere in sostanza contrarie; e ci è voluta 
molta buona volontà per classificarle a favore (l). In alcune poi 

(1) Si guardi p, e. la risposta in data 20 luglio 1904, ripo rtata a p. 94 

sg, del I fascicolo. 
lvi si legge: 
«Nous ne voyons pas d' inconvénients à l'adoption de la réforme pro-

« jetée, si elle ne doit entrainer aucune modification des principes fonda- 
«mentaux du droit musulman , Mais, s'il en élait autrement, nous ne l'ac
~ cepterion point, car nous ne saurions transgresser notre loi . 

...... .. .................................... ........ .... 

«c'est a Khelil, le savant jureconsulte du rite malékite, que revient 
< l'honnellr d'avoir entrepris le premier la réunion des textes sur lesquels 
«est aujo rd'hui fondée la jurisprudence musulrnane, II ne lui a pas fallu 
«moins de vingt ans pour terminer ce travail qui est, par rapport aux 
.. ouvrages antérieurs, à peu près analogue à celui dont les Délégations . 
«financières demandent la réalisation, '. ".,."... . 

«Nous sommes d'avis que la codification du droit soit) nécessairement 
«et obligatoirement, faite par une assemblée, nommée par le Gouverne
«ment, qui se réunirait à Alger. , . , , . . , 

«Elle se composerait de dix-huit membres, choisis panni les savant 
~ les plus en renom à raison de six par département, savoir: deux cadis. 

«deux muftis et deux professeu rs. , , , , . . . 
...... ............ or .. .. .... ........................ .. 

«Si l'elaboration du nouveau code est confiée à une assemblée com
«posée comme n'ous venons de l' indiquer, tous les musnlmans algerièns 
c. ignorants ou instruits, l' accepteron·t. . . , , , . , . . , . 

4: Mai si cette assemblée ne peut ètre chargée de la préparation du 
< code, il .est préférable de maintenir le statu quo, car on ne -saurait, sans 
.. courir le risque d'altérer la loi musulmane, confier un pareil travail à 
«des personnes qui ne sont pas qualifiées pour le faire, Notre droit es t, 
« d'ailleurs, solidement établi partout, et un code n'est pas indispensable 

« au peuple ». 
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la ~erjetà si intI:eccia con un umorismo 
Ne citerò due. veramente sopraffino. 

In una, dandosi pur l'aria di a . . 
sta, si finisce fout bOf"nement . ~?dl ovare ioto corde la 'propo-

" pei Il urne l' r ' 
sto, di affidare cioè ai d tt' , app IcaZlOne a que-

I • , o l musulmam la pre < 'r • 

ma cena In base all' ordina 'd' pal aZIOne de lla , , , mento elle loro fon t" . 
gIUrIStI francesi una j)arte a~' '.'d' l l , n servando ai 

l 
' , , c ;:,SaI Il {CO a; oue il a c' , d' 

vec ere alla dIvIsiOne in 't r " we I prov-
lus ione di r d' capi o I, paragrafi e al inee, per aver l'i~-

f
, ,co Ice europeo, e di comlJlere l t· d' . 
l ancese del testi rtr rtl)!' f . 't' cl . a l a UZlOne In c, 01l1l I al ITIUSUlmal ' ('" . 

molta amabilità) sotto la . l' ~ 11, ma SI Illsm ua con 
SOl veg lanza deg li auto'" . 

controsensi! Si può nega 'C h l I per eVItare dei 
te ? (1). re lOrse c e tutto ciò è molto ob jgan-

. l1a il col mo è rappresentato dal " ", 
dI A'in-Mokra sul proO'etto d t j:~l ~I e de! gIUdIce dI pace 
• l '! ' 5 man a.ogll 10 el;' ame (?) d . 
I~ ge I gIUsto motivo fondamenfa le deIroff U I -,} D Ve r: -
gIOso, .con queste pungenti parole: esa ~ sentlll1ento re lI-

< SI le mot Die u n'est pas écrit u ' 
« par contre le m ot cOl1sommatiol1 (d.

ne se~le fOlS dans ce livre, 

t O 
LI manage) y est éc ,'t b' 

<: sou ven. n aurait pu ce j J. ' .l Il Ien pene an l 111 lercaler, par ci par là, le 

~ mi pare che l'arabo, dal suo punto di vi t . 
ragIOne. In ogni caso non è 1 h' s a, abbIa perfettamente 

b 
,a c larezza che ma c o l . 

ene, questo sarebbe an avvi . n a Cl suo dIscorso. Eb-
contenta gode. ~so favorevo le per la Commiss-ione .~ Chi si 

E così tanti altri. 

(t) A pago 108 sg. del I fasc.: 
«Tout d'abord j'applaudi' ' ,. 

4. table de cet heureux ' s, a
t 
cett~ l~ee et Je reconnais l'utilité ind iscu-

, . pl oJe, maIS a la condir l 
< executé par des personnes c bI I ]on que e travad soit 

d'l' apa _es ce mener à b'e 
< e tcate, aus si complexe. . . l Il une oeuvrè aussi 

. «Les membres musulmans S'O~Cl~ ~ro~t' .,: l' . . , . . . • • 

« et réunir les textes' les f . P . specta,ement de re ssembler 

cl 
' rancalS se chargeront e l . 

