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AVVERTENZA 

La stampa dz' questo volume, per un succedersi dz' incz'dentz' che 

sarebbe troppo lungo accennare, è durata parecchi anni. 

Morto l'autore il I2 marzo I931 , si è d07.ruto pubblicare l'ultima 

parte del volume (Libro X V l, Dz'rz'tto gz'udz'zz'a,rz'o) nella forma in cui s,i 

trova z'l manoscrz'tto. Manca cz'oè l'elaborazione definitiva. La cura 

della stampa, l'z'ndz'ce analitico, l'z'ndz'ce dei g~'urz'sù, la revz'sione di 

punù oscurz' del manoscrz'tto sono stati compiuti, sotto la guida di Carlo 

Alfonso .l'Vallino, dalla dott.ssa Laura Veccz'a Vaglz'eri. Alla quale la 

Presidenza del!' Istituto per l'Oriente tiene ad esprz'1nere pubblz'camente la 

sua gratz'tudine per l'intelligenza, la cura e la pazienza con cui ha de,f]"na

mente assolto l'incar-ico affidatole. 



LIBRO VII 

LE OBBLIGAZIONI 

TEORIA GENERALE 

Che cos'è la obbligazione? Come nasce, come vive e si trasforma, 
come si estingue? A queste domande risponde la dottrina generale 
delle obbligazioni; la parte speciale tratta delle forme particolari che 
assumono le obbligazioni singolarmente considerate. 

TITOLO I. 

Delle obbligazioni in generale. 

CAPITOLO I. 

Concetto dell' obbligazione. 

§, 1. Quel distacco preciso che da noi si fa tra diritti reali e diritti 
di obbligazione non si presenta cosi spiccato nel sistema musulmano 
(Lib. VI, §§ 2-3) I. Diritti reali ed obbligazioni fanno parte, gli uni 
e le altre, del concetto generale di patrimonio (" mal ") , sono diritti 
patrimoniali C" 1;uqiiq maliyyah") che vengono considerati nella 
loro unità rispetto alla persona cui quel patrimonio appartiene. 
Questo concetto generico del patrimonio ha reso meno evidente la 
distinzione formale dei due elementi onde è costituito, e, sì per l'uno 
che per l'altro, ha impedito che la dottrina conseguisse quello svi-. 
luppo che ha in altri sistemi. 

Ciò non toglie che i giuristi musulmani abbiano analizzato esat
tamente il fatto sociale da cui si genera la obbligazione: la convi
venza civile, la differenza di attitudini tra un uomo e l'altro, il b,i
sogno di reciproca assistenza che ne deriva, il conseguente scambio 

I Van den Berg, p. 70. 
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di servigi e di prodotti sono il fondamento e la materia ad un tempo 
dei negozi patrimoniali (" mu'amalat "), ossia delle obbligazioni 
civili e commerciali (Lib. I, § 8). Dovevano quindi quei giuristi esser 
tratti , naturalmente a distinguere i rapporti obbligatori dai rapporti 
reali e benchè meno precisa che non sia nei nostri sistemi, la distin-, , . 
zione si presenta tuttavia con non minore evidenza, poichè fondata 

sulla natura stessa delle cose. 
§ 2. Infatti i giuristi delle varie scuole 2 distinguono benissimo 

il diritto reale, che è un rapporto immediato d'una persona verso 
una cosa (" .b-aqq muta'~lliq bi 'l-'ayn "), dal rapporto di credito di 
una persona verso un'altra (" .b-aqq muta'alliq bi 'g-gimmah "). 
Analizzando la obbligazione, un I:Ianafita, al-I:Iamawi, distingue la 
obbligazione o piuttosto il vincol() obbligatorio (" dayn") dal suo 
oggetto: "'ayri" è l'oggetto individualmente determinato, la spe
cies, in cui consiste la prestazione dovuta dal debitore; "dayn" è 
il diritto pa trimoniale (de bi to o credi to) che in ves te la persona 3, 

o, come dicono gli Arabi, vincola la " gimmah ". 
Trascriviamo qui dalla nostra versione di BallI 4: "dayn" è 

ogni obbligazione che dà origine ad una azione di credito, «.per.chè 
questi (debiti) non sono presso di lui (debitore), lua sopra dI lUI (a 
suo carico))) (az-Zurqani, VI, 104; ad-D ardir, III, 361 ), salvo che 
l'uso comprenda in quell'espressione ogni specie di obbligazione, 
qualunque ne sia la causa. I giuristi islamici distinguono: l° l'obbli
gazione di dare ("dayn f1 'l-'ayn "), che ha per ~gg~tto una. cos~ 
determinata, non fungibile (" 'ayn "), per esempIO Il depOSIto, Il 
comodato, la conduzione di una cosa individualmente determinata ecc., 
che dà luogo ad una azione reale (condz"ctio) , tendente ad ottenere 
la prestazione di quella cosa; 2° dalla obbligazione, che ha per oggetto 

z Ram XXI nota 30, p. 4°3; Bannani, VIII, 203; I:Iamawi ad Ibn Nu
gaym, Ù, 4~, 20'9: n. 6; Magma' al-anhur ed altri cito nel commento alla j),fa-

gallah, a. 612 e 1572. 
3 Cf. la definizione del mutuo in ljirsi, V, 228: "al-qarç. daf' mutamawwal 

muta'alliq bi-çj.immah"; in gen. al-IJ.awi ap: !bn ~uga~m.' I_I, 209.: "~d~d~~~ 
'ibarah 'an mal1)ukmi ya1)dutu fi 'çj.-çj.lmmah bl-bay aw lstlhlak aw gaynhlma , 
ed anche Nihdyah, ib., 209: " ad-dayn ... wugiib mal fi ' çj.-çj.immah, badalan 'an 

. say' a1].ar, fa '1-lJ.arag dayn li-annahu badaI 'an manafi' al-1)if?-".. . 
4 Lib. XXI, n . 16 e nota 60, alle parole del testo: « Se il creditore lIbera 

il debitore" da quanto si trova presso di lui", egli sarà liberato da quanto deve 
a titolo fiduciario (" amanah ") ... , ma non dai debiti (" dayn ") propriamente 

detti ". 
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una cosa generica e dà luogo ad un'azione di credito o azione perso
nale (mutuo, vendita ecc.), e che si chiama " dayn f1 'g-gimmah" 
ed anche "dayn" (debito), e che fa carico alla "gimmah" del 
debitore. 

La "gimmah", fondamento della obbligazione, è, dice Ibn 
'A~im, « la qualità (o modo di essere) per cui (taluno) è idoneo ad 
obbligarsi (verso altri) o ad obbligare altri (verso sè))) (" wa~f qama 
yaqbilu al-iltizam wa 'l-ilzanì "); in altri termini è la personalità 
giuridica per cui taluno è capace di contrarre un 'obbligazione atti
vamente o passivamente (Lib. I, § 9, II) 5. 

La personalità è pertanto il primo carattere distintivo di questa 
categoria di diritti patrimoniali che è l'obbligazione. 

Il secondo è l'indole coattiva 6 dei rapporti che ne derivano. La 
coazione (" ilzam, gabr "), ossia il potere di costringere colui che ha 
assunto l'obbligo ad eseguirlo, è infatti quanto distingue la obbliga
zione (" iltizam") dalla semplice promessa (" wa'd "); la obbliga
zione differisce dalla promessa, dicono i giuristi, in quanto si esplica 
mediante l'azione (" mutalabah, da'wà") 7 ed implica sempre, da 
un lato, diritto a costringere e, dall'altro, necessità di fare quanto è 
richiesto 8 da chi ha quella facol ,tà. 

Per questo riguardo è assai istruttiva la controversia sorta 
tra i due principali seguaci di Abu I:Ianifah intorno agli effetti della 
delegazione (".b-awalah") 9: Abu Yusuf riteneva che la delegazione 
trasmetta la obbligazione delegata (" naql ad-dayn "); secondo 
Mu.b-ammad, invece, quello che si trasmette mediante la delegazione ' 
è solo l'azione (" naql al-mutalapah "), perchè la obbligazione per 
se stessa pon è suscettiva di trasmissione: « un debito (obbligazione) 

5 Ibn 'À$im, V. 1018, 1024; Tasiili, II, 14·7; Mayyarah, II, 79, 80; Dasiiqi, 
III, 184; Zurqani-Bannani, V, 216-217; Ibn Nugaym, II, 53; I:Iamawi, II, 44, 
210-211; I, 355, 3; ljir$i, V, 217 e 'Adawi ad loc.; Magallah, a. 158; Gazali, Mu
sta~fà, I, 83-84; Gurgani, S. V. "çj.immah"; Ibn Far1;liin, I, 273. 

6 "ilzam", ljirsI-'Adawi, V, 217; "qahr" nelle frasi seguenti: "yastawgibu 
'alayhi 'iwaç.an 'alà sabil al-qahr", I:Iamawi, II, 56, n. 2; " yasta1].dimuhu qahran 

bi 'aqd al-igarah ", ibid. Ed anche" gabr", I:IamawI, II, 42, n . 2, 4; 71, n . 3 
Cf. anche la frase" 'aqada 'alà nafsihi" nel senso di " iltazama", Mayyarah, 
II, 216; Tasiili, II, 292. 

7 Ibn Nugaym, II, 44; Magallah, a. 158, 673. 
8 Gazali ap. I:Iamawi ad Ibn Nugaym, II, 209: "ad-dayn wa$f say' ya?-

huru atruhu fi 'l-mutalabah "; cf. Digest., 44, 7, 3 pr., 42 § I. 

9 I;Iamawi ad Ibn Nugaym, II, 48; cf. Magallah, a. 673. 
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è un concetto astratto (che esprime la condizione) di chi si trova 
obbligato, e non si può concepire che s'incorpori l nel patrimonio del 
delegatario in quanto è per se stesso (solo un vincolo) che fa carico 

ad una " gimmah " » IO. 

Questa necessità giuridica deriva dal concetto etico-religioso 
della (( dimmah". Nell'antica Arabia (( gimmah" equivaleva a 
(( giwar ,~, l'atto con cui si assicurava taluno co~tro ogni offesa, ed 
implicava per chi l'assumeva un debito di onore e di coscienza, una 
promessa solenne e indeclinabile di tu ~ela e protezione Il. Nel nuovo 
diritto creato dall'Islam, la parola (( gimmah " rimane ad indicare il 
dovere di chi ha assunto una obbligazione e con ciò ha vincolato la 
propria fede 12; dovere morale e giuridico ad un tempo. 

Questo duplice lato dell'obbl!gazione, , sia attivo che passivo, è 
bene espresso dalla lingua: (( garim " significa ad un tempo creditore 
e debitore, come reus in latino (reus debendi - reus credendi); (( dayn " 
è il debito, ma anche il credito, com~ obligatio in latino, sicchè quando 
si dice (( dayn" occorre aggiungere qualcosa che specifichi se si 
tratti di un rapporto attivo o passivo, e si dice (( lahu dayn" « egli 
ha una obbligazione » cioè è creditore (reus credendz"), (( 'alayhi dayn " 
« è a suo carico una obbligazione l), « egli è debitore l). 

Possiamo pertanto definire la obbligazione del diritto musul
mano ad un dipresso come nel nostro diritto: un negozio in virtù del 
quaJe una persona è tenuta 'verso un'altra a compiere, una presta
zione pa trimoniale, e può anche esservi costretta nei modi di legge 

in caso d' inadempienz~. 

CAPITOLO II. 

Elementi costitutivi dell' obbligazione. 

§ 3. Ogni obbligazione suppone necessariamente: 
l0 Due subietti almeno, cioè una persona astretta ad una 

certa prestazione, ed un'altra verso cui esiste l'obbligo di adempierla. 

IO "ad-dayn amr i' tibari ti ' g-gimmah fa-kayfa yuta?awwaru dulJ.Uluhu 

ti milk al-muhal ma'a kawnihi ti 'g-gimmah ". 
II Per es~mpio, BulJ.arI, kafalah, n. 4; Cor., IX, 8, "ties of clientship " (Pal-

mer); cf. Lane, s. V.; Dozy, s. V.; Perron, Khalil, III, 491; IV, 122; V, 546. 
n Ibn 'Àsim, v. 1392; cf. le espressioni frequenti negli atti legali: "haga 

ti dimmati " « ~e assumo l'obbligo, ne rispondo»; "ti gimmatihi ilà fulan " « egli 
è d~bitore verso il tale »; " 'ammara gimmatahu " ({ egli ha assunto l'obbligo di ... ». 
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2° Un obietto, che è appunto la prestazione cui l'obbligato è 
tenuto e che l'altra parte ha il diritto di esigere. 

3° Una causa o fonte da cui der'iva il vincolo. 
Questi elelTIenti, senza i quali non si concepisce l'esistenza del

l'obbligazione, si chiamano (( suru t " (condizioni o requisiti [di 
esistenza D. 

SEZIONE 1. - Subietti. 

§ 4. Subietti dell'obbligazione 13 sono la parte che ha il diritto 
di esigere la prestazione, o creditore, e quella che vi è tenuta, o'debitore. 
La parola araba (( garim " . come il latino reus, significa tanto l'uno 
quanto l'altro. Per maggiore chiarezza, il creditore vien detto anche 
(( rabb al-mal" = colui a cui spetta il capitale, letto padrone del 
capitale; (( rabb ad-dayn " = padrone (cioè colui a cui spetta) del cre
dito, (( talib " = coluz' che rz'chz"ede, petitor, cioè colui cui spetta l'azione. 
Il debitore si dice anche (( matlUb" = convenuto, colui contro il quale 
si dirige l'azione o la domanda, (( madin " = coluz' che deve. ' 

Un debitore da un lato, un creditore dall'altro: ecco dunque la 
forma tipica di ogni obbligazione. Ma può avvenire altresì che il cre
ditore o il debitore siano indeterminati (indeterminazione del su
bietto) oppure che il creditore o il debitore, oppure tanto il creditore 
quanto il debitore, siano più di uno (pluralità dei subietti). 

§ 5. A) Subz"etto ,indeterminato. 
La obbligazione ha subietto indeterminato quando una persona 

diventa creditrice o debitrice solo per il fatto che si trova in un certo 
rapporto con una cosa cui è annesso il debito od il credito, per modo 
che, cessando quel rapporto, la persona cessa d'essere debitrice o 
credi trice: 

a) Colui che, per negozio tra vivi o in virtù di un legato, 
viene a trovarsi in possesso di un fondo sottoposto ad un certo ca
none in favore di un ente (fondazione pia o (( waqf", (( bayt al
mal" ecc.) è tenuto' hoc zpso al canone stabilito, che cessa rispetto 
a lui se il fondo passa ad altri; cOSI ad esempio il (( barag " o imposta 
fondiaria 14. 

, 13 Cf. Magallah,' a. 158, 673, 1066, 1068; Ibn Nugaym, II, 44. 
14 Mawardi, 136, 6; cf. Mud., X" 104; XIV, 161; Dimasqi, I, 108; Digest., 

39, 4, 7 pr.; Cod., IV, 47, 2-3. 
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b) Il padrone dello schiavo delinquente può liberarsi dal 
risarcimen to dovuto consegnando lo schiavo colpevole a colui che 

. ha sofferto il danno 15; se la proprietà dello schiavo passa ad altri, 
per qualunque ragione, la responsabilità per il danno si trasferisce 
al nuovo possessore e questi a sua volta può liberarsene abbando

nando lo schiavo pro noxa (Lib. IV, § 19 in m.). 
c) Il derubato ha azione contro chiunque si trovi in possesso 

della cosa furtiva 16; il detentore di questa, anche di buona fede , ,si 
trova così tenuto alla restituzione solo pel fatto di essere in possesso 

della cosa e se ne libera rilasciandola. 
Questi esempi, che un'ulteriore indagine potrebbe ampliare, 

dimostrano che la obbligazione può avere un subietto indeterminato; 
è quella cioè in cui l'obbligo della prestazione grava non sulla per
sona, ma sulla cosa e segue questa nei suoi ' trapassi, di guisa che 
creditore o debitore si trova ad essere colui che è in possesso della cosa. 

§ 6. B) Pluralz"tà dei subietti. 
N on sempre sono in presenza un solo creditore e un solo debi

tore; i creditori o i debitori, ed anche tanto gli uni quanto gli altri, 

possono essere più d'uno. 
Quando più persone sono debitrici o creditrici congiuntamente 

della stessa prestazione, il vincolo è unico solo in apparenza. In realtà, 
la obbligazione si divide in tante obbligazioni, attive e passive, quante 
sono le persone che, attivamente o passivamente, vi figurano 17. 

È quanto avviene nella successione causa mortis; il credito o 
debito si divide tra gli eredi in proporzione della loro quota; l'obbli
gazione primitiva con subietto unico diventa una obbligazione con 

più subietti. 
Così pure quando alla costituzione dell'obbligazione hanno par-

tecipato più persone. La obbligazione si divide di regola tra coloro 
che hanno concorso, attivamente o passivamente, a crearla 18. 

La di visione è la regola quando più persone partecipano ad una 
obbligazione. In altri termini, nessuno può pretendere o nessuno 

deve dare più della sua quota personale. 

15 tralil, XXXV, n. 203 . 
16 Mud., XVI, 86, 89. È l'adio in rem scripta del diritto romano. 

17 Cf. RalIl, X, noto 647. 
18 Com~ra-vendita: tralil, X, n. 128 in f.; XVIII, n. 19-21; Dardlr-Dasiiqi, 

III, 299; ZurqanI, VI, 33-34; trirsi. VI, 31-32; 'Amaliyyat, pp. 224-22 5. Fide
iussione: Zurqani, VI, 33-34; tralil, XVIII, n. 19; trirsi, VI, 32; cf. Magallah, 
a. 432, I I 13. Quasi delitti: Zurqani, VIII, 119; tralIl, XXXVII, n . 1°7· 
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M9- può avvenIre altresi che, pur essendo più d'uno i creditori 
o i debitori, l'oggetto della . obbligazione sia individuale. In questo 
caso è evidente che la prestazione non può farsi che per intero a 
ciascuno o da ciascuno degli interessati; la obbligazione diventa indi
visibile per la natura del suo oggetto. 