« uction des textes arabes a' n' xc uSlVement de la tra -
, . ' vec I- ass!stence de leurs a I ~ 

«elllter les erreurs et l t u.~ ellrs m emes pour es con re-sens qu'un trad t . ' 
« qu ' il soit, ne pellt év iter Les . .' t f . ll~ ellr, SI perfectionné 

b 
. JUIIS es rancalS alder t' d 

« mem res musulmans l'idé t I J h : . on a onner aux 
io: borer un code musulman ~a~s l:sm~tA ode a su~v,re, pour arriver à éla
« çais, par chapitres ara l'a h ' ~mes ~ondltIons que le code fran
«et l'étllde des qu~~tion~ d~ ~:.o~~ almeas, afm de faciliter les recherches 

_« vrage », contenues dans le corps de cet ou-

(2) N ella relazione del LUCIANI, a p. 39 sg. del m fa s cico lo. 
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< mot Dieu, pour donner au code plus d'autorÌté aux yeux de la 

<: population indigène:» (I). 
Ma queste parole però non hanno punto scosso la Commis-

sione, tant'è vero che il L UCIANI, nel cui discorso è rifer!to il 
brano di lettera ora trascritto l si affretta a dar piena ragione 
all'ironico interlocutore, confermando le sue lagnanze; insieme 
però affaccia una giustificazione nel modo più ingenuo, che rivela 
anche ai ciechi l'assurdo equivoco in cui si aggira l'opera dei 
colonizzatori europei. Egli infatti continua così: 

« L'observation, qui pourrait paraitre simplement plaisante, 
«est, au fond, des plus sérieuses. Mais la Commission pensera, 
< certainement, qu'il est preferable que le code soit dégagé en
< tièrement de tout caractère religieux. Le melange intime du 
< pouvoir temporel et du pouvoir spirituel, qui caractérise la so-
«cieté musulmane, est en opposition trop directe avec le pro
«grès et avec les veritables intérets de l'humanité, pOllr trouver 
< piace dans un texte à édicter par. le ' Gouvernement de la 

(( République ~. . 
Ora è troppo facile replicare a simili dichiarazioni, che que-

sto significa appunto violentare la coscienza dei musulmani, e 
voler loro imporre il modo di vedere europeo. Anche ammes
so che questa possa essere una via da seguire, in tal caso, in 
tendendo con ciò compiere opera di civiltà, si ha il dovere 
di prendere francamente posizione eontro l'islamismo, nel no
me della superiore civiltà che si invoca; invece di dare lo spet
tacolo poco edificante di agire in maniera che non può non essere 
ritenuta dagli indigeni per sleale, quando pure non sia tale nel
l'intenzione. La codificazione del dr. musulmano insomma, per 
esprimere il mio concetto con un paragone, mi pare che rap
presenti, dal lato giuridico, quello che i giovani Turchi signi
ficano dal lato politico, nei rispetti dell'lslam, 

Da ciò che abbiamo esposto dunque ci pare che risulti ben 
provato che il movimento della codificazione è in contrasto con io 
stato di animo di coloro, pei qual i poi essa dovrebbe esser latta, 
E questo argome nto, ed insieme quello scientifico che abbiamo 
sopra accennato, bastano a condannare il sistema, Le ulteriori 
osservazioni, che enumera lo S. H. nella citata conferenza, tutte ' 
quante pur giuste, sono addirittura un di più, ed egualmente si 
dica per altre ancora che potrebbero aggiungersi. 
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. Così egli notà: che non vale' , 
della Turchia, perchè i codic' .. citare l esempio dell'Egitto e 
che osta la troppa' differe l iVI. non sono applicati dai cadi, 

g
l"' nza nel metodi e II ' 

. I europeI e i musulmani' ch . ne a mentalità tra 
tiva a prinCipi, che in sost'a n' e S.I verrebbe a dare fissità legisla-
. f' . . za SI assumon . 
111m . e la coclthcazione di mI' . bb o come tolleratI· che nUlre e }'azio b f' ' 
consuetudinario tel1cle' nte ' ne ene Ica del diritto , per se stes 't c 
nel senso della civiltà. . so a raSlormare il sistema 

T~tti i giuristi riconosceranno il . . . . 
. che rIguardano il lato essen . I I] valore dI q llestI argomenti . 
.l'alto acume del filOlogo_stoz~a e che pr~blema; ed è degno dei~ 
. t b' nco c e eal! l)ur ns a, a bla saputo prop " . d' . b , non essendo aiu-

. . 110 In lcare ti . l I::> 

. I?I fronte a questi ' perentori motivi noccIO? d.el~a quistione. 
stltUlre come una spec' d' . . contran, fWlsce per co-

. . le l nprova l' d' . .. . • 
motIvI a favore, che sono I . I~ lcazlOne del Tatui pretesi 
'sputa, nei citati atti della Ce enca~1 ~el nassunto ufficiale della di-

I
. ommlSSlone Alge·· (1) 

semp Ice accenno di essi: l ma . . Basterà un 

a) - Si fisserebber '. "'-
Ma quei co . t' o I plogressl gm compiuti. 

. mplU I non hanno b' d' 
'fIssazione di essi in un ta t i . Is~gno I essere fissati e la 
-di ulteriori. ...s o eglslabvo è ostacolo all'a:vento 

. . b) ~ Si eliminerebbero i clann'-
nsprudenza. . . I della mutabilità della giu-

Si .prega di considerare di O'razi I 0" . ' ... . 
In regime codicistico. o a a eIUl1SP, udenza europea 

Q~) ;- ,Si tolgono i giudici di imbarazzo. ' · . 
es o e ~l punto; e ad es'so abbiamo ris ' . ) 

. cl) - SI evitano agli indigeni] l'r .posto m. precedenza. 
ntto. e I I pel le dubbIezze del di-

Anche quest '- . . . . a e una mgenuità: si f· . . . 
COdICI In Europa . C ,con lontmo l regimi dei 

. omunque I argome t d' 
tezza non risponderebbe alla' . f n o l una pretesa .cer-

e) _ s· r . qUls IOne della legittimità 
E qui ca~e e ;~"n~no le d.i~posizioni barbariche. . ' , 

. eq U1VOCO pm grave Ch l . 
tore abbia addirittura il dovere d' '. e? Stato colonizza-:-
la civiltà) si intende' ma t fl ab?lIre USI Incompatibili con 
h' . ques a unZl0ne s' d . . 

.c larando apertamente di . l eve compIere di ... 
opporre Il veto e specificandone il mo-

(1) fase. II, p. 15 sgg. 
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tivo, e non già sotto la falsa apparenza dì stabilire quale sia il 

vero diritto indigeno. Sia perchè, in quest'ultimo modo subdolo-,

si offusca l'~Hicacia correttiva dell'atto · compiuto, sia perchè si 

apre l'adito ad abusi . 
Aggiungeremo che, in questo stesso riassunto, parlando del 

metodo da seguire nel lavoro di coditicazione, si allude ùn modo 
chiaro al famoso processo di islamizzàzione di SAWAS PACHA, 

del quale abbia.mo sufficientemente discorso; tutto ciò mentre si 

dice che si vuoI riordinare il diritto vigente! E non hanno poi 

ragione di ribellarsi gli indigeni, e non aver fede nell'opera de

gli Europei? (I). Del resto, che una specie di oscillazione~ tra. 

il diritto musulmano ed i\ diritto francese, sia la caratteristica 

dello stato di animo della Commissione risulta evidente da 

quanto si legge nel medesimo riassunto ai paragrafi V e ViI (2). 

Nè poteva essere diversamente. 
Ma proprio questa è la maggiore condanna dì ogni tentativo 

del genere. Si vogliono conciliare cose troppo disparate, e, con . 

tutta la buona volontà ed abilità, non si può riuscire a sodisfa

re nè le esigenze vere del dr. mllsulmano nè quelle della séienza 

giuridica europea. Qualunque sforzo non può non fallire. 
E pertanto non sembrerà mancanza del dovuto omaggio al 

valore, da noi già in molte o.ccasioni riconosciuto, dell'eminente 

compilatore del progetto Algerino, se diremo che esso non ha 

potuto sfuggire a questa ineluttabile condizione di cose (3). 

Analogamente si dica del precedente tunisino (4). 

(1) fase. H, 24. 
(2) fase. n, p. 26 e 29. 
(3) MORAND, Avanl-projet de code du droit musulman algerien (Aiger, 

jourdan, 1916). 
Ho studiato il notevole . libro del chiaro Prof. MORAND con quell' inte-

resse che meritano l'uomo e l'argomento: ed esso mi ha confermato, come 
del resto era da attendere, nel'le mie opinioni di massima. 

Avrei una serie di osservazioni da fare su moHi punti particolari; ma 
non è questo certame~te il luogo adatto. Oifrendomisi il destro, mi sarà 
ben gradito di intrattenermi in dispute scientifiche su temi cosl impor
tanti e con uno scrittore di così. alta riputazi'one. 

(4) SANTlLLANA - Code dvii et commercial tlmisien, Avant-projet (TI.l-

nisi, Picard, 1899). 
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Per i tentativi fatt i in India dagli Inglesi, si vegga ciò che 
n e ha scritto j] BRYCE (l), pur disposto a favore. 

Sarebbe pertanto da augurarsi che l'Italia facesse tesoro de lla 
esperienza altrui. Ma io Hon lo spero affatto. Sono invece sicuro 
che, app~na gli avvenimenti daranno un po' di respiro, avre mo 
an che nOI , con monotona ripetizione, la nostra brava com mìs
sione, forse un po' meno competente di quelle straniere, per 
tentare a~cora una volta, e magari con peggior risultato, un ' im
presa sbagliata così dal punto di vista scientifico che da quello 
politico. 

52. - D). - L'ultimo argomento dei quattro elencati in que
sta parte delle quistioni generali non è proprìo di natura aiu
ridica, .:na però .si collega in varia guisa coi quesiti g iu rid ici, 
e p erclO ne faCCIamo qui un accenno. Si tratta del cosidetto p ro
blema della politica musulmana, che da qualche tempo s i di
b atte presso i vari stati colonizzatori aventi sudditi mu ul 
mani, ed è comparso anche sulla ribalta della vita pubblica in 
Italia. 

Molto, anzi moltissimo in q uesto genere d i d ispute si riduce 
a de.cla-mazioni più o meno im provvisate fa tte da p oiiticanti, ad 
applicazioni semplicistiche di due o tre concetti della p olitica cor
rente, buoni per ogni sorta di q uistioni e quindi anche per queste 
colonial i, e così v ia ; oss ia tutto un g enere che sta m olto al di 
fu o ri del campo dell a scie nza e d eg li studi, e no i perciò no n ce 
n e occuperemo. Dire m o solo come le discussioni si m uovano tra 
i due pol i, d ell'assoggetta mento d elle c iviltà inferiori da u n lato 
e dell'au ton o mia dall' alt ro; con tendenza (di ultim a moda) al!~ 
risultante m edia, dirò, d ella cosÌ detta politica di collabora
zIOn e. 