Cosi ad esempio, se più persone posseggono un fondo in comune 
e lo concedono a titolo di colonia parziaria (IO musaqah "), è evi
dente che le prestazioni nascenti da questo contratto sono da consi
derare come un tutto indivisibile riguardo ai vari proprietari . 

Altre volte la indi visibilità dipende dalla volontà delle parti 
(convenzione) o dalla legge. Le parti possono a ver stipulato, o la 
legge aver stabilito, benchè l'oggetto sia per sè divisibile, che ognuno 
degli interessati avrebbe il diritto di chiederlo o l'obbligo di prestarlo 
per intero, come se fosse solo: « uno per tutti, tutti per uno », secondo 
la formula araba 19. 

a) Per convenzione 20, quando più persone si obbligano separa
tamente a fare la stessa prestazione; Tizio stipula da Caio una somma 
di 100, poi da Sempronio la stessa somma di 100. Lo stesso avviene 
quando collo stesso atto più debitori si obbligano verso una medesima 
persona a compiere la stessa prestazione, oppure un debitore dichiara 
di obbligarsi verso più persone collettivamente. Parimenti quando 
più persone congiun tamen te e per conto com'une con traggono un' 
negozio giuridico' dichiarando di garen tirsi reciprocamente ,21. 

b) Per legge 22: coloro che hanno cOnferi to manda to ad un terzo 
di conchiudere un negozio nel loro interesse comune rispondono soli
dalmen te dell' opera to del mandatario; i coautori di un delitto rispon
dono correalmen te del prezzo del sangue o del risarcimento dovu to 
per i danni. 

La solidarietà è pure di diritto: 
l°) Quando più schiavi appartenenti ad uno stesso padrone 

hanno collettivamente concluso con lui un contratto di affrancamento 

19 Zeys, I, n. 345, pp. 231-232; Magallah, a , 635, 644-646. 
20 trali:l, XVIII, n. 13, 20, 21; DasiiqI, III, 296, 299; trirsI, VI, 28; Zur

qanI, VIII, 153; 'Amàliyyat, 224-25. 
21 ::tIali:l,XVIII, n. 19 in f.; trirsI, VI, 31; Dardlr-DasiiqI, III. 298-299; 

ZurqanI, VI, 33-34; 'Amaliyyat, 1. C.; Ibn 'A~im, v. 256; Tasiili, I, 175, 9 dal b.; 
Mayyarah, I, 12I. 

22 Mud., XVI, 101, 102, 104; cf. 128,2 dal b.; Dardir-Dasiiqi, IV, 311 in f " 
312; traI il , XXXVII, n. 90. 
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mediante riscatto (" kitabah "); ciascuno risponde per tutti gli altri 
in caso di non pagamento delle rqte convenute 23. 

2°) Per gli affari conchiusi dai soci di una società comm-er
ciale, costituita sotto il regime della solidarietà (" mafawaçlah "); 
la solidarietà è di diritto, attivamente e passivamente, per tutti gli 
affari conchiusi dai soci nell' interesse della società 24, perchè nella 
società di quella specie è implicito il mandato reciproco. 

§ 6bis • Come si regolano i rapporti tra le parti, qu_ando un credi
tore solidale ha riscosso tutto o parte del credito, o quando un debi
tore solidale ha pagato il debito in tutto o in parte? 

I. Solidarùtà tra i credzlori z5. Quando un coerede ha transatto 
intorno ad un credito, il suo coerede può, aderendo alla transazione, 
partecipare a quanto il primo ha ricevuto in forza del con tra tto , 
quasi egli fosse creditore solidp.le. 

Quando un titolo di credito è concepito a nome di più persone, 
tutti i creditori ivi nominati possono chiedere la loro parte di quanto 
vie n riscosso da uno di essi, poichè si presume che esista solidarietà 
tra di loro. È invece controverso il diritto degli altri creditori a par
tecipare a quanto viene riscosso da uno di essi, se, pur essendo unico 
il titolo, non esiste società o comunione tra i creditori z6. 

Quando invece il credito è rappresentato da più titoli diversi z7, 

la solidarietà non si presume, anche se l'affare che ha dato origine 
al credito sia unico. 

Da ciò si può desumere la regola seguente: Il ricorso di un cre
ditore contro gli altri per ottenere una parte di quanto questi hanno 
incassato sul credito dipenderà dalla natura del credito medesimo; 
sarà dunque ammissibile se il credito è comune, e quindi sia da pre
sumere la solidarietà; non sarà ammissibile quando la solidarietà 
sia da escludere (per esempio, quando il credito unico è rappresentato 
da tanti titoli di credito dis tin ti). 

23 Muwa.t.ta', III, 263; tralll, XXXVIII, n. 74; Dardir-Dasiiqi, IV, 349; 
Zurqani, VIII, 153; 'Amaliyyat, 530. 

24 l/Ilud., X,. p. 158; tralil, X, n. 128 in f.; trirsi, V, p . 149; Zurqani, V, 
151; Dardir-Dasiiqi, III, 1I8. 

25 Mud., XI, 7-8; XIII, 61-62, 108; tralil, XVI, n. IO; Dardir-Dasiiqi, III, 
281-282; trirsi, VI, 12-13; cf. Ibn Nugaym, II, 212. 

26 tralil, 1. C . 

27 Mud., XIII, 61-62: tIirsi" 1. c., p. 14; tralil, 1. c. 
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II. Solz'darùtà tra i debz'torz·. Il regresso dei debitori gli uni 
verso gli altri è ugualmente determinato dalla natura del negozio: 
se questo è comune tra i debitori, il debitore che ha pagato ha re
gresso contro gli altri per la parte di debito spettante a ciascuno z8 • 

Quando il negozio riguarda unicamente uno dei debitori,- colui 
che ha pagato può rivolgersi, per e.ssere rimborsato, alla persona nel 
cui interesse ha agito; è il caso, per esempio, del fideiussore che paga 
per il debitore principale, del mandatario obbligato assieme al man
dante e che ha pagato per lui Z9. 

Quando, invece, l'affare non è comune, il regresso è escluso; 
così, tra più fideiussori non solidali tra loro, chi ha pagato non può 
rivolgersi agli altri per essere rimborsato. 

SEZIONE II. - Oggetto. 

§ 7. All'esistenza dell'obbligazione è necessario un obietto, cioè 
una prestazione cui è tenuto il debitore ed in cui si concreta l' adem
pimento. 

I. L'obietto dev' essere certo. L'incertezza della prestazione, 
quando sia tale da lasciare indeterminato il contenuto dell'obbliga
zione, impedisce il sorgere del vincolo obbliga torio ~o. 

La determinatezza può essere, tuttavia, più o meno precisa. 
La obbligazione (" dayn ") è determinata (CC mu'ayyan ") quando 

l'oggetto è individualmente determinato (" 'ayn " = spedes, res certa), 
per esempio quel tale cavallo, quel certo fondo. A questa categoria 
appartengono le obbligazioni nascenti dal deposito, dal comodato, 
dal " qiraçl " o accomenda 31 • 

Altre volte, l'oggetto della obbligazione è determinato generi
camente (" dayn fi: 'g-gimmah "), come avviene quando si stipula 
o si p:-omette una cosa o una quantità di cose, fungibili o non fungi
bili, determinate solo per la loro qualità, per esempio: « una b~stia 

28 tralil, XVIII, n. 21; Dasiiqi, III, 3°0-3°1; trirsi, VI, 32-33; Zurqani, 
VIII, 153; P . C. T., a. 1738. 

29 Ibn 'A$im, v. 265; Tawudi-Tasiili, I, 183-184; P. C. T., a. 1736. 
3° tralil, XXXV, n. 35 e noto 97; X, n. 1 l e sg.; Mayyarah, l, 17-18; 

Tasiili, I, 27; Zurqani, V, 24-25; P. C. T., a . 68. 
3I Zurqani, V, 161; Dasiiqi, - III, 291. 
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da soma », « una delle mie case di abitazione», « dieci staia di grano 
duro » 32 • 

L'importanza di questa distinzione si vede specialmente nel 
casi di perimento . L'obbligazione individualmente determinata 
(" mu'ayyan fi 'g-gimmah") si estingue col perimento del suo oggetto, 
se ciò avvenga per una causa indipenden te dalla volontà del debitore; 
la obbligazione generica (" maçlmun fi 'g-gimmah") non si estingue 
col perimento anche per causa fortuita o di forza maggiore, perchè 
il genere non può perire e, mancando uno degli individui con1presi 
in quello, il creditore può esigere ed il debitore si può sempre libe
rare mediante una cosa della stessa specie 33; la obbligazione si dice 
quindi assicurata o garantz"ta (CC maçlmun "). 

Un caso importante d'indeterminatezza è quello della obbliga
zz'one alternativa 34, cioè quella in cui il de bi tore deve dare una od 
un'altra tra più cose determinate. La scelta (" ihtiyar "), di regola, 
spetta al creditore 35; ma non è escluso che ir: certi casi possa spettare 
al debitore, per esempio, nell'azione promossa contro il padrone per 
deli tti commessi dal suo schiavo (corrisponden te all'azione nossale 
del diri tto romano); il padrone può liberarsi sia consegnando lo schiavo 
delinquente, sia' pagando il risarcimento dovuto. 

Finchè il creditore non abbia operato la scelta, il rischio della 
cosa dovuta spetta al debitore. Se il creditore si è fatto consegnare 
le cose allo scopo di scegliere e quelle periscono mentre le ha in con
segna, il credi tore ~isponde di una delle cose di cui era deten tore 36. 

La obbligazione è divz'sibde 37 quando la prestazione, che ne è og
getto, può essere divisa senza che la natura ne sia modificata; questa ~ 

obbligazione può quindi adempiersi, come può estinguersi, parzial
mente. lndz'vz'sz'bz'le è . quella che non" comporta nell'adempimento 
simile divisione per parti, per esempio, la servitù di passaggio, l'ob-

32 :tram, XVIII, 5 e noto 17; cf. Ibn 'A~im , v. 1017 (testo arabo); Zurqani, 
V; 161; Mayyarah, II, 79; Darclir-Dasiiqi, IV, 96 pr.; cf. Digest. , 12, I, 2 § I; 

19, 2, 3 I pr.; Instit. , III, 14 pro 
33 :tram, X, n. 94, noto 445; XXIX, n. 2 e noto 7-8; cf. Digest., 18, I, 35 

§ 7; 18, 6, I § I; 5, 14 § I. 

34 Zeys, II, p. 27. 
35 Cf. Mud., IV, 45; secus Digest., 12, 6, 32 § 3; Inst., IV, 6, 33· 
36 Mud., IX, 32 sg., :tralil, X, n. 106, 107; Zurqani-Bannani, V, 124, 6 

dal b ., 125; :trirsi, V, 123. 
37 Cf. Mud., XI, 91, 92 pr., 98 in f., 135, 151-152 pr.; Dasiiqi, IV, 25, 55, 

59; :tralil, XXX, n. I e noto 5, 8, IO. 
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bligazione di fare ,un certo lavoro (scavamento di un fosso, costru
zione di un edificio, trovamènto di una cosa smarrita ecc.), in cui 
l'adempimento è costituito dal risultato finale; in questi casi l'obbli
gazione non può eseguirsi nè estinguersi per parti. 

§ 8. II. L'oggetto dell'obbligazione deve avere unoscopo valz'do 
(CCgaraçl $al).Il). "), il che significa che deve: 

a) rappresentare un valore od utilità (" rnanfa'ah ") patri
moniale effettiva, poichè sono beni (" mal ") solo quelle cose che hanno 
valore economico; un semplice interesse morale o di affezione non è un 
bene (" mal ") nel senso giuridico e non può essere oggetto valido di 
obbligazione. Del pari non è bene (" mal ") ciò che non ha una utilità 
valutabil~ e permanente; sarebbe derisoria una obbligazione che avesse 
per oggetto un chicco di grano, un carbone ardente (cf. Lib. I, §§ 8-9; 
VI, § 1), poichè le obbligazioni derivano dalla convivenza sociale ed 
hanno per scopo di provvedere ai bisogni effettivi dell'uomo 38; 

b) è anche necessario, per la valz'dz'tà dell'obbligazione, che ' 
l'obietto ne sia possibzle, sia fisicamente, sia giuridicamente. 

Fz'sz'camente, sono impossibili quelle prestazioni che per legge 
di natura o, come dicono gli Arabi, per la consuetudine seguìta da 
Dio nella sua creazione (" sunnat Allah fI halqihi "), non hanno 
oggetto effettivamente esistente, o non si possono compiere dall'uomo 
o da quella determinata persona che ha assunto l'obbligo; una obbli
gazione di tal fatta è nulla, poichè manca di scopo valido 39. 

Giurz'dz'came~te, la impossibilità che proviene da un divieto 
della ,legge si equipara a quella che si fonda nella natura. « Ciò che 
giuridicamente è impossibile è pari a ciò che è fisicamente impossi
bile » 4°. Quindi non ha efficacia: 

a) l'obbligazione avente per oggetto una cosa sottratta al 
commercio per la sua natura o per disposizione di legge (lo stato 
di libertà, i diritti derivanti dalla paternità, dal patronato, dal ma
trimonio, le cose comu~i a tutti, le cose pubbliche, le cose vietate 

c~me impure) (cf. Lib. VI, §§ 6- 10); 

38 Ram, XXIX, n. 28, noto 93; Zurqani, V, 16 sgg.; VII, 21-22; Dardir
Dasiiqi, IV, 18; Mayyarah, I, 19, 2; Tawudi, I, 30; cf. I,Iamawi ad Ibn Nugaym, 
II, 209, noto 6; Sachau, p. 279 n. I, p. 609 n. I; Juynboll, § 57; Schmidt, Occu
patio, p. 39; P. C. T. , a. 3, 137, 853· 

39 Cor., · II, 96; :tralil, XXI, n. 17; X, n. 4, § 3; Dasiiqi, II, 301-302; IV, 
148; Tasiili, I, 30, 85; Zurqani, V, 16-17, 34; cf. Ibn Nugaym, I, 23 1; II, 25; 
ad-Durr al-mu!Jtar, VI, 381; Digest., 44, 7, I § 9, IO; 50, 17, 18 5. 

4° Zurqani, V,20. 
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b) l'obbligazione avente per oggetto un fatto contrario alla 
legge; e con ciò s'intende non solo la legge m~rale e religiosa dell'Islam, 
ma anche quella legge naturale che è comune a tutte le re~igioni ed 
è perciò da ritenersi compresa nella" sarl'ah" islamica (per esempio, 
il divieto dell'omicidio, del furto, dell'adulterio) 41 . È parimenti ille
cito il compenso dato alla meretrice o al prosseneta, a chi esercita 
le arti occulte (indovino, mago, astrologo) 42, il comodato o la ven
dita di armi destinate a servire contro i Musulmani, e via dicendo 43. 

A queste convenzioni illecite si equiparano quelle fatte in jrau
dem legis, per esempio, quelle che hanno per scopo di eludere le leggi 
successorie od al tre 44. 

La musica ed il canto sono considerati divertimenti illeciti, o 
per lo meno riprovevoli, e tali quindi da non costituire oggetto valido 
di obbligazione 45 . 

L'obietto dell'obbligazione dev'essere determinato, o determi
nabile, non solo nella ·sua specie, ma anche nella sua qualità, per 
modo da non lasciare incertezza od alea da cui una delle parti possa 
trarre un lucro ingiustificato 46• 

TITOLO II. 

Fonti delle obbligazioni. 

§ 9. La libertà è lo stato naturale dell' uomo (Lib. I, § 9) 47. 

Il presupposto della dottrina in materia di obbligazioni è quindi la 
inesistenza del vincolo: "al-a~l bara'at ag-gimmah "48, « di regola 
ognuno è libero da obbligazione l), e chi pretende che altri sia tenuto 

41 Cf. Ibn Nugaym, II, 25. 
4Z Muwajta', III, 128; Bu1).ari, igarah, n. 20. 
43 1Jalil, XXIII, n. 1-2; Zurqani, V, 11-12; cf. Mud., XI, 64; 1Jalil, XXI, 

n. 3; XXIX, n. 28; Zurqani, VII, 23. 
44 Ibn (A~im, v. 31 I; 1Jalil, XVI, n. 2 (a-b); Dardir-Dasuqi, III, 273; 

'Amaliyyat, 216-218. 

45 Bu1).ari, afribah, n. 6; Mud., XI, n. 63; Ibn Magah, I, 202, 300; 1Jalil, X, 
n. 16; XXIX, n. 30. 

46 1JaHl, X, §§ 11-14; XI, 11-12; XXIX, n. 31; Mayyarah, I, 17-18; Ta
suli, I, 27. 

47 Mayyarah, I, 17 in f., 18; cf. Ibn Nugaym, I, 89; Magallah, a. 8, 89, 
1817-1819. 

48 Mayyarah, I, 17-18 pr., 23 sg. 
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verso di lui deve in primo luogo farne la prova, dimostrando una 
causa legittima (" sabab") che abbia determinato l'esistenza del
l'obbligo 49. 

Questo fatto può essere sia la volontà dichiarata dal subietto 
di assumere un impegno giuridico verso altri, sia un fatto illecito 
da lui compiuto e da cui deriva per lui l'obbligo di risarcire il danno. 

Sono dunque due ordini di fatti da cui possono derivare le obbli
gazioni: 

a) dichiarazione di volontà; 
b) fa tto illeci to. 

La prima di queste fonti di obbligazioni si chiama dai I:Ianafiti 
atto (o fatto) verbale (" ta~arrufqawli: "), la seconda atto (o fatto) 
corz,creto o effettivo (" ta~arruf fi'li:") 5°. I Malichiti seguono talvolta 
questa divisione, che è infatti assai comoda, e noi possiamo conser
varla. 

CAPITOLO I. 

Fatti verbali o dichiarazione di volontà. 

SEZIONE I. - Dichiarazione unilaterale. 

§ lO. Quando la 'dichiarazione è emessa dal solo obblig~to, SI 

dice unilaterale: 
A) La dichiarazione unilaterale di voler fare una prestazione 

(dare o fare qualcosa) ad una persona indeterminata (per esempio, 
ai poveri, ad una moschea) o diretta a persona indeterminata, per 
esempio: « giuro » o « dichiaro in tal caso di affrancare uno schiavo », 

è, come la pollz'cz'tatz'o romana, una promessa (" wa' d ") (C offerentis 
solz'us promissum » (Digest. , 50, I2, 3), la quale costituisce soltanto un 
ol:?bligo di coscienza, nla non ha carattere giuridicamente obbliga
torio (opinione dominante) 51, nel senso che non dà luogo ad azione 
per costringere il dichiarante a fare quanto ha enunciato. 