. ~~ vi è, come dicevo, una qualche tangenza con le quistioni 
glUn dlche, laddove s i tra tta del contatto del sistema di diriUo 

musul:nano con quel~o eu ropeo} e~~on~;'~~tSJJ:~:.<~~~tto delle 
p otesta e d ello svolgImento della vIta 'SU'èiàl e. NOI ne abbi amo 
visto già .alcun e app licazi on i particolari in qu esto stesso scritto, 
a p rop osIto p. e. d el califfato e della o codificaz ione. E d è ap-

o ( I) Nei s uoi" Studies in hystory and jurisprudence" (Oxford, 1901). 
Cfr.; Ìn quelli contenuti nella t raduzione ita liana del PACCHIONI dal 

t itolo: Il Imperialismo romano e britannico" (Torino, Bocca, 1907), I~ stu
dio H, § VII. 
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p unto sotto questo speciale profilo che intendo di esprimere bre
vis simamente il mio modo di vedere, che del resto si desume 
d all e opinioni che m i trovo già di avere dianzi enunciato. 

Mi piace anche qui di r icollegare il mio discorso alle idee 
manifestate, col peso della sua grande autorità, dal Prof. SNOUCK

HURGRONjE, riferendomi alle conferenze già citate, e precisamente 
-alla terza e quarta. Nella sostanza sono di accordo con esse, ma 
ritengo di dover coordinare il loro contenuto intorno ad un con
cetto centrale alquanto diverso. Ecco in succinto come l'illustre 
arabista prospetta il suo sistema di politica musulmana. 

Egli parte dalla idea fondamentale giustissima, che sia do
vere ed insieme interesse degli europei di lasciare il campo li
bero allo sviluppo del mondo musulmano. Questa possibilità 
di svolgimento dell' islamÌsmo deve andare congiunta al com
pUeto rispetto della religione, e soltanto può essere corretta 
dalle necessarie cautele per la sicurezza dell'ordinamento sta
tale coloniale . . Per modo che s i può riassumere il tutto in que
sto trinomio : libertà religiosa} riserve politiche, porta aperta al
F evoluzione. 

Il profondo conoscitore della p. icologia e della storia mu
sulmana ritiene che le str.ettezze caratteristiche dell' is]amism·o 
s iano superabili, ed i musulmanÌ possano liberarsi da esse gra
datamente, per mezzo di una conveniente educazione ed istru
zione. Nota che esiste negli indigeni una viva tendenza ad in
nalzarsi, e questa tendenza deve essere da noi assecondata. Onde 
il problema si riduce a provocare l'adesione degli indigeni alla 

nostra civiltà, ciò che lo S. H. esprime con la frase fel ice di « an
nessione. spirituale ». 

A questo proposito, sostiene che la procedura da seguire 

sia quella di cominciare dalle classi elevate, educando i ricchi 

in Europa negli studi supeI~ori, e provvedendo in colonia con 

scuole medie ed inferiori e con altri mezzi complementari, spe-

. cialmente per l'elemento femminile, al qual uopo stima molto 

opportuna l'opera delle missioni. Al rispetto della religione 

ricollega poi le sue idee contrarie alla codificazione, di cui ab

biamo sopra discorso. 

Il tutto conclude nel concetto che bisogna «tourner le sy
stem de l'lslam », al fi ne di creare quella comunanza di sentire 

16 
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e quel òesiderio di stare insieme; che .costituisce poi il Vero 
contenuto della compagine politica. 

Tale la tesi dello SNOUCK-HuRGRON}E, la quale ~ s~stanzia l 
mente vera. Si può disçutere su qualche dettaglio, su qualche 
apprezzamento, su qualche particolare de i mezzi proposti per 
raggiungere l'intento (l); ma, nel complesso, non vi è dubbio 
ci1e è questa la verità. Si tratta in fondo di promuovere la tra
sformazione e la elevazione del mondo islamitico; un problema 
cioè di cultura in via principale. " 

Dove però io dissento dall'illustre autore è nel concepire 
una politica di questo genere come politica della cosidetta « co l~ 

laborazione » che è appunto il motto di ordine odierno, con uno 
spiccato carattere di sedicente democrazia. Questo punto di vista, 
secondo la mia opinione, è errato, e contrasta con io stesso con
tenuto del sistema. 

È errato infatti, inquanto non si concepisce collaborazione di 
civiltà diverse e di psicologie disformi. È contradittorio, perchè 
non è con la cooperazione che può circuirsi un sistema di ci- ' 
viltà, per trasformarlo; del resto, è appunto per questi motivi 
che si combatte, come fa anche lo S. H., la codificazione, la quale 
costituirebbe invece un tipico caso di concorso delle due civiltà t 

(1) Per "quanto riguarda t'insegnamento superiore, per esempio, io 
credo che l'ideale sarebbe proprio quello di poterlo anch'esso istituire 
sopra luogo. Si intende che ciò dipende dalla valutazione di molte circo~ 
stanze di luogo e di tempo. In parecchi luoghi del resto esso già esiste, 
ed in altri le difficoltà potrebbero essere superate. 