49 Dasuqi, III, 427, 13 dal b.; 1JaW, XII, n. 36; Mud., IX, 18; XIV, 
3°-31; Buhari, rahn, n. 6; cf. P. C. T., a. 467, 650. 

5° ad-Durr al-mulftar, IV, 234; al-lfawi, ap. Ibn Nugaym, II , 209; Mur
fid al-I:zayran. 168; cf. Digest., 44, .1, I pro . 

51 Zurqani, VIII, 126; 'Amaliyyat, p. 402; P. C. T., a. 19; Juynboll, § 58. 
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Ne è esempio una specie registrata nell'al-Mudawwanah: Due 
persone avevano contratto un "qiraçl" (accomenda) stipulando 
che un terzo dei guadagni eventuali sarebbe devoluto a beneficio dei 
poveri. Ibn al-Qasim decide che il patto è valido e che i soci a vreb
bero male operato non osservandolo, ma che il giudice non ve li 
può costringere. Ibn Nagi ritiene che il patto non sia obbligatorio 
« nemmeno tra i soci e Dio », cioè nemmeno come obbligo di coscienza, 
ma che comunque non possa dar luogo ad azione giudiziaria, perchè 
stipulato a favore di persone indeterminate. 

Un secondo caso ,in cui la dichiarazione unilaterale obbliga colui 
che l'ha emessa è la preposizione (" al-ign bi~'t-tigarah") 52. Colui 
che prepone un suo schiavo ad un negozio, ad un deposito di merci, 
ad un'officina, si obbliga tacitamente ad eseguire le obbligazioni 
contratte dal suo agente, perchè invita i terzi a contrarre con lui 53. 

Ed è perciò che il contratto formato tra l'agente e i terzi estende 
la sua efficacia al preponente, nel limi te del fondo di merci o del 
capitale affidato all'agente, secondo la teoria prevalente, o, secondo 
altri, per tutti gli affari contratti dall'agente. Avremo occasione di 
parlarne di nuovo nella parte speciale. 

B) La dichiarazione unilaterale diretta a persona determi
na ta, per esempio: « giuro» o « dichiaro che la mia casa sarà elemo
sina a beneficio del tale», ovvero « in questo caso" giuro" o " pro
metto" ,di affrancare lo schiavo Zayd», ha effetto giuridicamente 
obbligatorio 54. 

C) Colui che fa un voto (" nagr "), \ cioè promette a Dio di 
compiere un fatto di carattere religioso o di fare una pres tazione 
avente scopo pio o benefico, assume un obbligo di coscienza, e qujndi 
di carattere religioso, ma che ha inoltre effetti giuridici in quanto 
il promittente può essere astretto ad eseguirlo od a riscattarsi me
dian te una espiazione (" kaffarah ") 55, salvo che si tratti di un voto 
illecito, cioè implicante la violazione di un precetto morale o reli
gioso: questo voto sarebbe inefficace. Cosi sarebbe nullo il voto con 
cui si dispone della cosa altrui: « Se tal cosa avviene, faccio voto di 

52 1]:alil, XV, n. 12 sg.; XVIII, n. 2. 
53 Cf. Digest., 15, 4, lo 

54 Ibn Rusd ap. 'Amaliyyat; 1. C.; Zurqani, 1. c. 
55 Mud., III, 76-86, 1 Il; Muwa.tla' , II, 333-334; 1]:alil, VrI, n. 9 sg.; Zur

qani, III, 92; Muslim, VII, 108 e Nawawi ad loc.; Bu:g.ari-Qastallani, ayman, 
1.X, 404; cf. Digest .. 50, 12, 2 pro 
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consacrare a Dio la casa, o lo schiavo ecc., di Zayd l). Un voto simile 
non ha effetto 56 o, per lo meno, obbliga il promittente ad eseguirlo, 
se la cosa altrui diventa sua, per un evento qualunque. 

La legge interviene in certi casi a mitigare le conseguenze ecces
sive di un voto 57. Se Tizio fa ' voto che, avvenendo un caso determi
nato, egli consacrerà a scopo pio tutte le sue sostanze o tutti gli 
schiavi che possiede o tutto il suo gregge, e non possieda altro, Malik 
decide ch'egli deve solo il terzo. Se Tizio avendo un solo schiavo, fa 
voto di darlo a Dio, egli è tenuto a venderlo e a darne il prezzo a 
titolo benefico, se lo ha indicato individualmente; se invece ' lo ha 
indicato genericamente, dovrà dare il terzo del ricavato . . 

D) Quando la dichiarazione unilaterale di volontà è diretta 
a persona incerta, ma suscettibile di determinazione, si ha una offerta 
o proposta (" igab "), la quale, in certi casi, può dar origine ad una 
obbligazione 58. Ne sono esempio: . 

a) la promessa di ricompensa 5'9 (" gu'l, gu'alah "), fatta 
pubblicamente alla persona indeterminata che compirà un certo 
fatto, per esempio, a chi troverà un oggetto smarrito, a chi 'eseguirà 
un lavoro determinato. N e dovremo parlare nella parte speciale delle 
obbligazioni (Lib. VIII, tit. III~ cap. II). 

b)' Il fatto di colui che espone in vendita un oggetto nel 
suo negozio o lo porta in giro in un mercato indicandone il prezzo. 
È questa una proposta di contratto, mediante la quale il proponente 
si obbliga a rilasciare la cosa a chi gli darà il prezzo da lui indicato 60. 

L'offerta di un oggetto al pubblico incanto (" bay' al-muza
yadah") dà luogo a controversie interessanti 61. Colui che espone 

56 j),fud., III, 89, 91, 4. dal b., 99, 106, 1 I I-I 13; 1I4uwa/,ta', II, 335-337; 
Bu:g.ari-Qastallani, ayman, IX, 4°7 ; " la nagra fl ma'~iyah wa la Hma la yamliku 
ibn adam ", IbnMagah, I, 333 . 

5i Mud., III, 94-97; 1]:alil, VII, n. IO e 14; Zurqani, VIII, 126; Ibn Magah, 
I, 333. 

58 Secondo i I;Ianafiti, la promessa in incertam personam è nulla, ma la dot-
trina più recente è meno rigorosa; cf. Ibn Nugaym, II, 59. . 

59 Mud., XI, 100; Muwa/,ta', III, 159; Ibn 'À!?im, v. 1094; ::tralil, XXX, 
n. I; Tasul1, II, 176; Zurqani, VII, 60; 1]:irsi, VII, 59; Dasuqi, IV, 59; cf. Sa'rani, 
II, 93; Zeys, II, n. 595. 

60 Mud., X, 54; 1]:aHl, X, n . I; Zurqani, V, 5-6; 1]:irsi, V, 6; Dardir-Dasuqi, 
III, 4; P . C. T., a. 679. 

61 Bu:g.ari, buyu', n. 59-60; l:tiyal, n . 6; suru,t, n. 8, Il; j),fuwa/,ta', III, 152; 
Znrqani-Bannani, V, 6-7, 90; Dasuqi, III, 4-5; 1]:irsi, V, 7-8 e 'Adawi ad loc.; 
::traHl, X, n. 66. ' 
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un oggetto all'incanto dichiara di volerI o rilasciare a colui che gli 
offrirà il prezzo maggiore. È quindi una proposta di contratto, la 
quale si presume accettata da colui che offrirà l'ultimo prezzo, se' il 
vendi tore ha dichiarato nel bando che accetterà il prezzo che gli 
verrà offerto; così i Malichiti in generale. La consuetudine del Magrib 
e dell'Egitto insegna , tuttavia una regola diversa: l'offerta fatta da 
cpi aumenta in un pubblico incanto viene considerata come una 
proposta di contratto, che il venditore è libero di accettare o di rifiu
tare, ma purchè lo faccia subito; egli non può esigere la esecuzione 
più tardi, se le parti si separano senza ch'egli abbia dichiarato la sua 

accettazione. 

SEZIONE II. - Dichiarazione bilaterale (contratto). 

§ Il. Quando la proposta (offerta) = " igab " avente per scopo 
un negozio giuridico viene accettata dalla persona cui è diretta, 
questa accettazione (" qabul") costituisce un consenso reciproco 
(" taraçli ") 61., un accordo di volontà, che si chiama contratto (" 'aqd " 
= vincolo, nodo) 63, negozio dei più importanti quale fonte di obbli-

gazione. 
Gli elementi essenziali o requisiti (" surut " = condizioni," ar-

kan " = colonne) di ogni con tra tto sono pertanto 64: 

l0 I subietti o contraenti (" al-'aqidani "). 
20 L'obietto o materia su cui cade il consenso (" al-ma'qud 

'alayhi" = id de quo est contractum). 

62 Cor" Il, 184; IV, 33; Abii 's-Su'iid ad Cor., V, l (in margine a Razi, 
III, 513); Mayyarah, I, 152; Zurqani, V, 8; P. C. T., a. 1398, 1435; cf. Digest., 

2, 14, 10 3. 
63 Da " 'aqada" « stringere

1 
annodare n; "'aqd" vale anche genericamente' 

« negozio giuridico n ed anche « obbligazione n. Così Ibn 'Arafah definisce il legato 
(" wa~iyyah " '): "'aqd yiigibu l].aqqanfi tulut 'aqidihi yalzamu bi-mawtihi", May
yarah, Il, 216; Tasiili, Il, 292. Così l'espressione "'aqada 'alà nafsihi" , per 
esempio: "ma 'aqadahu 'alà nafsihi min dayn ", Tasiili, II, 292; "man ilta
zama tulut malihi ", Mayyarah, Il, 216; Tasiili, l.: c. 

64 Bannani, III, 168; Zurqani, V, 3; P. C. T., a. 66, 372, 738, 380; Gur
iani, s. v. rukn; cf. Ostrorog-Mawardi, I, 72 . I giuristi islamici distinguono gli 
elementi essenziali alla esistenza del negozio giuridico (" sart") in generale da 
quelli richiesti per la esistenza del negozio speciale che s'intende costituire (" rukn " 
= colonna); Zurqani, VIII, 148; Mud., IV, 31; Ibn 'A~im, v. 378 sgg.; Ibn Nu-

gaym, Il, 194; Magallah, a. 108, 112, 361 , 368. 
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3° La dichiarazione di volontà dei contraenti oforma (" ~igah "). 
§ 12. L 1 contraenti (" al-'aqidani "). - Quanto ai contraenti 

SI richiede la capacità contrattuale (" taklif") in genere. . 
Si distingue la capacità necessaria a dar validdà (" ~il).l).ah ") 

a~ c~ntratto, che è quanto dire a dargli esistenza giuridica, da quelle 
riChIeste per dargli efficacia obblz'gatoria (" hizum ") 65. 

P er dare validdà (" ~il).l).ah "') al con tra tto occorre nel con traen te 
il disc~rn~·m.ento. (" ~amyiz ", cf. Lib. IV, § IO), presupposto di ogni 
atto gIUridICO, In dIfetto del quale l'atto sarebbe inesistente; cosÌ il 
contratt~ stretto da un impubere infantiae proxz'mus (" ~abi") o 
da un allenato di mente (" magnun "). 

. . P~r dare ~nvece efficacia obblz'gatoria (" luzum") al contratto, 
SI rIc~I~de che Il contraente sia pubere e suijurz's, abbia cioè la piena 
capaczta cqntrattuale (" taklif "). 

. Se il :ontraente non è pubere o non è sui jurz's 66, il negozio da 
lUI post~ In esser: sarà valz'do (" ~al).il). "), qualora possegga gli altri 
eleme,ntI necessari alla sua esistenza, ma non sarà obblz'gatorz'o (" la
zim "), poichè è subordinato (" mawquf, mutawaqqif" = sospeso) 
per la sua efficacia alla ratifica del tutore o curatore del contraente. 

§ 13. La dichiarazione di volontà dev'essere emessa da colui 
che si obbliga o da chi legalmente lo rappresenta in virtù di un man
dato o della legge. Niuno può obbligare altrui nè stipular~ a nome di 
un altro, se non abbia facoltà di agire per lui 67. Se Tizio discorrendo 
c~n Caio" che è un t~rzo estraneo, dichiara di dover mille a Sempro
nIO, potra SempronIO prevalersi di questa dichiarazione per recla
mare la. soz:nma. a Tizio? Non lo potrebbe, secondo i giuristi, perchè 
quella dIchIarazIOne non è stata emessa da Tizio in confronto di Sem
pronio o di chi lo rappresenta. Può tuttavia, in certe circostanze 
valere come principio di prova, cioè come riconoscimento di un~ 
obbligazione già contratta o confessione di debito. ' 

Ma questa regola, che è conseguenza necessaria del concetto 
stesso della dichiarazione di volontà, presenta qualche eccezione. 

65 tIalil, X, n. 2 e noto IO; tIirsi, V, 8-9; Dardir-Dasiiqi, III, 5; Zurqani, 
V, 7-8; yIII, 148 e Bannani ad loc.; Zeys, I, 107 . 
,_. ,,66 E il c~so dell'impubere dotato di discernimento, dell'interdetto (" mal].
g~r ) per defi,Cle~za ~entale (" safih "), della donna maritata e del malato, quando 
dIspongono dr pru dI un terzo dei loro beni. . 

67 tErsi, VI, 86; cf. lVfagallah, a. 466,ISII; ad-Durral-muhtiir IV 569' V 
174,' P C T D ' ~ I , " . . ., a. 3, 39: zgest. , 44, 7, II; Co.d. , IV, 27, l. 
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. ' i aggiungo una stipulazione a 
S · t aggo In mlO nome, e v l' 

e 10 con r ." 'one diretta contro l'obb 1-
d · questi acquIsta un aZI 

favore 1 un terzo, ., l tt come se fosse direttamente 
, . . vlrtu de con tra o 

ga to e puo agIre ln
h 

l" d l o i termini del con tra tto stesso glielo 
intervenuto, salvo c e m o e 

vietino 68. . . f o a carico di un terzo da 
§ 14 Il contratto stIpulato a avore . , 

. • , 110 assolutamente, poichè puo essere 
ch.i non lo rappresent~, ~onhe"n) ~9 Q ando il terzo non rappresentato 

cl ' . fi (" 19aza u 
oggetto 1 ratl ca . . r' precisamente come se avesse 
dichiara di far suo Il contratto, eg 1. e on si può vendere la cosa 
agito direttamente: così, ad esem~lO,. n f d' (" hubus " 

. ., costItuIre una on aZlOne . 
altrui e, del pan, non SI puo l di un altro. Ma la vendita o 

, f ") te per oggetto a cosa l' 
o 'waq a ven .' t t'. se il proprietario della cosa 1 

.c d' non sono lneSlS en 1, . . 
la lon aZlOne " . l' dano come se eglI 11 avesse 
ratifica, la vendita o il "Dubus SI conva 1 ' . 

personalmente costituiti. . ' Ila data della conclusione 
'fi (" ig' azah ") SI retro trae a 

La ra ti ca . h l' atto senza far riserve 
70' hè COlUI C e approva 

del con tra tto ,pOlC fi d l omen to in cui è stato pos to 
'lt di farlo suo no a m 

dichiara senz a ro . ff se egli stesso vi fosse inter-
in essere e intende che abbIa e etto come . 

venu to 7
1

. he tacita 72 Ouando si dispone dei 
L t 'fi può essere anc . ~ d b' 

a ra l ca t benchè presente e e 1 ta-
. d una persona e ques a, , 

diritti spettantI a . solleva opposizione, benche . 
. f t di quanto aVVIene, non . 

mente m orma a . d' questo silenzio è da mter-
. . d' 'festare Il suo Issenso, 

nulla le VIetI 1 manI . A" f te ragion~ se l'interessa to 
o taCl to plU or . 

pretare come consens .' h' mente la sua accettazlOne 
. atto dal quale SI desume Clara COn1.ple un . 

di qv.anto è avvenuto senza il suo mtervento. 

. -t 6' Ibn 'Àsim, v. 548-549; cf. I:Ia-
68 Halil, X 'XVII, § IO; 'A m alzyy a , P'C3d' III 42' 8' IV 32, 19. 

~ , II 69 noto 5; o., , ,., ,-
mawi ad Ibn Nuga~m, ,p'. M d IX 49, 52; XiJV, 56; tralil, . X, n. 6; X~, 

69 Bu1J.ari, wakalah, n. IO, u., ~ _ IV 69' P. C.T. a. 45; cf. ProJet . 

Z 
- - V 19' Hirsi V, 18; Dasuql, " ' ' . 

n. 8; urqam, " ,~, 6 I 52, 1453. . 
Algér., 455; Magallah, ~. ~7?, 3? '. 4. ff .. avverano dal giorno della ratlfica 

70 Salvo che si trattI dI npudlO, l Cul e etHtI. s~_ IV 3
2 . . l' tt 'stato emesso; ~ USI, " . . M d 

e non da quello m CUI a o_e _ IV 6 1 IO' eccezione pel matnmomo: u '" 
71 Mud., IV, 37; Dasuql, ,9,· , 

IV 40 . f 122 pr . Bannani, ad loc.; Dardir-
,. - - V 9 l 22' VIII, 121 m .,., p C T 

7~ Zurqam, ,I,. , ,_. . 66' Halil IX', n. 6 e not. 65; . . ., 
8 IV 69' Ibn ASIm, "'. 3 ,~ , . . d" non Dasuqi, IV, 20; , , _ 'XVI not. IO (chi , interrogato m glU lZlO, 

a. 4S, 46, 673, 1937; cf. trahl , ' 
. 'de si reputa confesso). nspon . 
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§ 15. Rimane da esaminare un altro caso, ed è il con tra tto del 
rappresentante con se stesso, questione che n€l I)ostro diritto europeo 
è assai controversa. 

:rizio rappresenta un' altra persona, in qualità di mandatario, 
o di tutore o di curatore. Può egli contrarre con se stesso, per esempio 
·acquistare per sè o per un terzo le cose che è incaricato di vendere 
per il suo rappresentato, consegnare a se stesso le cose di CUI deve 
fare la tradizione per quest'ultimo? 

Il diritto malichita distingue il rappresentante di un Incapace 
da chi ·rappresenta una persona capace di contrarre 73. . 

Il rappresentante di · un incapace, cioè il tutore o curatore di 
un minorenne o deficiente, o l'amministratore di una fondazione 
pia (" waqf") non possono, di regola, contrarre nè attivamente nè 
passivamente con il loro rappresentato. Il tutore di un minorenne, 
per esempio, non può nè acquistare per sè i beni del minorenne, nè 
vendergli le · cose proprie, salvo che ciò avvenga in un pubblico 
incanto; in questo caso, non è vietato al tutore di ~oncorrere all'asta, 
come qualunque altro. 

È diverso il caso quando il rappresentante agisce per un mag
giorenne capace. Il rappresentante può allora contrarre· con se stesso, 
purchè il rappresentato vi consenta. Il mandatario, ad esempio, 
può comprare per proprio conto la cosa del mandante, ma solo se 
questi ne sia informato ed abbia indicato il prezzo per cui consenti
rebbe a vendere. 

§ 16. II. Obietto.. L'obietto del contratto (" al-ma'qud 
'alayhi ", id de quo est contractum) è la prestazione che ne è il con
tenuto ed intorno alla quale è avvenuto l'accordo delle parti 74. E 
poichè ognuno dei contraenti si propone un certo scopo, che per quel 
contraente è il motivo del suo consenso, - per esempio nella 
compra-vendita l'obietto del contratto per il compratore è la cosa, 
per il venditore il prezzo - l'obietto appare duplice, secondo che 
lo si consideri dal punto di vista sia dell'uno sia dell'altro dei con
traenti, ma in realtà è unico, poichè consiste nel rapporto corre
lativo. delle due prestazioni; . i due' termini sono condizione implicita 

73 lI,fud., IX, So; traI il , XX, n . 13; Dardir-Dasuqi, III, 340; trirsi-'Adawi, 
VI, 77; Zurqani, VI, 83; 'Amaliyyat, 18 in f., 19. 

74 tram, X, not. 29; XX IX, noto I. 
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l'uno dell'altro 75 e son~ effettivamente un solo obietto del negozio 

bilaterale. . 
§ 17. III. Il consenso. - Il terzç> requisito necessario alla esist~n~a 

dell'obbligazione contrattuale è la volontà concorde delle partI, In 
. d f (" _. h") 76 

quanto si estrinseca e ~ella sua :spresslOne pr~~ : . orr::~ ~ì1ga .' 
Due sono pertanto glI elementI della forma ( ~Igah ). a) la man~fe
stazione esterna; b) l'animo (" niyyah") espresso da quella manIfe-

stazione. . . 
A) La forma esterna (" ~igah ") è il fatto conc~eto, l'es~ression: 
'bI'le cI'oè la parola o gesto o atto, sia pur negatIVO, che e come Il senSI , . ' . ' . 

corpo onde si riveste la volontà dei co~traentl. Il modo ~n .CUI SI 
estrinseca questa volontà non ha grande Importanza, purche sIa tale 
da far intendere senza dubbiezze l'animo di cui .è l'espressione. In 
diri tto musulmano è fondamentale la regola solus consensus obligat. 

Solo per eccezione si esige la osservanza di una forma determi
na ta: così nella " musaq ah" (colonIa parziaria) si richiede a perfe
zionare il contratto la parola "saqaytu" o altra equivalente 77, 

nell'accomenda (" qiraçl ") la parola. ". qaraçltu " o al~~a simile, ,~~l 
" salani" (vendita con prezzo antICIpato la parola aslamtu 7. 

Ma anche in questi casi la forma è richiesta non tanto come parte 
sostanziale, quanto per evitare le incertezze sull'indole vera ~ell'atto , 

. per modo da distinguerlo da altri analoghi che con quello. SI ?ot~eb
bero confondere. La forrpa ha valore direi dimostrativo o mdlcatIvo, 
non quel valore sostanziale che ha negli atti solenni del diritto 

romano. 
Altri contratti che esigono l'impiego di certe parole o formole 

determinate sono il matrimonio (" nikal;t "), il ripudio (" talaq") e 
l'emancipazione di schiavo (" 'itq "); in qu:sti cas~ la. formol.a voluta 
dalla legge non ha solo per scopo di far SI che SIa In teso In modo. 
preciso l'animo di chi la emette, ma fa verame~te p.ar:e della.sostanz~ 
dell'atto, talchè si può parlare rispetto a questI attI dI negOZI for~ah, 
i soli del resto che il diritto malichita e sciafiita conosca. InfattI nel 

75 Per esempio, nella compra-vendita, un contraente si propone di ottenere 
la cosa, ma consente altresì a dare il prezzo, l'altro consente a dare la cosa, pur 

di conseguire il prezzo. 
76 " a~-!?Igah ma dalla 'alà 'l-1}.aqiqah 'urfan" (Ibn 'Arafah ap. Mayyarah, 

II, II9). 
77 Halil XXVIII , n. 2 e noto 9; Dasliqi, III , 474· 
78 ~am~wi ad Ibn Nugaym, II, 320. 
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m atrimonio e nel ripudio basta la enunciazione delle parole di rito 
per dar esistenza all'atto, anche se risulti ·che colui che le ha profe
rite 79 non aveva l'animo diretto a porre in essere quell'atto; e del 
par i la emancipazione di schiavo (" 'itq ") si opera in virtù delle 
parole di affrancamento, pronunciate che siano dal domino, anche 
se chi le ha pronunciate non abbia avuto effettivamente l'animo 
di emancipare 80. 

Salvo queste eccezioni, la volontà obbliga, di regola 81, in qua
lunque modo dichiarata, tanto se sia formalmente espressa (CC ~arIl;t " 
= esplicita), quanto se lo sia indirettamente (" bi- 'l-kinayah "), 
cioè in ténnini equivalenti (" kinayah ~ahirah " = espressione indi
retta palese). Anche un gesto (" isarah ") . può bastare, in detenni
nate circostanze, a significare la volontà (CC kinayah bafiyyah" = 
espressione inòiretta tacita) . Vale manifestazione di volontà, · ad 
esempio, il cenno fatto da un mu to o da un malato colla mano o col 
capo, in risposta ad una dOlnanda a lui rivolta, quando si è sicuri 
ch 'egli ha bene inteso ciò di cui si tratta 82,. 

Il significato del silenzio in quanto espressione di volontà si 
riduce ad una questione di fatto, poichè dipende sostanzialmente 
dalle circostanze. Quando taluno, senza proferir parola, rimette ad 
un'altra persona un valore patrimoniale ( " mal, "), Giò può costituire, 
secondo i casi, un deposito, una permuta, una vendita, una locazione, 
una conduzione 83. Del pari, se taluno, trovandosi presente ad un 
fa, tto che lo interessa e potendo impedirlo, lascia che si compia senza 
farvi opposizione e senza dir parola, il suo silenzio varrà manifesta
zione di volontà,. cioè acquiescenza 84. In altri casi, il decidere se il 

79 Muwa!.ta' , III, 34; Mud., IV, 48; V, 82; VI, '23-24; Zurqani-Bannani 
III, 169-;170; tralIl, IX, n. 3, n. 108-109 e nota 32; cf. IJ:amawI ad Ibn Nu
gàym, II, 194, n. 2; P. C. T., a. 470 nota. 

80 Mud., IV, 48; VII, 61; Jl,fuwa.~ta', III, 34; Zurqani, VIII, 124. 
81 Ibn ' À~im, v. 533; az-Zurqani, V, 3, 7 dal b.; VIII, 123; Bannani, VIII, 

124; Van den Berg, 70, 71, 81; P. C. T., a. 469 not. 
8z Mud., VI, 24; Taslili, II, 80; Ibn Farl;1lin, II, 72-73, cf. Magallah, a. 436; 

Radd al-mul;.tiir, IV, 13; Digest., 46, 2, 17. 
83 trallI. X, n. I; XXII, nota 2; Zurqani, V, 3-4 pr., 6 dal b.; VI, 114; 

VII, 3, 1. 13-14; Dardir, III, 368; \. cf. lI-1agallah, a. 67, 437, 438, 773, 791 , 276, 
1659; Ibn Nugaym, II, 79; IJ:amawi, ib., . I, 185-188. 

8.t Mud., XIV, 40; XV, 199; Ibn 'À!?im, V. 81O-8II, 819-820; Mayyarah, 
II, 8-10; Taslill, II, 64 e 66, . 5 dal b.; Zurqani, V, 19, 238; tram, XVI, 2, noto IO; 
XIX, 3; XIII, 5 (b, c, d); Dardir, II, 272; trirsi, VI, 4; Bannani, V, 243; 'Ama
liyyiit, 170; cf. P. C. T., a. 673 nota. 
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silenzio valga dichiarazione di volontà dipenderà dalle circostanze 
particolari. Se taluno dice ad un altro: «Tu mi devi cento» e l'inter
pellato tace, questo silenzio varrà confessione di debito? Ibn al
Qasim . ha professato, nella specie , due opinioni contrarie; la scuola, 
seguendo la dottrina negativa di Ibn al-Qasim, ritiene che in questo 
caso il silenzio non equivalga a confessione 85. 

§ 18. B) Il secondo elelTIen to della forma con tra ttuale (CC $Igah "), 
ed anche il più importante giuridicamente, è l'animo (CC niyyah "). 

« Gli atti sono secondo le intenzioni)) (CC al-a'mal bi-'n- niyyat "), 
dice un cc l).adIt" celebre; in altri termini, ciò che qualifica l' atto. e 
ne determina la natura è la volontà; l'atto esterno, dicono i giuristi 
(Lib. I, § 8) 86 è solo il corpo, di cui l'intenzione o volontà, l'elemento 
interno, è l'anima. Questa regola trova la più larga applicazione a 
tutte le parti del giure. « Bisognerebbe iscriverla, dice un autore 
l).anafi ta, come epigrafe ad ogni capi tolo dei trattati di diri tto )). 

Infa tti, la volontà quando è seria e riflessa - e deve esserlo 
per avere valore giuridico -, si propone sempre uno scopo, un fine 
(CC wagh ", letto direzione), che è la causa (CC sabab ") per la quale Ìa 
volon tà dei con traen ti si è decisa, cioè ha prescelto (CC ih ti yar") di. 
porre in essere quel determinato rapporto giuridico 87. 

Da ciò consegue 88: 

l° che nei contratti la causa, anche se non è espressa, SI 

presume senipre, perchè non si suppone che una persona sana di 
mente si decida a contrarre senza un motivo; 

2° che la causa espressa si presume valida fino a prova con-

traria; 
3° la mancanza di causa, se risulti provata, è causa di nul

lità della obbligazione. 

85 Bannani, VI, 97; Dasiiqi, III, 353; cf. Digest., 50, 17, 142. 
86 Cor., II, 148, 172; III, 15; VI, 63; VII, 204; XXII, 38; XXXIII, 15-16; Bu-

1).ari, 'itq, n . 6; lalaq, n. II; ayman, n. 21; l:tiyal, n. I; manaqib al-an~ar, n. 45; 
Abii Da'iid, II, 215; I:Iamawi, I, 274, 325; Ibn N ugaym, I , 23, 24, 46, 48, 69-
70; P. C. T, a. 50; cf. Van den Berg, p. 52, 53 n. 2, p. 63· Sulle origini medi
nesi della massima: Goldziher, M. St., II. 178-179. Cf. Digest., 48, 8, I § 3, 

1. 14; 47, IO, 3 § 1-2; 50, 17, 79· 
87 I:Iamawi, II, 22, n. 4 . 
8~ 1JaHl, X , n. 198; Ibn Far~iin, I, 101; II , 74; Tawudi-Tasiili, II, 91; Ibn 

'À?im', v. I405-I406. Così pure i I:Ianafiti, P. C. T, a. 649; I:Iamawi, 1. C.; secondo 
Malichiti 'spagnuoli la causa dev'essere sempre espressa negli atti notarili; la 

obbligazione di cui non fosse espressa la causa (" mut1aqah " = cautio indiscreta 
dei Romani) non sarebbe valida (Ibn Far~iin, I , 21 9). . 
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§ 19. Classificazione de'i contratti. - Il fine o scopo della conven
zione può essere sia un beneficio, che taluno in tende çonferire altrui 
senza ritrarne vantaggio per sè, sia una utilità che egli vuole ottenere 
dall'altro contraente mediante un corrispettivo. Onde due categorie 
di con tra tti: 

l° Quando il contratto è diretto a procurare un beneficio ad 
una sola delle parti, senza alcun vantaggio per l'al tra, il con tra tto 
è detto di beneficenza (CC 'aqd irfaq ") 89. A questa categoria apparten
gono la donazione (CC hibah "), la fondazione pia (CC waqf " ), il mutuo 
(CC q arçl ", con tra tto sempre gra tui to in diritto musulmano), il co
moda to (CC 'ari yyah "), la fideiussione (CC kafalah "). 

2° Se in vece il con tra tto ha per fine di procurare ad ognuna 
delle parti un vantaggio, che è ,il corrispettivo di quello da essa con
ceduto all'altro contraente, come nella compra-vendita, ·nella loca
zione-conduzione e simili, il contratto si dice commutativo (CC 'aqd 
lTIu'awaçlah "). 

SEZIOI\'E III. - Perfezione del contratto. 

§ 19bis • Quando la volontà dichiarata da u'no dei contraenti' 
coincide con la volontà dichiarata dall' al tro, il con tra tto si ri tiene 
perfetto (CC mun'aqid ", letto « stretto, annodato l)) 9°. 

CosÌ disponeva l'antica consuetudine di Medina, accolta da 
Malik 91 ed anche dalla scuola 1J,anafi ta. 

N on è da tacere tuttavia che qualche cc l).adIt" conserva traccia 
di una dottrina diversa 92 , probabilmente più antica: « L'Inviato di 
Dio ha detto: finchè le parti non si siano separate, ambedue hanno 
il diritto di scelta (CC hi yar "); in altri termini, finchè le parti sono 
in presenza l'una dell'altra, ognuna ha il diritto di recedere dall'as
senso dato o di confermarlo. In un cc l).adIt " (BuharI, bUy~t', n. 47) 

89 Da "arfaqa" = aiutare, beneficare, ed anche" 'aqd ma'riif ", oppure 
"'aqd tabarru'" = contratto di liberalì'tà. 

9° 1Jalil, X, noto 9; XIX, n. 3; Zurqani, V, 8; VI, 41; cf. jlyfagallaJt, a. 103, 
I04; P. C. T , a. 30, 34, 37. 

9' 1Jalil, X, n. I e noto 3; 1Jirsi, V, 5-6; Zurqani, V, 3-6, I IO; Darùir
Dasiiqi, III, 2 in f., 3, 79; Dardir-$awi, II , 2; Tasiili, II, 55 in f., 56; cf. Magal
lah, a . I67-I68, I81-182, IOI-I04; I:Iamawi, I, 271 - 272 ; P. C. T., a . 24, 29, 31. 

9~ Mud., X, 20, 177; 1l1uwaNa', III, I36-137; Bu1).ari, buyzi.', I9, 22, 34 in f ./, 
42-47; Ibn Magah, II, 8-9; Safi'i, 85-86. 
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un tale racconta: « P ernìU tai col Califfo 'D !man un terreno che pos
sedevo ad al-Wadi: con un terreno ch'egli possedeva a Ijaybar. Quando 
fummo d'accordo, io me ne andai ed uscii dalla stanza, temendo che 
'D !man risolvesse p contratto; infatti, è di "sunnah" (= conforme 
alla tradizione) che le parti abbiano la scel ta finchè non si siano 
separate » (cf. buyzt', n. 34, in f.). 

§ 20~ Su queste tradizioni si fonda la dottrina sciafiita, nota 
sotto il nome di " biyar al-maglis " (lett. optio in congressu, seu jus 
poenitendi in ipsocongressu). 

Secondo gli Sciafiiti, il semplice scambiQ dei consensi non basta a 
dare perfezione al con tra tto; si presume che le trattati ve siano sem
pre in corso finchè le parti sono in presenza l'una dell'altra, e l'accordo 
delle parti ha piuttost<? il carattere di uno scambio di proposte che 
di vero e proprio consenso con tra ttuale 93, potendo ciascuna delle 
parti modificare le proprie proposte o continuare a discutere quelle 
dell'altra. Il consenso è invece da ritenere definitivo, appena le parti 
si siano separa te, recandosi in direzioni diverse, senza recedere dalle 
proposte fatte, oppure quando, pur rimanendo presenti sul luogo, 
un contraente conferma l'accordo avvenuto, mentre l'altro tace. Se 
una delle parti muore in iPso congressu· o diventa pazzo prima che 
la separazione sia a vvenu ta, il diritto di opzione ("biyar "), o recesso 
che dir si voglia, rimane integro in favore dell'erede del defunto o 
di chi legalmente rappresenta la parte incapace. 

Il " biyar al-maglis " sciafiita ha quindi il car·a ttere non. già del 
diritto di recesso da un contratto ormai perfetto, ma del diritto im
plicito che conserva ciascuna delle parti di non considerarsi impegnata 
dalle propos te fatte d uran te le tr~ tta ti ve inizia te in vis ta della con
clusione d'un contratto e, quindi, di modificare quelle proposte, 
fino al momento in cui, essendo chiusa la discussione sia per l'avve
nuta separazione delle parti, sia per la definitiva confernìa da esse 
da ta ai loro accordi, il con tra tto sia ormai da ritenersi perfetto. 