Il vantaggio precipuo che presenta il sistema, di fronte alla pura e 
semplice attrazione degli indigeni in Europa, consiste in ciò, che l' inse
gnamento sopra luogo può meglio adattarsi all'ambiente, e sopratutto poi 
non disabitua da esso l'at;tima giovanile, come avviene quando si tra
$portano gli indigeni in un altro ambiente, troppo disforme da quello 
nel quale il personale educato deve poi svolgere la propria attività. Si 
rischia così di creare degli spostati spirituali. 

Ad ogni modo, i due metodi possono ·coordinarsi. 
Per raggiungere effetti maggiori e superare più facilmente certe dif

ficoltà, nonchè al Hne di una più alta ed efficace opera umanItaria, io 
credo che sarebbe opportuno avviarsi verso la cooperazione internazio
nale per la costituzione di centri di cultura nelle colonie, nel senso che 
da qualche tempo ho proposto (Cfr. la mia relazione al Congresso na
zionale coloniale italiano, tenuto in Roma nel gennaio 1919:" l problemi 
di cultura in rapporto alla espan,sione italiana "' negli Atti del Congresso). 
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A tale errata configurazione del processo, pur sopra una 
base critica esatta della realtà, deve, io credo, aver contribuito 
la tendenza semplicistica della mentalità politica democratica 
moderna, che trova l'ideale della perfezione sociale in ~n as
surdo adeguamento di tutti i valori e nella piatta ~guaghanza. 

Invece, il metodo naturale e logico, per raggiungere il fine 
sopraindicato nelle condizioni di fatto descritte, non può essere, 
ancor oggi, diverso da quello che costituì la grandezza. delI~ 
politica di espansione e di civiltà deIrantica Roma. E CIOè, 11 
mantenimento di una 'vita locale autonoma, e conforme al pro
prio genio, per quei popoli il cui sviluppo indipendente .non mi
naccia la adesione di essi allo Stato colonizzatore; e Vlceversa 
il necessario assoggettamento di quegli altri, che per le loro con
dizioni storiche non possono essere lasciati liberi. In a~bedue. i 
casi poi, favorire coi mezzi opportuni l'elevamento morale; In 

modo da avviare quelli della seconda categoria ad entrare nella 
prima, e gli altri ad acquistare l~ completa indipendenza. , 

Questa può essere una "concezione ragionevole, ideale e pra
tica insieme, che concili· gli interessi di tutti, colo~izzatori e co
lonizzati, con le supreme esigenze di civiltà e di umanitarismo. 
La collaborazione invece è un sistema ibrido, che non può 
raggiungere gli scopi che si prefigge; si presta fa:ilmen~e a 
cadere nell'assurdo, come sono le svariate proposte dI creaZIOne 
di diversi organi misti; ed anché nel ridicolo, come è il tentativo 
della partecipazione degli indigeni alle assemblee politiche di 
Europa. 

XVI. 

Conclusioni. 

53. - Il lettore, che ci ha seguito nelle critiche e nella espo
sizione delle nostre idee, ci renderà la giustizia di riconoscere 
l'~lta idealità sClentifica che soltanto abbiamo avuto di mira. E 
questa idealità coincide senza alcun dubbio con i bisogni. reali 
ed urgenti della scienza giuridica, qualunque possa essere Il pa
rere sull'uno o sull'altro dei molteplici punti particolari, che 
sono stati oggetto del nostro esame. 'Perchè noi desideriamo di 
essere giudicati sul complesso della dottrina esposta, e non sui 
singoli dettagli. 
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Della critica abbiam o largamente usato e liberamente sotto-, 
ponendo ad un'analisi minuta tutto il contenuto dèl libro, e 
disputando anche di ciò che nel libro non si contiene, in riferi
m~~to ad 1 u~ organico piano di insieme; in occasione di queste 
cntIche, aoblamo dovuto anche parlare di dottrine esposte da 
altri scrittori, compresi i sommi; · ma, così facendo, abbiamo 
inteso soltanto combattere un sistema e compiere opera del tutto 
obiettiva. 

Accanto alla critica delle singole parti del libro in esame, che 
costituisce il lato negativo del presente scritto, esso si è prefisso 
anche una doppia finalità positiva, e credo che le abbia ambedue 
raggiunte. E cioè ; da un lato, mostrare a grandi linee le diret
tive del sistema di diritto musulmano; dall'altro, provare, con 
indagini speciali sopra singoli argomenti, il coordinamento di 
questo sistema agli altri del mondo mediterraneo, compreso il 
romano, il che ha dato luogo a trattazioni specifiche, come quella 
del domma dalla quota in disponibile e l' altra dell'equazione di
due donne ad un uomo. 

Questo concetto del quadro organico formato dal gruppo dei 
diritti mediterranei, in mezzo al quale va studiato, come storia 
e come sistema, il diritto musulmano, è il più importante dei prin
cipi di massima che risultano dalla nostra esposizione, e costi
tuisce la sostanza del nostro metodo di studio dei diritti" orien
tali. Ma, accanto ad esso, altri princìpi abbiamo creduto di poter 
estrarre, condensandoli negli ultimi due capitoli di questo scritto 
sotto il titolo di «questioni generali ». 

E questi altri princìpi sono i seguenti : 
a) - Il rifiuto il più asso luto del preteso carattere teorico ed 

astratto del diritto musulmano, concezione assurda storicamente 
e dottrinalmente. Si tratta di un puro errore di apprezzamento 
della doppia caratteristica di quel sistema, che è da un ,Iato teo- _ 
logico e dall'altro rÌcettizio. 

_ b) - La rivendicazione di una unità sostanziale ed organica 
al sistema stesso, da ricostruirsi con accurata e paziente analisi 
tecnica, in mezzo alle farraginose esposizioni degli autori arabi . 

c) - L'assurdità della così detta teoria dell' islamizzazione, 
come mezzo di trasformazione artificiale del diritto musulmano. 

d) - L'errore profondo di considerare come parti caratteri
stiche del sistema giuridico solo quelle relative al diritto cultuale, 
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pubblico e familiare, mettendo nell 'ombra il diritto patrimoniale. 
Necessità invece di' una esposizione integrale, in cui proprio il 
diritto patrimoniale merita il posto eminente, come in tutti i 
sistemi giuridici. 

e) - Il sistema islamitico però è notevolmente diverso, nella 
sua struttura, da quelli romanistici, e deve essere quindi costruito 
tenendo conto delle sue peculiari caratteristiche. Anche l'esposi
zione pertanto ha da segu'ire un ordine consentaneo a questa 
concreta situazione di cose. 

i) - Il metodo , nello studio da inÌziarsi di questo diritto, 
deve essere quello delle ricerche critiche, storiche ed esegetiche 
sui singoli isti tuti; per preparare la possibilità di una sintesi pro
spettica quando siano pronti sufficienti materiali elaborati. È però 
opportuno fin d'ora di tracciare il quadro delle linee direttive di 
queste ricerche particolari. 

g) - Da respingersi la tendenza ad una pretesa codifica
zione del diritto musu]mano, da parte delle nazio ni europee co
lonizzatrici. 

h) - Irrazionalità ed ibridismo della cosidetta pòlitica di col
laborazione. Occorre invece favorire lo sviluppo autonomo della 
civiltà indigena, e sopratutto la elevazione di essa mercè una 
opportuna ed efficace opera di educazione e di istruzione. 

Ma, al di sopra di tutti questi princìpi che attengono al con
tenuto della materia trattata, noi abbiamo inteso con questo 
lavoro di riaffermare solennemente e con ogni energia la neces
sità metodologica e sostanziale, che questi studi entrino a far 
parte in modo chiaro e reciso della scienza del diritto) seguen
don e i canoni e la tecnica, distaccandosi dalle direzioni concorrenti 
bensì ma distinte degli studi filologici, storici e teologici. E que
sta, proprio questa esigenza deve considerarsi come di tutta 
la nostra esposizione caput et jundamentum. 

L'opera dotta ed illuminata dei non-giuristi è stata ed é pre
ziosa, finchè resta entro i limiti della speciale competenza; 
ma a nulla serve, e spesso nuoce, allorquando vuole entrare 
nel campo speciale della scienza del diritto. Ed è strano che -di 
ciò anche uomini molto eminenti non abbiano sempre una 
-chiara coscienza. 

Citerò p. e. il caso già accennato dello HARTMANN, nella assai 
cortese e benevola recensione che fece al mio lavoro Il:: sui rap-
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porti tra dir. romano e dir. musulmano » , di cui ho parlato (l) 
a proposito del significato della distinzione tra hakk <al/ah 
e lf,alf,lf iidamz. Egli contesta il nostro riaccostam~nto', com~ 
vedem mo, alla divisione romanistica tra diritto pubblico e diri tto 
p rivato, equivocando sul significato di quest'ultima e quindi del 
riaccostamento stesso; - ma non è del merito della cosa che qui 
ci interessiamo. Vogliamo invece rilevare l'indirizzo mentale 
stranissimo in cui l'A. si trova, inquanto 'pensa che quello, che ' 
secondo lui è il mio errore, deriverebbe proprio dalla mia qualità 
di tecnico del diritto, in modo da costituire questa addirittura una 
controindicazione! Come si vede, siamo proprio in una direzione 
aberrante. Ecco le sue parole: ~ Wie sehr die Fachiuristen si eh dabei 
< irren k6nnen zeigt Carusi selbst S. 17, wo die Antithese ~a~~ 
< aHah und ~a~~ adamI der von offentlichen Recht und Privatrecht 
< gh!eichgesetzt ist ... ~. Ecco, io potrò magari aver errato (non 
lo credo affatto), ma, se mai, avrei errato per essere stato poco 
buon giurista nel caso concreto, mentre allo stesso Prof. HART

MANN deve apparire paradossale il dire che ho errato invece' 
per la mia qualità di giurista. Questa falsa concéfiqn-e deve 
venir proprio condannata dagli stessi arabisti. -

E qui mi piace di chiudere con un riferimento, che non po
trebbe essere il più opportuno. 

Il libro del JUYNBOLt, prima di questo mio
l 

esame, è stato 
oggetto di recensione in Italia da _parte del più illustre dei no
stri semitisti, il Prof. Ignazio GUJDI (2). Si tratta in verità di 
una recensione assai breve, una specie di cenno bibliografico , e· 
non di una critica; ma è notevole come anche un così pic-

,. colo scritto co'ritenga in sè più del necessario per costituire una 
'.- . fulgida riprova della nostra tesi sostanziale. L'illustre filologo 

è cioè , agli antipodi delle idee da me esposte in questo lavoro, 
come criteri ed apprezzamenti di carattere generale; e fa poi 
delle osservazioni concrete particolari, che rivelano bene la im
possibilità di discutere di diritto · da parte di chi non è giurista. 