§ 20bis• Il'' biyar al-maglis" sciafiita non si applica a tutti i 
contratti; ve ne sono parecchi che non ammettono il "biyar al
maglis ", sia per la loro natura, sia per altre ragioni. Questi sono: 

a) il contratto di vendita avente per scopo l'emancipazione, 
cioè quello con cui lo schiavo compra dal padrone la propria libertà, 

93 Ibn Rusd al-l;1afid, Bidéiyat al-mugtahid, Cairo 1329, II, 141-142; Tabari, 
TaJsir, V, 21-23 (ad Cor., 'IV, 33); GazalI, Wagiz, I, 141; Sachau, 272 , 286 § II; 
Peltier, Ventes, p. 59; Nallino, R. S . O., IX, 1923, 552 e n. 2; IX, 1921, 90-9! , IlO. 
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od in cui un parente od amico dello schiavo compra quest'ultimo 
collo scopo di emanciparlo; 

b) la manomissio contractualis, o contratto di emancipazione 
concessa allo schiavo mediante un riscatto pagabile a rate (" muka
tabah " ); 

c) i contratti di beneficenza in genere, quali la donazione e 
altre liberalità, poichè il l)é\di:!, nell' accennare alla facoltà / di opzione 
(" biyar "), parla solo di vendita, come si è visto; 

d) il contratto di matrimonio, perchè l'indole del contratto 
non lo consente; 

e) la locazione-conduzione ed il "qiraçl" (accomenda), per
chè non sono vendi te ; 

f ) la " 5uf'ah " (retratto); 
g) la cessione di credito. 

N ei contratti sopra enumerati basterà quindi l'accordo delle 
parti per dare perfezione al con tra tto, nè importa che esse si siano 
separate Q che lo confermino esplicitamente, come negli altri casi. 

Il " biyar al-maglis " è principio proprio agli Sciafiiti ed ai I:Ianba
liti; per le altre scuole (Malichiti e I:Ianafiti) il contratto è perfetto 
e l' accordo è i~retrattabile appena avvenuto lo scambio dei consensi. 

§ 21. Quand'è che si perfeziona il contratto tra assenti, cioè nei 
casi in cui l'offerta . vie n fatta per lettera o messaggero? 

Finchè l'offerta o proposta è in viaggio e non è ancora giunta 
al destinatario, il proponente può revocarla, fermando per via il 
m~ssaggero o ritirando la lettera spedita 94. 

Quzd però nei casi in cui la dichiarazione è stata fatta anche 
nell'interesse dell'altra parte? Per esempio, un marito conferisce alla 
moglie il mandato di dargli ripudio quando le piacerà (è il mandato 
detto" tamHk ": Lib. V, § 29) e trasmette l'atto per mezzo di un 
messaggero; potrà egli revocare questo mandato se non sia ancora 
giun to alla des tina taria ? L'opinione affermati va è sta ta sos tenu ta 
presso i Malichiti; la dottrina prevalente ritiene però che l'atto spe
dito non sia revocabile, perchè posto in essere anche nell'interesse 
dell' altra parte 95. 

Quando il marito incarica taluno di annunciare a sua moglie di 
averle dato ripudio o le spedisce un nìessaggero a questo scopo, il 
ripudio si ritiene dato nel giorno in cui l'incarico è stato conferito 

94 J1/fud., VI, 24, 1I-12; Magallah, a. 181; cf. TasiilI, I, 101, 16 sg. 
95 tlalil. IX, n. 135; Dardir-Dasiiqi, II, 367-368; ::tErsi, IV, 77. 
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od è stato spedito il messaggero, anche se l'intermediario non abbia 
ancora, eseguito l'incarico 96. 

La proposta è giunta. Da quel momento il proponente non ha 
più facoltà di revocarla, perchè ormai non gli ,appartiene più. Se 
l'al tra parte dichiara subito di accettarla senz' al tro, il con tra tto 
diviene perfetto 97. 

§ 22. Effetti della perfezione del contratto. - La perfezione del 
contratto ha per effetto di renderlo obbligatorio (" lazim") per 
ambedue i , contraenti., « Il contratto si dice obbligatorio ( CC lazim ") 
quando non può essere sciolto se non col consenso dell'uno e dell 'altro 
contraente ». 

Per questo riguardo, cioè rispetto alla loro efficacia obbligatoria, 
i contratti si dividono in due categorie 98 : 

l° Obbligatori in virtù del consenso (" lazim bi-'l- 'aqd ", 
contractus qui consensu fiunt, ed anche " lazim bi-'l-qawl " = obli
gans iPsis verbis), e sono quelli in cui la espressione del consenso 
basta a dar perfezione al contratto, nonchè a renderlo obbligatorio 
(CC mun'aqid wa lazim " ) . Corrispondono pertanto ai nostri contratti 
consensuali. La massima parte dei contratti appartiene a questa 
categoria; così la compra-vendita, la locazione-conduzione e gli 
altri contratti commutativi (CC 'aqd mu'awaçlah ") 99. 

2° Obbliga torì in virtù del fatto (CC lazim bi-'l-fi'l ", ed anche 
"lazim bi-'l- 'amal" = contractus quz' re fiunt) 100: sono i contratti in ' 
cui il consenso basta bensì a rendere perfetto l'accordo delle parti, ma 
non a renderlo obbligatorio; a far sì che diventi obbligatorio occorre 
un principio di esecuzione; finchè questa esecuzione non sia stata 
inizia ta, ognuna delle parti può recedere dalla convenzione. Stando 
alla terminologia delle fonti, questi contratti si dicono validi (" ~a
I).il). " ) , perfetti ( CC mun'aqid "), ma non obbligatori. (CC gayr lazim " ) 1 01. 

Ad esempio, il deposito non è obbligatorio (CC gayr lazim ") finchè il 
depositario non abbia effettivaI?ente ricevuto la cosa che è oggetto 

96 T as ii li: , I , I ° I , I 6 . 
97 Ibn Rusd ap. Zurqani, V, 6, 1. 3-4. 
98 Zeys, I , 1°7 . 
99 Ibn 'A~im, V" 1024; Tasiili:, II, 106, 150 in f. , 201; 'Amaliyyat, 119,239, 

240; cf. Magallalt,' 4. lò6, 114, 406; Ibn Nugaym, II , 192- 193; P . C. T. , a. 34· 
IO~ Ibn ;A~i m, v. 1094; 1097; Tasuli:, II,201, 176; Mayyarah, II , 106; 'Ama

liyyat, 239, 240; cf. Ibn N ugaym, II, 192; P. C. T. , a . 1142 nota. 
IDI " mun'aqid gayr lazim, 'aqd yalzamu bi-'I-'amal" ; cf. Mayyarah, ' II, 

126; Ral).l;1al, ad Ioc .; tram, XVII , noto 3. 

- 27- LIBRO VII 

del contratto; altri negozi di questa classe sono il compromesso (CC tal).
kim "), la colonia parziaria (" musaqah "), il cottimo o locatio operis, 
la compra-vendi ta di prodotti con an ticipazione del prezzo (" salam ") 
l'accomenda (CC qiraçl "). In tutti questi casi occorre, per rendere 
irrevocabile il con tra tto, che la esecuzione ne sia stata inizia ta 102. 

È controverso se tra questi contratti sia da annoverare la società. 
« La confusione dei contributi dei due soci - d ice Mayyarah - è, 
secondo la maggioranza dei dottori, condizione di validità (CC ~il).

I).ah "), mentre, secondo altri, è richiesta per dare obbligatorietà 
(" luzum ") al con tra tto; secondo questi ultimi, il con tra tto si per
feziona colla espressione del consenso (" bi-'l-qawl" = verbis), ma 
diventa obbligatorio solo col fatto (" bi-'l-fi'l " ), cioè colla confu
sione)) (dei capi tali pos ti nella società da ciascuno dei soci); in al tri 
termini, la società è, secondo gli uni, contratto puramente consen
suale, secondo altri, con tra tto reale 103. 

Il contratto concluso da un incapace senza l'intervento del 
suo tutore o curatore è considerato perfetto , ma non obbligatorio 
(CC mun'aqid gayr lazim ") 104. 

SEZIO -E IV . - Condizione. T ermine. 

§ 23. A) Condz·zz"one. - La dichiarazione di volontà, su cui si . 
fonda la obbligazione, può essere pura e semplice (CC ba tt ") o de~ni

tiva (CC munaggaz "); per esempio: « Ti vendo la mia casa per mille 
dinar ». Se l'al tra parte accetta la propos ta, il con tra tto si perfeziona 
senz' al tro 1°5 . 

Altre volte l 'autore della dichiarazione può aver fatto ~ipendere 
l'esistenza del vincolo o la sua efficacia dall'avverarsi o non avverarsi 
di un fatto determinato. Questo evento incerto e futuro, da cui 
dipende la obbligazione, si chiama condz'zione (CC sart ") 106 . , 

102 Cf. i contratti reali innominati del diritto romano: Vlindscheid, IIs, p. 197, 
332, not. 11-12, 618 n . ' 5. 

103 Ibn 'A~im, v. 1146; Tasiili:, II , 201; Mayyarah, II , 126; l]:aHl, X'IX, , 
n . 3; Dasiiqi, III , 305; l]:irsi, VI, 39; Zurqani-Bannani, VI , 41. 

104 Mayyarah, II, 126; Ral).l).al , ad Ioc.; tralil, XVII, not. 3. 
105 Radd al-mu/:ltar, III, 556; Jl1agallalt, a . 407; Ibn Nugaym, II, 224 sg.; 

157-158; "al- munaggaz muq?-\hiluhu al-mu'allaq wa 'l- muçlaf ". 
106 l]:alil , XIII , n. 2( XVIII, n. 5; XXX, n . I; /:lu~ul, p. 119 ult.; "sart" 

nel senso di « patto»: Zurqani ad Mu'lV. , III , 254; Nawawi- MusIim, VI, 342 pr. ; 
Bannani, V, 89. 
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In generale si presume che il dichiarante abbia voluto obbli
garsi senz'altro, salvo che abbia espresso il contrario. In altri termini, 
la obbligazione si presume pura e semplice (" ba tt "), se il contrario 
non sia espresso o non risulti dall'indole del negozio 1°7. Laonde in 
caso di dubbio, per esempio qualora non apparisca se una vendita 
sia pura e semplice o subordinata a condizione, sarà da presumere 

l'assenza di condizione. 
La condizione è espressa o esplicita ("~aril; ") quando è dichia

ra ta fonnalmen te; è implicita quando risul ta dalla natura del negozio 
stesso. Per esempio, nella vendita a peso o a rr~isura, ad assaggio, a 
superficie, è implicita la condizione che la cosa vendu ta sarà pesa ta, 

, misurata ecc.; così nel cottimo ' e nella promessa di ricompensa a 
chi eseguirà up fatto determinato è implicita la condizione che l'opera 
o il' fatto sarà compiuto 108. 

L'obbligazione, cui è apposta una condizione, si dice sospesa 
(" mu'allaq "), perchè dipendente, per la sua esistenza o per la sua 
efficacia, dall' avverarsi o non avverarsi del fatto fu turo ed incerto 

cui è subordinata. 
Invece, quando il fatto previsto è futuro, ma non incerto, la 

dichiarazione di volo n tà non si dice condizionata, tna "muçlaf", 
« relativa», « connessa», cioè riferita al momento in cui il fatto pre
visto si sarà avverato 1°9. Così quando taluno dice: « costituisco la 
mia casa in "waqf" per il momento della mia morte», egli contrae 
verso Dio un obbligo che è differito fino alla sua morte e che si rife
risce a quell'evento (" muçlaf bi-'l-mawt "), ma non è condizionato, 
cioè incerto, perchè la morte è un evento di cui s'ignora la data, ma 
che certamente deve avverarsi quando che sia per ognuno (certus 
an, incertus quando); il fatto certo, cui è connessa l'obbligazione, è 

una condizione impropria. 
Se il fatto apposto come condizione si era già avverato ad insa

puta dei contraenti- è la così detta condizione avverata o effettuata 
(" sart ka'in ") IlO - la obbligazione non si reputa sospesa e vale 
quale incondizionata (" munaggaz " = definitiva). Tizio costituisce 

107 lVlud., X, 86; Ibn 'A~im, v. 866 e noto 819; 1jalil, X, n. 198 e noto 927; 
Dardir-Dasuqi, III , 168; cf. Magalla'h, a. 1658, 1765; Digest., 35 , I, 1 pro 

108 Cf. Digest., 35, I, I § 3; cf. JWagallah, a. 82. 
109 Zurqani, VIII, 148; cf. I.Iamawi, I, 255; Risa/ah fi 'l-waqf ap. Krcs

marik, ZDMG, 45, 1891 , 537; Digest., 35, I, 79 pr. ; 46, 2 , 9 § L 

IlO P. C. T., a. 133 nota 2. 

, 
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in" waqf" (fondazione pia) un certofondo nella previsione che divenga 
suo. Se in quel momento il fondo era già suo senza ch'egli lo sapesse, il 
" waqf" si ,reputa costituito fin dal momento in cui Tizio ha emesso 
la sua dichiarazione. La condizione propria è pertanto quella che si 
riferisce ad un . even to fu turo ed incerto III . 

§ 24. Non tutti i negozi giuridici . ammettono le condizioni nè 
tutte le condizioni sono ugualmente ammissibili . ' 

A) I negozi giuridici che non ammettono condizione sono HZ: 

l° Il matrimonio; non ammette condizione sospensiva nè riso
lutiva, perchè deve fondarsi sull'animo di ambedue le parti di con
trarre una unione permanente (Lib . V, § 9); 

2° l'affrancamento di schiavo; non ammette condizione riso
lutiva, perchè la libertà, conseguita ~he sia, è irrevocabile (Lib. IV, 
§§ 21, 22 e 25); . . . 

3° il ripudio; non ammette condizione sospensiva, perchè ~ la 
legge non vuole che lo stato dei coniugi rimanga incerto (Lib. V., 
§ 30). « Il ripudio, dice IJaIiI, ha efficacia immediata se il marito 
l'ha .subordinato ad un fatto il c'ui .avverarsi è certo, per esempio, 
s~ dIce. alla. moglie: " ti dò ripudio tra un anno", ovvero: "per il 
gIOrno In cUI morrò ", " se non toccherò il cielo col dito " ». 

B) Non tutte le condizioni sono a~missibili. 
I. Non è ammissibile la condizione fisicamente o giuridicamente 

impossibile. « Ti darò cento, se toccherò il cielo col dito» è condizione 
fisicamente impossibile. « Ti darò' mille se sposerai tua ' sorella », è 
giuridicamente impossibile, perchè contraria alla legge II3 . 

Pertanto', si considera non scritta: 
a) nel ripudio, la condizione iIT?-possibile; essa non sospende l'ef

fetto dell'atto . « Il ripudio è perfetto quando è subordinato all'avve
rarsi di un fatto passato, che non è ammissibile secondo la consue
tudine (cioè la legge naturale), la ragione b la legge» II4, o quando è 

III È quest~ la dottrina l;1anafita: "at-ta'liq bi-sart ka'in tangiz"; Qaçli lJan, 
III , 300; Ibn ,Nllgaym, II , 157,224; Fatawà Hindiyyah, II, 299; Radd al-mul:ztar, 
III,. 556; Magallah, a. 82, commento. Non conosco nessun testo malichita in pro
pOSIto, ma non trovo nulla in .contrario. 

IIZ Mud., VI, 7; Zurqanì, V, 88; lJalil, IX, 120, § 165; lJirsi, IV, 54 in f., 
103, 104; Dardir-Dasuqi, II, 346, 347; P . C. T ., a. 139. . 

. II3 Bu'Q.ari, turiii, 13, 17; Muwa!!a', III, 254 e Zurqani ad loc.; Nawawl
Mushm, VI, 342 pr.; cf. Magallah, a . 83; P . C. T., a. 134, 135. 

II4 1jalil, IX, n. 120; Mud., VI, 17. ' 
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sospeso ad un fatto che è in'lpossibile accertare: « Tu sei ripudiata se 
così Dio vuole», «se così vogliono gli angeli)) (cf. Lib.V, § 30 ); 

b) nella vendita, la condizione contraria alla legge, per esem
pio: il patto con cui viene escluso il regresso contro il venditore in 
caso di evizione o di vizio redibitorio, quando la garentia è di 
diritto II5; la condizione che la schiava venduta non sarà depositata 
presso un terzo per tras,corrervi il periodo di osservazione (" isti
bra' " = accertamento di vacuità della matrice) prescritto dalla 
legge (cf. Lib. V, 28bis), nonchè certe condizioni ilnmorali II6 ; 

c) nell'affrancamento dz' schiavo, la condizione che il patronato 
(CC wala ''') non spetterà all'emancipante, ma ad un'altra persona II7 

o che il nasci turo, di , cui la schiava è incinta, non sarà compreso 
nell'emancipazione, il feto essendo parte integrante della madre; o 
qu ella per cui il padrone s~ riserva la pres tazione di certi servigi da 
parte , dello schiavo dopo avvenuto l'affrancamento, perchè ciò è 
incompa tibile collo stato di libertà II8 ; 

d ) nella costduzione di "waqf", la condizione che il beneficiario 
dovrà sostenere le spese di lTIanutenzione e di restauro sul proprio, 
e non già sulle rendite della fondazione, secondo la regola, poichè il 
" waqf" si ridurrebbe, in questo caso, ad una locazione per un prezzo 
indetermina to. E così la condizione che non si preleveranno, prima 
d'ogni al tra, le spese di riparazioni necessarie, perchè la omissione di 
quelle spese trarrebbe seco la distruzione dell'oggetto stesso della 
fondazione II9 ; 

e) nel contratto di matrimonz'o, la condizione che il marito non 
sposerà un' al tra moglie o che non condurrà la lTIoglie fuori del luogo 
della loro residenza, perchè questi diritti sono concessi al coniuge 
dalla legge divina e' sono inerenti alla potes,tà coniugale 120 ; 

f) nella compra-vendda gz'à perfetta non si ammette la stipu
lazione che il con tra tto sarà risoluto se il prezzo non sarà pagato 

II5 trali:l, x, n. 177; TasuH, II, 8; Mayyarah-Ra1;l.1;I.al, I, '280, 28 I. 
lI6 Vendita della schiava nuda. tralil , X, n. 177; 'Amaliyyat, 138. 
II7 BulJ.ari, surut, n . IO, 13. 
lt8 Mud., VII, 85 , 88, 93, 103; tralil, XXXVIII, n. 90; Zurqani, V III, 159; 

cf. Ibn Nugaym, I, 149. 
1I9 Mud., XV, I I I; tralil , XXtXII, n . 20; Bannani-Zurqani, VII , 86; Dar-

dir-DasuqL IV, 80 . 
, 120 Mud., IV, 47; cf. Ibn 'A~im , v. 379· 
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nella data stabilita, perchè la vendita, perfetta che sia, non può 
essere invalidata da una stipulazione posteriore 121. 

Si hanno per non scritte le condizioni che non rappresentano 
verun interesse per colui che le ha stipulate; ad esempio, Tizio com
pra uno schiavo per custodire i suoi campi od i suoi armenti, ponendo 
per condizione che non sappia leggere. Una clausola siffa tta non può 
rappresen tare nella specie un interesse legittimo ed è da considerare 
piuttos to come un capriccio 122. 

II. Le condizioni incompatibili colla natura dell'atto sono nulle ' 
e rendono nullo l'atto cui sono apposte. 

N e diamo qualche esempio. 
Nel matrimonz'o 123 è ragione di nullità la condizione che un co

niuge non succederà all' al tro in caso di morte, perchè l' esclusione del 
coniuge dalla successione è contraria alla legge divina (Cor., IV, 13); 

che il marito assegnerà alla moglie una somma fissa per il 
suo mantenimento, perchè il mantenimento della moglie incombe 
al marito senza limitazione (cf. Lib. V, § 15ter) ; 

che il marito non darà dono nuziale, perchè il dono nuziale è 
elemento essenziale del matrilTIonio (Lib. V, § 13); 

che i coniugi non si vedranno se non in certe ore del giorno 
(Lib. V, § 18). 

È ragione di nullità 124: 

a) nella vendita, la condizione che il compratore non potrà 
alienare l'oggetto da lui comprato o abitare la casa ch'egli acquista 125; 

b) nel pegno, il patto che il creditore pignoratizio non potrà 
'far vendere, in caso di non pagamento del debito, i valori a lui oppi
gnorati o che il pegno non sarà rimesso al creditore 126; 

121 Sarebbe invece valido il patto: « la vendita non sarà perfetta finchè il 
prezzo non sia stato pagato». Zurqani, V, 5, 8, IO; tralil, X, not. 830. 

m tralil, X, n. 108 e n. 177 e noto 519; Bannani, V, 89-90; Dardir-Dasiiqi, 
III, 92 in f. , 93; Zurqani, V, 127; Tasuli, I , 254; P. C. T., a. 137; cf. Magallah , ' 
a. 189. 

~23 Ibn 'A~im, v. 379; tralil , IX, n . 16; Tawudi-Tasuli, I , 258-260; Mayya
rah-Ra1;l.1;l.al, I , 174 sg.; Bannani, V, 89; Dardir-Dasuqi, II, 212; P. C. T., a. 136. 
Queste clausole annullano il matrimonio, se non è ancora consumato. 

124 tralil, X, n. 64; Zurqani, V, ' 241, 85-86; Bannani, V, 89; V I , 20; Dardir
Dasiiqi, III , 51; Tasuli, II, 6; Zurqani-Muwajta' , II, 254; Nawawi-Muslim, VII, 342. 

125 Nella donazione questa condizione sarebbe ammissibile (opin. preva
lente): Mud., XV, 130- 131 ; Zurqani, VII, 94; cf. Wilson, Digest.4, n. 313. 

126 1Jalil, XIII, 14. 
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c) nella soàetà cooperativa di lavoro, il patto che il socio par
teciperà ai guadagni, anche se assente o imped.ito dal prender parte 
al lavoro, qualunque sia la durata dell' impedimento 127; 

d) nel comodato, il patto che il comodatario risponderà del 

perimento delle cose, in ogni evento 128. 

III. La condizione illecita è ragione di nullità del contratto. 

Così ad esempio 129: 

La compra-vendita col patto che la schiava venduta dev'essere 
perita nel canto; quella conchiusa con facoltà di risoluzione per un 
periodo troppo lungo rispetto alla natura della cosa venduta; quella 
d'una femmina con patto che sia gravida; quella in cui il pagamento 
del prezzo è sospeso a termine incerto (per esempio: « Ti pagherò 
quando tu avrai venduto tutta la tua merce »); la vendita con patto 
di riscatto, cioè che il venditore avrà facoltà di farsi restituire la cosa 
rimborsando il prezzo ("bay' a1-1unya") 13°. In tutti questi casi, il 
patto introduce nel contratt~ un'alea, un elemento d'incertezza" ~he 
invalida la convenzione. Lo stesso si dica quando si concludono due , 
contratti combinati in modo che uno dipenda dall'altro; per esempio" 
quando taluno vende una casa a patto che il compratore venderà o 
locherà la sua casa al venditore (è quello che si chiama « due con
tratti in uno», " bay'atani fi: bay'ah "); questo doppio contratto 
è vietato., perchè mezzo agevole di palliare certi contratti usurari . 

N on ha influenza' la condizione che è semplicemente riprove

vole (" makruh "), senza essere addirittura illecita : « il (patto o clau

sola) riprovevole non è ragione di rescissione » 131• 

IV. È nulla la condizione potestativa, cioè quella che fa dipen
dere la esistenza del vincolo dalla mera volontà dell'ob.bligato, senza 
limitazione di tempo, poichè incompatibile coll'essenza· stessa del 

negozio obbligatorio. 
È di verso il caso in cui viene assegna to un termine entro il quale 

il contraente deve dichiarare se intenda obbligarsi definitivamente 132• 

Il7 Ram, XIX, 31 ; Dasiiqi, III, 318. 
128 'Amaliyyat, 534; cf. 1jalil, XXIII, § 6; P . C. T., a. 138. 
129 Ibn 'A~im, v. 674, 806-807; Tawudi-Tasiili, II, 8-9; Mayyarah e RaQ.

l;1al, ad loe., I , 280-281; II, 3; Nawawi-Muslim, VI, 342. 
130 Combinazione spesso usitata a dissimulare un mutuo fruttifero: cf. Libro 

VIII, cap. IV , sez. III. 
131 " al-makriih la yufsal].u" (Bannani, VII, 77)· 
132 Mud. , X, 2 sg.; Ibn ' A~im, v. 801 ; Tawudi-Tasiili, II, 55; Mayyarah II, 

2-3; 1jalil, X, n. 88 e noto 420; Dardir, III , 79; 1jirsi, V, 109; Zurqani, V, IlO-II 1. 
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Il cosiddetto "hiyar as-sart" 133 (opzione convenzionale, factum 
d'isplz"cen#ae) - frequente nella vendita e in altri contratti - non è 
altro che questa facoltà di risoluzione. 

Si ammette pure che l'esistenza del vincolo venga subordinata 
ad un fatto dell'obbligato stesso. « Darò cento, se andrò alla Mecca», 
ù se prenderò moglie »:questa non è condizione po testativa , ed è 
efficace, perchè l'obbligazione vien subordinata ad un fatto futuro 
ed incerto 134. 

, § 25. Adempz'mento della condizione. - La condizione è la legge 
della obbligazione 135 e ne determina la sorte. 

Quando la obbligazione è, contratta a condizione 136 che un fatto 

determinato avverrà entro un certo tempo od in un certo modo, la 
condizione si reputa non avverata quando il termine è trascorso, 
senza che il fatto previsto sia avvenuto, od il fatto è avvenuto, ma 

in modo diverso. 
Reciprocamente, se la obbligazione è contratta a condizione 

che un certo fatto non avverrà entro un tempo determinato, la con
dizione si ritiene adempiu ta se la data è trascorsa senza che quel 
fa tto si sia avverato. 

Se la condizione dipende per il suo adempimento dal fatto di 
un terzo o del creditore, la condizione si reputa non avvera.ta se ' il 
terzo non dà il suo concorso o il creditore non compie il fatto pre
visto per una causa indipendente dalla sua volontà. E per esempio, 
se Tizio vende la sua casa o conclude un altro contratto subordi-, 
nandolo alla decisione di un terzo, ed il terzo muore nel frattempo 
senza aver deciso, la condizione si considera non a vvenu ta e la ven4 

dita non ha luogo 137. Un marito dà ripudio alla moglie facendolo di-

133 Detto anche (, b-iyar at-tarawwi" « facoltà di deliberare», per distin-
guerlo dalla redibizione stabilita dalla legge (" b-iyar al-'ayb, l].ivar an-naqi~ah "). 

1341jalil, IX, n . 110, III; XXXVIII, n. 5,8. 
135 Bul].ari, turii.!, n . 6, 18. 
136 Bub-ari, 1. C., 18; Mud. , VII, 18; 1jalil, IX, 110-112, 120-125; XiXXVIII, 

n. 5, 7, 8; 1jirsi, VIII, II 6-II 7, 120; Dardir- Dasiiqi, IV, 322, 324, 325; Zur
qani, VIII, 128; Mayyarah, II , 142, " qa'idat as-sart annahu yalzamu mìn 'ada
mihi al-'adam "; cf. P. C. T., a . 144, 145 . La regola va intesa largamente: Tizio 
dispone che il suo schiavo sarà libero un anno dopo la sua morte, a condizione 
che presterà i suoi servigi al figlio del padrone o ad altra persona; il figlio muore 
prima dell 'anno; lo schiavo sarà libero , se presta i suoi servigi agli eredi (Mud., 
VIII, 21) . 

137 1jalil, X, n . 95 ; Zurqani. V, 116 e Barmani ad loe.; Dardir-Dasiiqì 
III, 83. 
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pendere dalla decisione di un terzo(( Ti dò ripudio s'e Zayd vorrà »); 
il ripudio non ha luogo, se Zayd muore senza aver deciso 13

8
• " , 

Tizio conclude un contratto riservandosi di far conoscere la sua 
decisione definitiva , entro un certo termine. Il termine spira senza 
çh'egli abbia fatto quella dichiarazione; il co.ntr.at~o si considera 'defi: 
nitivo, anche se Tizio non abbia potuto dIchIarare la sua volonta 

per una causa da lui indipendente 139. ; . ' .. . 

\ Quando l'obbligazione è sospesa a du~ fattI dIversI (per ~semplO: 
«Tu sarai libero dopo la Hlia morte e la morte del tale »), e neces

sarioche si avverino le due condizioni 14°. 

I ", Quando la condizione è negativa e dipende dal fatto del debitore 
((' Se non farò tal cosa • . ~ »), il , creditore può fargli asse~nare ~n 
termine entro il quale dovrà dichiarare se intende o n.on dI esegUIre 

il fatto 141. 

Nel caso seguente non v'ha eccezIone alla regola di cui sopra, 
poichè si tratta di affrancamento e di matrimonio, éhe so'no . ambe
due' causae favorabz'les : « Se una persona affranca la sua schIava, a 
éondizione che essa sposerà un tale, e la schiava rifiuti di sposarlo, 
a che cosa sarà tenuta (la schiava) secondo Malik ?». Ibn al-Qasim 
r.isponde: « L'affrancamento è valido e la schiava non è tenuta a ~ull~ ... 
Disse Malik, nel caso ' in cui taluno dice ad, un altro: "avraI mIlle 
dirham se darai ·la 'libertà alla tua schiava e me la , darai in' moglie" 
e la ' schiava, affrancata, rifiuta di sposare quella, persona. Malik 
disse: ' 'ritengo che i mille {dirham)- siano dovuti da quell'uomo al 
padrone dell~ schiava e , che -la , schia va non sia obbliga taa · spos.arlo 
e non debba nulla; l'affrancamento è valido e.il padrone della schIava, 
ha diritto ai mille (dirham). Il caso è avvenuto a Medina » 14

2
. I~f~tt~ 

il ma trimo~io non può esser sottoposto a nessuna coazione e qumdI 
la schiava non poteva esser tenuta ad obbedire alla condizione del 
testamento o del contratto" pur ,conservando la libertà, la quale è 

irrevocabile. 
Molto d'altronde dipende in questa materia dalla mente di chi 

ha posto la condizione. (~ RabI'ah decise ' il caso di un uomo che aveva 

138 Mud., VI, 16 in f., 17 pr. 
139 Mud., X, 3°-31; tralIl, X, §§ 92, 97, 100; Zurqani, V, 114, 118; Dar-

dir-Dasuqi, III, 86, 87, 89· 
140 Zurqani, VIII" 147, 4 dalo. 
141 Mud., VI, 8, 12; 'Amaliyyat, 128, 129· ' , 
I-ti Mud., VII " 6o in f., 61; in senso contrario i I:Ianafiti: cf. P. C. T., a . 146, 

nota. 
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uno schiavo ed un figlio, e disse al suo schiavo: ' se mio figlio prenderà 
moglie, t.u :sarai libero. Il figlio, ,divenuto maggiorenne, prese -una 
concubina; oppure dichiarò di non volersi mai ammogliare. , RabI' ah 
(consul ta to) rispose: lo schiavo è affrancato, . perchè il padre, nel 
porre la condizione relativa al figlio, non aveva l'intenzione di far 
dipendere l'emancipazione dello schiavo dal matrim,onio del figlio; 
ma intendeva soltanto che il figlio giungesse alla età virile e potesse 
giovarsi fino : a quel momento dei servigi dello schiavo per- quanto 
potessero a lui occorrere» 143. 

§ 25bis • Il creditore, prima dell' avverarsi , della condizione, può 
prendere tutte le misure conservative del suo ,diritto: e, per esempio 144, 

chiedere il sequestro, o il deposito presso un terzo, del prezzo di una 
vendi ta sospesa a condizione, nei casi, ben in teso, : in , cui le circo
stanze giustifichino queste cautele. 

La condizione risolutiva non sospende l'esecuzionedell'obbliga-. 
zione, ma ha soltanto per effetto., se si avvera, di obbligare chi ha 
ricevuto una cosa in virtù dell'obbligazione a ' farne la restituzione. 
Egli deve restituire solo la cosa ricevuta, ma non i frutti percetti nel 
fra ttempo, poichè, a vendo il -rischio della cosa, ch,' egli deve resti
tuire qual'era, anche se perita o deteriorata, i giuristi gli concedono 
il godimento dei frutti, in virtù della regola: "al-barag bi-'çl- çla
man " ;:::= lucrum pr.o periculo, cioè « ejus est lucrum, cujus est peri
culum » ,145. 

L'obbligato sotto condizione :sospénsiva non può, prima dell'av
verar;sÌ della condizione, fare alcun atto ,che -possa impedire l'esercizio 
dei diritti del creditore nel caso in , cui la condizione si avveri, .ond'è 
che gli atti d~ alienazione ' o disposizione compiuti n~l fr~ttempo 

dall'obbligato non sono opponibili al c-réditore. 
Lo stesso vale per le obbligazioni sotto condizione risolutiva, 

quando il debitore ha compiuto nel frattempo degli atti che ilnpedi
scono al creditor,e ' di tornare in possesso della cosa. 

Notiamo, ' in questa materia, alcune decisioni interessanti. 
, La conferma di , compra-vendi ta ' conchiusa sotto condizione 

, risolutiva è ' traslativa di , proprietà, ma non ha effetto retroattivo. 
Questa, a quanto pare, è l'opinione predominante: « La cosa venduta 

143 Mztd., 'XV, 64. ' 
144 'A m aliyyat, 147; P. C: T.; a . 152, 153, 703. 
J45 Jl1ud., XV, 24 in f ., 25; Ibn ~ A~im, . v. 804; Tasull, II ; 57; Mayyarah

Ra~~alJ II, 3 in f., 4. 
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con facoltà di risoluzione rimane proprietà del venditore \) - dice 
Halii X § 101 - « sicchè i fru tti ma tura ti pendente condz'C'Ìone sono 
~ , , 

del venditore, nonchè le donazioni fatte allo schiavo venduto con 

quella condizione» 146. 

Nella" muwaçIa'ah" (deposito della schiava venduta onde accer-: 

tare se sia incinta) la risoluzione si retrotrae, per la natura stessa del 
negozio; quindi, se il prezzo è stato depositato, il rischio spetta, nel 
fra ttempo, al con traen te cui la somma depositata sarà dichiara ta 
appartenere. Laonde, se la schiava non risulti incinta, il rischio del 
prezzo depositato incomberà al venditore, poichè il risultato negativo 
dell'accertamento produce la . conferma della vendita; mentre nel 
caso contrario il rischio spetterà al compratore, poichè, se la schiava 
risulti incinta, il prezzo sarà da restituire al compratore che l'ha 

sborsato 147. 

§ 26. B) Termz'ne (" agal "). - La dichiarazione di volontà ha 

effetto il giorno in cui viene emessa, salvo che vi sia apposto un 
termine. Il " termine (" agal") apposto alla manifestazione di vo
lontà assegna la durata che il dichiarante vuoI dare all'obbliga
zione, ne determina la vita. Il termine non investe la sostanza 
dell'atto giuridico, non ne rende incerta la 'esistenza, ma solo ne deli
mita la efficacia nel tempo, assegnando il momento in cui deve 
cominciare a esistere (terminus a quo, per esempio: « Tu sarai libero 
un anno dopo la mia morte», nella formula di affrancamento di 
un "mudabbar" 148), o quello in cui deve cessare (termz'nus ad quem) , 
L'atto sospeso ad un termine a quo o ad quem si dice " mu'aggal ". 

Il termine può risultare: a) dalla natura dell'obbligazione, per 
esempio, quando si tratti di consegnare una cosa non presente (" ga
'ib "), cioè che si trova fuori del luogo del contratto; b) dalla con

venzione delle parti; c) dalla volontà del giudice. 
Non tutti ' i contratti comportano un termine. 
Alcuni contratti non lo consentono per loro natura: così il "ma

trimonio, il ripudio, l' affrancamen to di schiavo. Nel matrimonio 
l'Islam ha abolito le antiche forme di unione temporanea (" mut
'ah") consentite dalla prisca consuetudine araba, perchè contrarie 

146 Cf. Muwa/!a', III, 96; Mud., X, 17- 18; Zurqani, V, 5 dal b.; Dardir
Dasuqi, III, 89; P. C. T., a. 151,823; cf. Ibn Nugaym, II, 203· 

147 'Amaliyyiit, 147; cf. Digest., 35, I, 3; 18, 2, 4; Gai., III, 98. 
148 Cf. 'Amal~vyiit, 37 (dote); cf. P. C. T, a. 154 sg .. 
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all'essenza stessa dell'unione coniugale che deve fondarsi sull'animo 
di costituire una convivenza permanente 149 (cf. Lib. V, §, IO). Il 
ripudio non può esser dato a tempo ed ha effetto immediato, perchè 
la unione coniugale non deve rimanere in sospeso (Lib. V, § 30 ter); 
quanto all'affrancamento di schiavo, la libertà si può bensì concedere 
a partire da una certa data, ma non già fino ad un certo tempo, 
perchè la libertà, concessa che sia, è irrevocabile; l'apposizione di 
un termine estintivo sarebbe da reputare non scritto (cf. Lib. IV, § 21). 