E cosÌ, egli approva che lo sviluppo sostanziale del libro sia 
dato al diritto cultuale e pubblico. Ed approva sopratutto che 

(1) Nella rivista" Die Welt des Islam~ ))) II, 1, 1914. 
Cfr. il presente scritto al Cap. XIII n. 44. 
(2) Nella U Rivista degli studi orientali '" III (1910), p; 635 sgg. 
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sia trascutato il vero diritto civile, del che adduce la curiosissima 
ragione, che esso cioè < non potrebbe avere interesse per un 
egual numero di studiosi»! Esprime poi due desideri caratteristici . 

. L'uno consiste nell'augurarsi, che sia dato in ulteriori edizioni 
sufficiente sviluppo alle differenze delle opinioni delle quattro 
scuole ortodosse nei singol i argomenti; il che manifesta quel 
tale spirito teologico di cui parlammo a suo luogo. L'altro desi
derio comprende la proposta di inserire nell' indice per materie 
la nostra terminologia giuridica; e questa poi è la riprova lam
pante del come i profani non riescano ad intendere il valore ed 
il carattere · della terminologia, e la sua intrasferibilità da un 
sistema giuridico ad un altro in linea generale, ed in particolare 
poi dai sistemi romanistici all' islamitico (1). 

Ma la parte più interessante della breve recensione è quella, 
relativa ad alcune lacune notate nel libro del JUYNBOLL, a pro
posito di quella magra e poco felice esposizione del diritto pa
trimoniale, che abbiamo a suo luogo esaminata. Orbene, quelli 
rilevati come difetti non sono affatto tali, perchè 1'A. anzi si è in 
essi ben condotto mentre al recensente sono apparsi quali difetti , . 

appunto perchè egli non è un giurista. Il caso è veramente tipico 
per la nostra dimostrazio:1e. 

Il primo rilievo è espresso con queste parole: 
< .•. nell'enumerare le condizioni di ciò che può essere sog

< getto di compra o vel~difa:+p': 265), omettesi quella che impone 
< rispettare g li obblighi vers'o -:-ilt:ri- (Tanblh 94) che pUl: è con-

4: templata nell'opera, p. es. il servo rTmkatab (p. 204-207~)\>. 
Che cosa significhino questè parole sarebbe·_~ossibil~ d1r.I ,~ 

se non aiutasse il riferimento che l'A. ha fatto ad ~- passo ' lJ~ 
trattato sciafeita Tanblh di AL-SCHIRAZI. In questo capitolo 94 Ilo' 
lo scrittore arabo, sotto il titolo di ciò che possa essere oggetto 

di bai< (iadj~tz bai(uhu) o non possa (Iii iadjztz)) fa un elenco 

sterminato e terribilmente confusionario, nel modo come sanno 

fare questi empirici musulmani. Si tratta di elencare le categorie ' 

(1) Si tratta di un ordine di idee di cui l'insigne filologo è ben con
vinto. Infatti egli, nella sua traduzione del Fetha Nagast, ha appunto prov
veduto al confronto di quel singolarissimo tra tutti i libri giuridici con 
. ... gli articoli dei codici italiani! 
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dì cose che per loro natura non possono costituire oggetto di ne
gozi giuridici (extra commercium), ed a questo proposito l'A. 
parla di argomenti i più di~parati, tra cui di certe persone che 
nel diritto musulmano hanno acquisito la libertà in istato di so
spensione, com'è ii caso della serva-madre (umm-wàlad) e del 
servo mukiilab (riscattatosi per contratto), di cui parlammo s o
pra. Ora, il recensente rimprovera al ]UYNBOLl di non avere in
cluso nel passo citato anche ii mukiitab e simili. , Ma è chiaro 
che questi individui non possono essere oggetto di bai< appunto 
perchè non sono più cose, non già perchè siano cose aventi una 
determinata qualità extra-commerciale. Male ha fatto perciò Al
SCHIRAZI a parlarne nel capitolo citato, e bene invece il JUYNBOLL 

a tacerne qui, e parlarne invece nel luogo dove ha discorso deHa 
schiavitù. Il rilievo del critico è c9mpletamente errato, ma se 
n~ capisce la ragione. Egli guarda la cosa dallo stesso punto d i 
vista empirico, da cui l'ha guardata AL-SCHlRAZI, e cioè che tanto 
nell'uno quanto nell'altro caso il bai< non è possibile, e crede 
che ciò autorizzi a mettere i due casi sulla stessa linea. Qui il 
jUYNBOLL ha invece proceduto da giurista. 

U n altro rimprovero del critico è ancora più caratteris tico. 
È espresso in questi termini: 

« ... così le facoltà negate al wali al-mal (pag. 1(9) per mi 
«norenni non sono tutte espressamente specificate (dr. TanbIn 
« 114-115». 

Orbene AL-SCHIRAZI, nel luogo citato che è ii capitolo de.
dicato al ~'ladjr, a proposito della capacità di disposizio ne del 
walj al-mnl, invece di determinarne i concetti si perde al solito 
secondo l'uso arabo in una minuta casistica, in un lungo elenco 
di atti leciti o illeciti, elenco che, mentre non può per sua natura 
essere esauriente, non riesce a dare l'idea della figura giuri
dica. Invece il jUYNBOLG anche qui ha seguito il sistema più cor
fetto , di lim itarsi ai criteri generali della capacità (sia pure in 
non esattamente)., questi termini: 

~ Il WalI al-Mal deve amministrare il patrimonio del suo pu
«: pill o . Egli è autorizzato a compiere tutti i negozi giuridici neces
(: sari per i minori; soltanto non può senza un bisogno con
(: trarre per lui obbligazioni, nè alienare o dare in pegno beni 
«: del pupillo, a meno che ciò sia inevitabile o di evidente inte
<: resse per il minore ». 
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Anche qui il recensente fa rimprovero all'A. proprio di ciò 
<:he costituisce un suo merito. Ed anche qui la spiegazione è 
·chiara. All'occhio del non-tecnico doveva naturalmente sembrare 
più completo e preciso l'elenco casuistico dello scrittore arabo, 
anz ichè la determinazione del concetto giuridico fatta dal JUYN

BOLL. Come si véde, sono invertite le parti. 
Di contro a questi equivoci, spiegabilissimi per un profano 

della scienza del diritto per quanto illustre filologo, ci piace 
rilevare una giusta intuizione che il dotto scrittore ha avuto, 
nelJa direzione del coordinamento dei sistemi giuridici mediter
ranei che costituisce il fondo della mia tesi scientifica. Egli cioè , , 

ha sentito la verosimiglianza di rapporti tra il diritto · musulmano 
ed il diritto siriaco, per quanto sia troppo limitato il suo punto di 
vista che vorrebbe restringere il fenomeno al rito ~aneiita (l) . , .. 
Esso invece è molto più ampio e generale, e tocca le stesse radiCI 
del sistema islamitico: in questo, come in altri lavori, noi ne ab
biamo fornito più di una prova. Ad ogni modo, io qui intendo 
rilevare come, trattandosi di un fenomeno storico, che quindi 
nell a sua visione generica rientra nella compeienza del pro
fondo conoscitore dell'Islam, ha potuto essere apprezzato con 
acuta per~picacia. Mentre, laddove eravamo in materia tecnica 
di .diritto, il sapiente filologo' si è trovato a lodare quando 
avrebbe dovuto censurare, !ed ha censurato quando invece do
veva lodare. 

Nel chiudere con quel concetto, che.è stato il dominante in 
tutto il mio lavoro e che ne costituisce la principale finalità, vale 
a dire l'invocazione ai giuristi, perchè si volgano con amore agli 
studi del diritto musulmano ed in genere dei diritti oriental i" 
campo vergine e che promette di riuscire assai fecondo per le 
sorti' della nostra scienza, mi piace di adattare alla circostanza 
alcune parole dello SNOUCK-HuRGRONJE, con le quali il KOHLER 

termina il citato suo studio sul diritto musulmano (2). Esse suo
nano così: « die Wissenschaft des Islam spendet ihre reifen frUchte 

(1) Ecco le sue parole: 
« ••• ciò potrà facilitare ulteriori ricerche d'indole storica relativamen

« te al diritto siro-romano; se all' influenza di questo si poteva sottrarre 
< Milik a Medina, il caso è natut:almente diverso per AbU: l}anifa.J. 

(2) Nel "Rechtsgeleerd Magazijn", V, p. 341 sg., in fine. 
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nur denen, die sÌch liebevoll in sie versenken >. Ecco una grande 
'verità, ma non limitata alla scienza particolare per cui fu scritta 
sibbene applicabile a tutte le scienze. Sostituendo pertanto l~ 
< scienza del diritto> a quella deWIslam, possano queste parole 
rappresentare la nobile meta ed il degno premio di una scelta 
e numerosa schiera di futuri giuristi orientalisti. 

ERRATA 

Pago 27 rigo 7 dallo stesso 
> 28 > 18 unico, . 
>. 40 » 25 Zannaim 
> 45 ;) 35 opposti 
> 54 > 32 fi r 
> 55 > 30 wàtimat 
~ 70 » 19 IV 
~ 72 » 9 il capo seguente 
> 72 ;) 31 mellÌe 
> 73 » 45 per indi 
> 81 ;) 9 concetto ongmario 
> 83 » 6 dalle solite imitazioni delle 
> 90 > 15 a presentare 
> 91 > 16 ennunciata 
> 103 ;) 3 Reichfsrec/tt 
> 113 > 4 IEsuBARNuM 

> 124 > 6 vuole j); 
> 129 > 22 Gli studi di diritto 
> 137 > 21 Studi 
> 146 > 32 gli altri 
> 163 > 17 economica 
> 164 ;) 31 pluriae 
> 167 > 19 imanato 
c: 170 ~ 12 alla schiavo 
> 196 > 22 estranea dall' opera 
> 208 > 15 Staatsrecht 
> 246 ]> 22 il piti opportuno 
> 248 > 32 e 33 (sia pure in non 

esattamente), questi termini : 

CORRIGE 

lo stesso da un 
unico 
Tannaim 
appositi 
fitr 
warimat 
IX 
i due capi seguenti 
mentre 
per indicare 
criterio originario 
delle solite imitazioni dalle ; 
e presenta 
enunciata 
Reichsrecht 
IEsuBARNuN 

vuole »); 
Il problema del diritto 
Scritti vari 
quelli 
economia 
pluviae 
imamato 
allo schiavo 
estranea all'opera 
Reichsrecht 
più opportuno 
(sia pure non esattamente),. 
in questi termini: 
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