Altri contratti non consentono un termine per volontà della legge. 
E sono quelli in cui la concessione di un termine costituirebbe un 
indebito arricchimento (" riba") o vi darebbe occasione; dovremo 
parlarne esponendo la dottrina del" riba " (§ 48 sg. di questo stesso 
Lib. VII). 

§ 26 bis. Il dùs a Q1W non viene computato nel terinine IS°. 

SEZIONE V. - Nulli tà (" but1an ") e invalidità (" fasàd "). 

§ 27. Il , negozio che possiede tu tti gli elemen ti essenziali alla 
sua esistenza giuridica si dice valido (" ~aQ.iQ.") 151 , cioè idoneo a 
produrre gli effetti giuridicamente inerenti a quel negozio 152 • 

Mancando uno di quegli elementi, per esempio il discernimento 
C tamyiz ") o l'oggetto o l'espressione della volontà (" ~igah "), è 
evidente che il negozio non si può dire esistente. Non si concepisce 
una vendita, per esempio, senza la cosa venduta o senza determina
zione del prezzo o senza la volontà comunque espressa dei contraenti. 
L'atto in questo caso si dice nullo (" bati1 " ), cioè radicalmente inva
Ndo 153, inesistente. 

È parimenti nullo (" ba til "), in questo senso, quanto è con
trario alla legge 154, essendo incapace di produrre effetto. 

1-49 illlud., IV, 46; tralil , IX, n. 16 e nota 114. 
]5° La regola viene enunciata riguardo al termine assegnato dal giudice. 

Ibn Farlfun, I, 154 in f., 155 pr., 336; cf. la formola ibid., I, 155 . 
]51 "!;>ilflfat al-'aqd istigmà'uhu as-surut as-sar'iyyah", Dardir-Dasiiqi, 

III, 380. 
]52 

" a!;>-!;>ilflfah fì: 'l-'uqud tarattub a!arihà 'alayha", Dardir-$àwi, II, 26. 
!53 "at-tamyiz sart fi wllgiid al-'aqd là fi ~il}lfatihi ", Dasuqi, III, 5; " al

bàti l allagi la yakiinll !;>al:lilfan bi-a!;>lihi " , Gurgani, Ta'r~fat, s. v. 
154 BulJ.àri, buyz2' , n. 67, 73. 
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Si supponga invece che sussistano gli . elementi essenziali della 
obbligazione, cioè i subietti e l'oggetto e la volontà espressa, . ma che 
uno di questi elementi sia tale che la legge non possa attribuirgli 
efficacia. E, per esempio, l'atto posto in essere da 'uri subietto non 
pienamente capace (l'impubere pubertati proxz'mus, la donna maritata 
che dona più di un terzo del suo attivo) non può dirsi inesistente, 
poichè possiede tutti i requisiti necessari a costituirlo, ma è chiaro 
che ad esso non potrà a ttri buirsi piena efficacia, per il vizio insi to 
in uno dei suoi elementi. L'atto in questo caso non può dirsi nullo 
(ct ba til "), ma solo viziato (" fasid ") o invalido: è l'z'mperfectum 
negotz'um dei , Romani 155. 

Questo vizio (ct fasad ") può riferirsi: l° ai subietti; 2° all'oggetto; 
3° al consenso. 

§ 28. A) Vz'zz' che si riferùcono az·· s u b z' e t t z·. 
I. Incapacità per ragione dz' età. - Il contratto può essere effi

cace da una' parte e inefficace rispetto all'altro contraente (negotia 
claudicantia); è' il éaso del contratto conchiuso con un contraente 
capace da un minorenne o incapace senza l'intervento del tutore o 
curatore. Il contraente · capace si obbliga verso l'incapace, mentre 
questi non è tenuto verso di lui (ct 'aqd -lazim min gihah dun gihah ." 
= ex uno latere constat negotium, negotium claudz"cans) 156. Il che si
gnifica, in diritto islamico come in diritto romano, non già che il mino
renne possa richiedere la prestazione dell'altra parte senza adempire 
quella cui è tenuta dal canto suo, ma che dipende da lui, col consenso 
del tu tore di dar esecuzione al con tra tto o di non darla; egli non può , 
esservi costretto. I giuristi islamici esprimono questo concetto di
cendo che il contratto conchiuso . dall'incapace senza l'intervento 
del tutore o curatore è perfetto, ma non obblz"gatorz'o (ct mun'aqid 
gayr lazim ") .157., 

L'incapace- (impubere, interdetto), il quale ha contratto 'senza 
l'assistenza del suo rappresentante legale, deve restituire quanto ha 
ricevuto in conseguenza dell'atto dichiarato nullo (Lib. IV, § IO (b) 
e fonti citate ivi, note 46-48), se ed in quanto ne .abbia pro~ttato. 

. I55 Secondo M ahchi ti. e 1.Ianafiti. Invece as-Safi'i non ammette differenza 
tra " batil " (nullo) e "fasid " (viziato); Gurgani, s. v. 

1561nst{t., I, 21 pr..; Digest., 19, I, 13 § 29; 26,8,5 § I; 18, 5;7 § I; 

18,1, 6 § I. 

15'1 Ram, XVII,nota 3; XXII, n. 26; Ibn 'A~im , v. 1290; Tasuli ; II, 263; 
Mayyarah-Ral;1l;1al, II , 126, 188; Dasuqi, III , 5,379; trirsi, V,8.; Zurqani, VIII, 148. 
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È cOhtroverso l'obbligo di restituzione qualora .sia dubbio se il mino
renne od incapace abbia profittato dell'atto dichiarato nullo; , l'opi
nione prevalente tra i Malichiti lo esime in questo caso da ogni resti-
tuzione 158. . 

2. Incapaàtà per ragz'one di schiavitù. - Il contratto conchiuso 
dallO' schiavo senza l'autorizzazione del p.adrone non è valido, nel senso 
che .lo schiavo non può esser costretto ad eseguirlo finchè si trova in 
schiavitù; ma può in base a quel contratto esser chiamato in giudizio 
dopo affrancato 159 (cf. Lib. IV, § 19) 

§ 29. B) VizzO che sz' riferùcono all' o g g e t t o . 
L'oggetto fisicamente o giuridicamente impossibile, ·0 che per 

altre ragioni non può essere oggetto d~ obbligazione (§ 8), non può 
essere oggetto di con tra tto 160. 

§ 30.' C) VizzO che sz' riferùcono al c o n s en so . 
Al consenso non basta la sola espressione esterna. Per: essere 

giuridicamente efficace, la dichiarazione deve esprimere una volontà 
seria, liberà, "pienamente consapevole. Ond'è che quando manchi uno 
di questi requisiti, quando il consenso 'non esista effettivamente 
ovvero sia stato estorto con violenza o carpito Con dolo o dato· per 
errorè, la espressione esterna manca di quel contenuto che solo può 
conferirle pieno valore; in questi casi l'obbligazione, dicono gli Arabi, 
è vz'ziata (ct fasid "). La .parola " ibtiyar " (preferenza) indica infatti, 
secondo il concetto aristotelico (~oùÀ'YJ(jtç) seguito dagli Arabi, il ri
sultato d'una deliberazione in cui la: volontà ha presceIto, liberamente 
e · con · riflessione, tra i vari partiti, quello che appariva migliore: solo 
una decisione siffatta, secondo i commentatori; rende legittimo l'ac
quis to dei beni, fondato sul consenso. « O voÌ che credete, non consu
mate i vostri beni invano, salvo che sia un negozio tra voi consentito» 
(Cor., IV; 33) 161. Esaminiamo, alla . stregua di questi principì, i vizi 
che' possono infirmare il consenso. 

§ 31. I. La volontà espr~ssa dalla dichi~razione dev'essere seria. 
È vz'ziata quando ' risul ti che il dichiarante non aveva effettivamente 

158 tram; XV,n. I , 3, 5 e not. 9; Dardir-Dasuqi, III, 257; Mayyarah, II, 
189, 202; Tasuli, I, 107; Il, 263; 'Amaliyyat, 2°9-21°; P . C. T., a . ne nota. 

. I59tral1l;XVIII,n. I. 

160 P . C. T., a. 672; ' cf. Peltier, Ventes', 63; Peltier, . Mouwa.~ta, 77. 
161 « Ciò che spetta ad unM usulmano non di viene leci to per altri se non col 

consenso (di colui cui spetta il diritto) », " babar " ap. ZurqanI, V, 8; cf. P . C. T-., 
a. 18. 
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l'animo di obbligarsi, e, per esempio, se la dichiarazione è esposta 
per modo di scherzo o accompagnata da una formula dubitativa, 
come « se piace a Dio», o tale da fare intendere che il dichiarante' 
non ha l'animo di vincolarsi hz'c et nunc, ma ha solo l'intenzione fu
tura di obbligarsi; una espressione cosiffatta è solo una promessa 
('l~ wa'd ") e non crea obbligazione. A cagion d'esempio, Tizio dice 
ad un creditore che non ha titolo scritto e gli fa premura di pagare 162: 

« Dammi un mese di tempo, e ti rilascerò una confessione (" iqrar " , 
= riconoscimento) di debito», cioè un titolo scritto. « Questa, dice 
al-UirsI, non è una confessione di debito, ma una semplice promessa 
di confessione e non vincola colui che l'ha emessa. Questi è tenuto 
solo a giurare che non aveva l'animo di emettere una confessione». 

È viziata la dichiarazione simulata di volontà. 
La simulazione (" talgi'ah ", " tawlIg ") è l'accordo di due con

traen ti per emettere una dichiarazione che non rappresenta la loro 
effettiva volontà. Quando la simulazione ha per scopo di palliare un 
aitro negozio che sarebbe per sè lecito, l'atto simulato non ha effetto 
e vale solo quello realmente voluto dai contraenti 163. Non vale nè 
l'uno nè l'altro quando i due negozi, cioè quello apparente e quello 
che sotto di esso si nasconde, non sono leciti. 

§ 32. II. La dichiarazione deve esprimere una volontà libera. 
È viziata quando sia estorta con viole_nza (" ikrah ") 164. 

I I:Ianafiti distinguono due specie di violenza: l° La violenza 
assoluta o completa (" mutlaq "), che è quella esercitata mediante 
la coazione fisica o vie di fatto (percos~e, privazione della libertà ecc.). 
Questa specie di violenza toglie la libertà del volere ed annulla il 
consenso. 2° La violenza imperfetta, cioè quella che si esercita coi 
mezzi verbali (minacce, intimidazioni), è in sostanza la coazione 
morale. Questa costringe bensì la volontà, ma non si può dire che 
l'abolisca, ed il consenso così estorto, benchè non sia libero in tutto, 
è pure esistente: « La violenza, dice az-Zayla'i, non impedisce la 
formazione del vincolo giuridico, ma dà luogo alla rescissione del 
vincolo» 165. È in sostanza il sistema romano. 

16z trali:l, X,XI, n . 2, 4 e not. 21; Dardir-DasùqI, III, 4; Bannani, V, 6; 

cf. Magallah, a. 170, 171,435, 1511 e comm. a. 84. 
J63 tralil, IX, n . 60 e noto 412; Mayyarah, I, 159, l. 6; 'Amaliyyiit, p. "266; 

cf. Magallah, a. 1575; Cod. fust., II, 4, 21; IV, 22, 2, 3· 
164 Bug.arI, ikriih, n. I; trirsI, V, 9; Dardir-Dasiiqì, III, 5-6; P. C. T" 

a. 65-67. 
165 ~amawI, II , 96, not. 6; cf. Alagallah, a. 1006, 1007· 
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I Malichiti non distinguono; essi chiamano vz'olenza (" ikrah " ) 
tanto la coazione fisica quanto la morale, senza occup?rsi dei mezzi 
con cui è stata esercitata, e la considerano solo quanto ai suoi effetti. 
Essi così ragionano: L'atto ' posto in essere sotto l'influsso della vio
lenza possiede, prima facie, i requisiti necessari alla sua esistenza, 
e per questo riguardo è valido (" ~a1)i1) "), ma gli manca l'elemento 
essenziale che solo può dare efficacÌaad un atto giuridico, cioè l'anz'mo; 
e per questo riguardo, benchè sussùta infatto (" ~a1)i1) "), non è obbli
gatorio (" lazim "), cioè non può produrre il suo pieno effetto. « Colui 
che subisce la violenza non fa la propria volontà, ma quella di chi 
lo costringe; egli si trova nella condizione dell'alienato di mente, 
che non ha volontà; la dichiarazione di volontà, in questo caso è 
puramente apparente» 166. 

La violenza (" gabr" ed anche "ikrah" = coazione) si definisce 
dai Malichiti: « La coazione esercitata senza autorità di legge e che 
toglie al contraente la libertà del suo consenso» 167. 

Si richiede pertanto: 
IO Che la coazione sia esercitata in modo illegittimo, che sia 

-ingiusta (" al-gabr al-1)aram "); non è violenza la còazione legale 
(" al-gabr al-1)ukmI "), per esenìpio quella del giudice o altro rap
presentante dell'autorità legittima quando costringe taluno a compiere 
un atto conferme alla legge 168, quando fa vendere i beni del debitore 

insolvente 169, o costringe, nei casi di pubblica necessità, il proprie
tario a- cedere quanto gli appartiene 17°, quando fa eseguire le pene 
comminate dalla legge. Non è violenza, ma coazione legale, quella 
del comunista o comproprietario che costringe il terzo compratore a 
cedergli, in virtù del diritto di retratto (" suf'ah "), la quota che il 
socio di quel comunista gli ha venduto. 

La minaccia di esercitare un diritto legittimo non costituisce 
violenza, poichè l'esercizio di un diritto non è mai violenza. Così non 
fa violenza il marito se minaccia la moglie di darle ripudio o di spo
sare un'altra donna, poichè non fa che esercitare ,un diritto a lui 

166 ZurqanI, IV, 87; trirsi, V, 9; QastallanI-BuQ.ari, X, 95; cf. jWagallah, 
a. 1006, 1007, 1575; Digest .. 4, 2, 21 § 5; 23, 2, 22. 

167 Ibn 'À!?im, v. 829; Ibn FarJ:!.iin, II , 156 in f.; cf. Digest., 4, 2, 3 § I. 

168 tralil, X, n. 2 e noto Ile 14; cf. Afagallah, a. 1°°3-1°°4; P. C. T., 
a . 659 nota. I ' 

169 Bug.a.ri-Qastallani, X, 251; 'Amaliyyiit, p. 120; l'asiilI, II, 71. 
17° ZurqanI, V, 15-
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concesso dalla legge divina (cf. Lib. V, § 39, 4). Sarebbe invece vio
lenza il fatto del mari to che impedisse alla moglie di recarsi a visitare 
i propri genitori gravemente malati, volendo con ciò costringerla 
a dargli quietanza di una obbligazion,e ch'egli ha contratto verso 

di lei. 
2° Occorre che la violenza sia stata la causa determinante 

del consenso e sia seria, cioè tale da fare impressione sopra un indi
viduo normale e da incu tergli il timore. di un dal1no grave nella 
persona o nei beni 171• ' . . . . 

È controverso tuttavia se la minaccia di un danno nei beni costi
tuisca- violenza, o ' non piuttosto quella sol tanto che si riferisce alla 
persona; la dottrina prevalente comprende i due casi . 

Non importa che la minaccia abbia per oggetto la persona stessa 
o i beni di colui del quale si vuole estorcere il consenso, o quelli di 
un'altra persona a lui legata da stretti vincoli di sangue, purchè si 
tratti di un ascendente o discendente. 

In certi casi, la violenza dev'essere gravissima, cioè essere costi
tuita dalla minaccia di morte; per esempio, per scusare l'apostasia 
dall'Islam e l'oltraggio al Profeta. Non basterebbe nemmeno la vio,.. 
lenza gravissima a scusare l'omicidio di un Musulmano o la fornica
zione (" zina ") 172 • 

« È pure uno stato di violenza, per Una donna, scrive Ijalll, il 
non avere di che sostentare la propria vita (o quella dei figli) e l'essere 
perciò costretta a prostituirsi a chi le dà sostentamento 173; ma, in 
questi casi, val meglio sopportaré la morte ». 

§ 33. I I I. La dichiarazione deve esprimere una volontà piena
mente consapevole. 

È quindi viziato il consenso determinato: 
A ) dal dolo ( CC gurur " ); 
B) dall' errore. 

A ) V'ha dolo (CC 'gurur ") 174 quando un contraente dissimula o 
tace scien temen te :una circos tanza essenziale, che l'altra parte a vre b be 

'171 tram, .IX, n. 109 e noL 713, 714; Dardir- Dasiiqi, II , 326; Zurqani , IV, 
86 sg. ; trirsi, IV, 34-35; cf. Digest., 4, 2, . 6. 

17' Gazali, ' l ,90; tralil , 1. c.; cf. P. C. T. , . a. 55. 
173 Ij:alil, IX, § 109. In questo caso, l 'atto non ~ considerato fornicazione 

(" zina") e non è puni to. 
174 Muwa/,ta' , III , 122; tram, X, n . 16, 172; Zurqani-Bannani, V, 133, 136; 

Bannani, V, 134, 137; 'A m aliyy iit , 141 ; cf. P. C. T. , a. 783, 786. 
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avuto interesse a conoscere 175 , o fa credere all'esi~ten~a di un fatto 
inesistente e induce così l'altro contraente in errore per modo da 
carpire il suo consenso. 

I giuristi maJichiti distinguono due specie di dolo: 
l° Il dolo :in re (" gurur fieli: ") 176, per esempio il fatto del ven

ditore che dà al suo ca vallo un colore artificiale, dipingendolo, o 
macchia d'inchiostro la veste dello schiavo esposto in vendita, per 
far credere che lo schiavo è letterato, o gonfia la bestia macellata p.er 
farla apparire più pingue. Commette pure un dolo di fatto il facchino 
incarica to di un trasporto, il quale lega con una corda logora o troppo 
debole il carico "imposto all'animale, sì che la corda si spezza e .il 
carico va perdu to. 

U n caso speciale di dolo . reale è quello detto "ta~riyah " 177; è 
questa la frode che consiste nell'astenersi dal mungere l'animale per 
parecchi giorni, prima della vendita, per far 'sì che le mammelle appa
riscano più turgide e la. bestia sembri avere grande abbondanza di 
latte. Le femmine in questo stato si chiamano cc mu~arrah". Di 
questa frode è più d'una volta parola nella tradizione: « Non . tra t
tenete il latte delle pecore e delle cammelle. Colui che comprerà una 
pecora in questo stato avrà la scelta tra due alternative, se ne ha già 
preso il latte: potrà, se vuole, trattenere la bestia, e potrà, se vuole, 
restituirla, con più uno staio di datteri » (in compenso di quanto ha 
consumato). La " ta~riyah " è quindi un caso di dolo reale ed è legit
timo motivo di rescissione. 

' 2° Il dolo verbale (CC gurur qawl1) " . Eccone qualche esempio 
che gioverà a chiarire il concetto meglio di una definizione 178.: 

a) è dolo verbale il fatto di chi raccomanda ad. un altro, per 
un mutuo, una persona che egli sa essere insolvente ; - ' 

b) una persona presenta ad un sarto un taglio di stoffa e 
gli domanda se basta per fare una veste, ed in tal caso l'autorizza 
ad adoperarla per quell'uso; il sarto afferma che è sufficiente e taglià 
la stoffa, sapendo che non basterà; è un caso di dolo verbale; 

175 Ques ta reticenza dolosa si chiama" tadlis ". 
1']6 BulJ.ari, suntj, n. 8, II ; buyu', 64, 65, 71; tralil , X, n . 43, II2; Dasiiqi, 

IV, 23; Tasull , II, 199; cf. P. C. T. , . a . 61 nota: 
177 BulJ.a ri ; buyu', n. 64, ·65,71; .suruj, n. 8, II ; cf,Peltier, Ventes , p. ·i21 sg.; 

JiIalil, X, n . 112 . .. . . -. 
178 Dasiiqi, IV, 23 . 
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c) taluno presenta ad un cambiavalute una moneta e gli 
domanda se è di titolo fine; il cambiavalute risponde affermativa

mente, sapendo il contrario; 
d) è dolo verbale il concerto frodolento detto cc bay' an- ' 

nagas ", sul quale è necessaria qualche parola di spiegazione. cc N a
gasa" significa propriamente scovare, snidare la selvaggina e man
darla dalla to ove si trovano i caccia tori: il " ba y' an-nagas " è il fatto 
di chi vanta una merce esposta in vendita ed offre un prezzo, d'accordo 
con il venditore, per modo da indurre altri a comperarla per un prezzo ' 
superiore al valore reale; chi così fa scova in certo modo la selvaggina 
che il venditore farà poi cadere nel laccio, onde il nome .della vendita 
effettuata mediante questo concerto frodolento 179 o dolo verbale. 

§ 34. B) Errore (CC gala t "), ignoranza (CC gahl "). 
La conoscenza (CC 'ilm "), secondo il concetto greco conservato 

dagli Arabi e da tutto il Medioevo, è la corrispondenza del nostro 
concetto con quello che le cose sono in sè. Questa corrispondenza 
colla realtà o essenza delle cose costituisce la verità della nozione 
che di quelle si è formata la nostra mente. Chi concepisce le cose 
diversamente da quello che realmente sono, le ignora; da ciò il suo 
errore (CC galat "). L'errore è una forma d'ignoranza (CC gahl "), secondo 
le scuole socratiche, e difatti nelle fonti arabe le parole errore (CC ga
la t") e igno.ranza (CC gahl ") si trovano spesso adopera te l'una per 
l'altra, per indicare il difetto di corrispondenza tra il concetto della 

nostra mente e la realtà obiettiva. 
L'errore o ignoranza ha due forme: può essere errore di fatto 

(CC gahl bi-'s-sabab ", letto ignoranza della causa), o errore dz' dz'rz'tto 

(" gahl bi-'l-l).ukm "). 
I. Errore di fatto. Nell'errore di fatto si distingue: 

l° L'errore sulla sostanza (error ùz corpore = "al-gahl bi-
'g-gat", " al-galat bi-g-gat' "), cioè sulla identità (" gat") dell'og
getto 180. Quando le parti sono d'accordo sulla identità della cosa 
con quella su cui è effettivamente avvenuto il loro consenso ed il 
nome dato a quella cosa corrisponde a quello con cui viene indicata 
nell'uso comune, l'errore sulla sostanza non vizia il consenso. Se 

179 Bubarl, buyu', n. 60; turut, 8, II; lI,fuwa.tta' , III, 152; trali:l, X, n. 16, 
n. 66; Zurqani, V, 89-90; cf. Peltier, MouUla!.ta, p. 123; Peltier, Ventes, II l-I 12. 

180 Ibn 'A~im, v. 705; traIn, X, n. 134 (I) e noto 569;Zurqani, V, 152- 153; 
trirsi, V, 152; Tawudi-Tasùli, II, 22-23; Mayyarah-Ra1;t~al, II, 293-294; 
cf. P. C. T., a. 48-52. 
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taluno dice ad un'altra persona: « Ti vendo questa pietra» e si trovi, 
dopo conchiuso il contratto, che la pietra è una pietra di valore, 
il venditore non può allegare l'errore in cui è caduto rispetto alla 
sostanza, per chiedere la rescissione dicendo: «,Non credevo che quella 
fosse una pietra preziosa», nè il compratore è tenu to a risarcire chi 
gli ha venduto, perchè non esiste contestazione sulla identità dell'og
getto su cui è avvenuto il consenso e le parti l' hanno indicato col 
nome generico che gli viene dato nell'uso comune; si presUlne perciò 
che il venditore sapesse quello che vendeva e, comunque, avrebbe 
dovu to accertarsene prima 181. 

. 2° L'errore o 'ignoranza intorno alla qualità della cosa (" al
gahl bi-'l-wa~f") 182. 

Quando le parti hanno indicato l'oggetto del con tra tto con un 
nome diverso da quello con cui propriamente viene chiamato o con 
un nome speciale che indica la intenzione delle parÙ, v'ha errore 
sulla qualdà, se poi risulti che quel nome non conviene alla cosa. In 
questi casi il contratto è viziato (CC fasid "), poichè la volontà delle, 
parti era rivolta a tutt'altro oggetto. Ad esempio, se talunodice: 
« Ti vendo questo rubino» e poi si trovi che è un vetro colorato" 
Reciprocamente, se taluno dice: « Compro da te questo cristallo » e 
risulti invece trattarsi di un rubino o d'uno smeraldo. Infatti, in 
questi casi, la qualità della cosa su cui si contrae è stata specificata 
espressamente e, se l'oggetto non vi corrisponde, non si può dire che 
le parti abbiano consentito, perchè non è la cosa di cui è stato trat
tato tra loro. 

L'ignoranza di fatto è scusabile o meno secondo le circostanze: 
è ammissibile l'ignoranza del fatto altrui, mentre non sarebbe scusa
bile la ignoranza di un fatto generalmente noto; in vece « colui che 
dice d'ignorare quanto è ignoto alla maggior parte degli uomini deve 
essere creduto in quanto afferma» 183. In sostanza, l'ignoranza di 
fatto è scusabile, se non implichi colpa grave o supina negligenza da 
parte di colui che l'allega. 

§ 35. I I. La seconda specie di errore è l'errore o ignoranza dz' 
dz'rz'tto (CC al-gahl bi-'l-l).ukm "). 

181 In diritto 1;tanafita l' error in corpore esclude il consenso: Ibn N ugaym, II, 
136; cf. Digest., 18, I, 9§ 2. 

18~ Ibn 'A~im, v. 7°6; Mayyarah, II, 294; Zurqani, V, 153; cf. Ibn N u- . 
gaym, I, 326; Magallah, a. 208; Digest., 18, I, 9 § 2. 

183 Tasùli, II, 70, 264. 
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L'errore , di qiritto è di regola inescusabile. Così, per esempio; 
«,Colui che allega d'ignorare che il possesso prolungato può essere 
cagione di decadenza del diritto non viene scusato quando allega 
questa ignoranza» 184. Del pari l'erede che dice d'ignorare che i debiti 
ereditari debbono essere pagati prima di ogni divisione. Tuttavia 
nell'indagine intorno all'errore di diritto, occorre tener presente la 
speciale qualità delle persone. Può essere sCusabile un errore di diritto 
da parte di una persona incolta, d'una donna non pratica d'affari, 
d'un giovane inesperto, ed anche d'una persona coita, quando si tratti 
di questione controversa nella dottrina 185. Il problema si riduce 
quindi a ricercare se nel caso propos to l'errore di diritto implichi 
colpa da parte di colui che l'allega. « La regola in questa materia 
-:- scrive Ibn Rusd - è che, quando si tratti del diritto altrui 186, l'igno
ranza non è scusabile f invece, quando non si tra,tti del diritto altrui, 
t'ignoranza è scusabile, se è materia che si può anche non sapere, 
mentre non lo è, se è cosa che nessuno può esimersi dal conoscere)) 

(ap., TasuH, II, 264). 
§ 36. Lesz'one 187. - Alla questione dell'errore o ignoranza si ricon

nette la lesz'one (" .gabn "), che è « l'acquistare una cosa per più della 
, tolleranza consueta o il cederla per, meno di quella)). Il " gabn " è 
quindi una forma d'ignoranza od errore intorno al vero valore d'una 

cosa. 
Si ritiene che esista lesione quando la differenza tra.il valore 

indicato nel. contratto e il valore effettivo è di almeno un terzo.. 
La lesione dà luogo ad una vivace controversia nella scuola ,mali

chita. 
Secondo Malik, seguito dalla scuola africana e spagnuola, la 

lesione (" gabn ") si può invocare qual ragione di rescissione solo 
qualora sia stata determinata dal dolo dell'altro contraente. Invece 
i Malichiti dell' 'Iraq ritengono esservi "gabn " qualora sia provata 
la lesione, anche se manchi il dolo dell'altra parte. Altri finalmente 
negano la rescissione in base al " gabn ", qualora l'acquirente offra 

184 Mud., XIV, 188; Dasuqi, IV, 297; trirsi,. III, 251-252; Dardir-Dasuqi, 
IV, 321; Tasuli, II, 24I. 

185 tram, XXXVII, § 37; Dardir-Dasuqi, ·IV, 280-281; II, 261; Zurqani, 
III, 250-251; Tasuli, II, 70-71; trirsi, UI, 252; 'Amaliyycit, 526 . 

186 Cioè quando l'errore o ignoranza sono lesivi del diritto altrui. 
187 Ibn ' 'A~im, v. 910; T awu di-T as uli , II, 100 sg,.; ·Mayyarah, II, 39; Na

wawi ad Muslim, VI, 383; tram, X, n . 134 e not. 660,; Bannani, V, 21; Zurqani 

ad Muwa!!a', III, 153· 
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di completare quanto manca sul valore della cosa; per questi dottori 
l'az.ione di "gabn" ;si riduce, in sostanza, ad un'azione quanti mz'-, 
norz"s. 

Da questa controversia si ec~ettuano le questioni che riguardano 
gl'incapaci; .è pacifico n~l1a dottrina che si può sempre opporre la 
lesione, anche in mancanza di dolo, quando la parte lesa è un mino
renne od altro incapace, anche quando sia stato assistito dal tutore 
o curatore. 

Il " gabn" dà luogo, come il vizio redibitorio, ad un " biyar " 
(opzione); in altri termir:-i, la parte lesa ha la scelta fra chiedere la 
rescissione del contratto o mantenerlo in vita. L'azione si può spe
rimentare entro l'anno dalla data del 'contratto: 

SEZIONE VI. . -- Eff~tti della nullità. 

, § 37~ L'atto nullo (" batil ") non esiste legalmente e quindi non 
produce ' verun effetto 188. Così, ad esempio, il matrimonio nullo non 
crea vincolo tra i ' coniugi nè costituisce titolo per uno di essi. 'ad 
esser chiamato alla successione dell' altro. La donna sposata da un 
individuo che: aveva già quattro mogli può liberamente passare ad 
altre nozze, anche senza far annullare la unione contratta, ' la quale, 
essendo 'ufi quinto matrimonio, è inesistente di' fronte alla legge. 

In questi casi non occorre ~che il giudice annulli l'atto, basta che 
ne consta ti la nullità. 

Lo s tesso avviene nei 'casi di vio.lertza. ', 
a) Il ripu,dio da t0 per violen~a non ha effetto 189. «Quando 

taluno è stato costretto dai briganti 'a: dar ripudio a sua moglie, que
st'atto è come non avvenuto,. e non avviene ripudio, perchè iL Pro
feta ha detto: "Gli atti sono quelli . che sono le in tenzioni» (cioè 
l'animo di chi le pone in essere), .e colui che subisce la violenza non ha 
affatto l'animQ (" niyyah ") di fare quanto è costretto a fare, anzi 
ha l'animo di non farlo)). « Non v'ha ripudio, dice un "l).adi!", 
quando vi è violenza » (" la talaqa ma'a iglaq "). 

188 Mud., IV, 31, 32; Ibn 'A~im, v. 371-372; Tawudi, II, 254; Mayyarah, 
I, 171-172; cf. Ibn Nugaym, II; 194; I:Iamawi, I, 325, n. 3; Cod. Egiz." a. 18, 
135; Projet Algér., a. 276; P. C. T., a. 372 ~ 

189 Bu1).ari, !alciq, n. 10-1 I; Bu1).ari-Qastallani, X" 95; Mud., VI, 24, 29, 52; 
Ibn 'A~im, v. 538; tram, IX, n. 109 (b) e not. 713; Zurqani, IV, 86; Dardlr, II,326. 
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U n marito giura che, se entrerà in casa del tale, darà ripudio a 
sua moglie, giuramento che in diritto islamico è solenne ed obbliga 
il marito a fare quanto ha enunciato, se compie l'azione previs ta . 
Supponendo che il marito sia costretto ad entrare in quella casa, 
cioè che vi sia trascinato per forza o portato a braccia, senza sua 
volon tà, dovrà egli dar ripudio ? La dottrina decide che il fa tto m~
teriale non basta per obbligare l'individuo a dar esecuzione al suo 
giuramento, perchè egli è stato costretto a compiere l'atto e questo 
si deve ritenere non avvenuto 19°. 

b) La confessione ottenuta dal giudice o da altri mediante la 
n1inaccia di prigionia o altri mezzi coercitivi non ha valore . legale, 
secondo Ibn al-Qasim e l'opinione prevalente: « La confessione non 
fa prova, dice IJalil , se non è spon tanea » 191. La dottrina della scuola 
di al-Qayrawan, con a capo Sal:J.niin, professa, è vero, una regola 
opposta: « La confessione del reo è valida anche se vi sia stato 
costretto . .. » ; ma la scuola malichita non ammette questa deroga-
zione ai principì, ·se non in casi di eccezione. L'opinione di Sal:J.niin 
è ammissibile, dicono i commentatori, se al giudice consta che l'im
putato è persona sospetta; in questo caso il giudice può impri
gionarlo e batterlo, affinchè confessi, e la confessione così ottenuta 
è valida; « ma il sistema dell' al-Mudawwanah è il più accreditato 
e più conforme ai principi del diritto » 192 • 

c) Ritroviamo le stesse regole applicate al matrimonio, all 'af
francamento di schiavo, al riconoscimento di debito, al giura
mento ecc. 193. 

Basterà quindi che il giudice dichiari la nullità dell ' atto estorto 
mediante la violenza, quando questa gli risulti provata. 

§ 38. L'atto nullo (H batil") non si può convalidare, perchè 
non si conferma ciò che non esist e. Invece l'atto inval ido o rescindi
bile può essere con valida to 194. 

Questa convalidazione può risultare: 
a) dalla conferma espressa 195 (" igazah " = ratifica) ; 

190 Zurqani, IV, 86. 
I9 t Mud., XVI, 93; 1Jalìl, XXXVII, n. 78 . 
191 Dardir, IV, 307; vedi ibid ., altri sistemi di conciliazione. 
193 lvlud., XIII, 130, 9 dal b .; 1JallI, ' IX, n. 109 e noto 722 . 
I9~ I:Jamawi, I, 325 noto 
195 Mud., IV, 37; 1Jalll, XX, n. 8.' 
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b) dalla esecuzione volontaria da parte di chi ' conosceva la 
ragione della rescindibilità e avrebbe potuto opporla; questa esecu
zione costituisce ratifica tacita (detta pure" igazah " ) . Così il com
pra tore, il quale fa uso della cosa acquista ta o ne dispone, pur a vendo 
notizia della lesione che vizia il contratt9 o del difetto redibitorio, 
sj. pres~~e abbia a~ce~tato 196, rinunciando a prevalersi d elle ragior, i 
dI nulhta. Del parI SI presume l'accettazione di colui che è stato 
vi ttima d'una violenza, se poi, cessata questa, eseguisce spontanea
m ente l'atto cui era stato costretto 197; il mandante, che potrebbe 
rifiu tare l'atto pos to in essere dal suo manda tario con eccesso di 
potere, lo ratifica se lo eseguisce senza riserve 198. 

§ 39. Invece, l'atto viziato (" fasid") ha un'esistenza, benchè 
imperfetta,. ~ produce i suoi èffetti finchè non sia formalmente impu
gnato. Il VIZIO che produce la invalidità non impedisce la formazione 
del vincolo, ma dà luogo eventualmente, alla rescissione 199. « L'atto 
invalido - dice uno Sciafiita, al-Gurgani - è quello che per la sostanza 
è valido, ma non (è valido) per il suo modo di essere (" a~-~al:J.n). bi
a~li~i la bi-~a~fih~ "). Esso produce l'acquisto della proprietà qualora 
VI SIa congIUnto tI possesso; ond'è, per esempio, che se taluno ha 
compra,to uno schiavo, dando come prezzo una certa quantità di 
v.ino

20o 
e ne ab~ia ricevuto consegna (cioè dello schiavo) e poi lo eman

CIpa, lo schiavo sarà libero ... » 201 . 

Ma qui possono avverarsi varie ipotesi: 

IO L'a tto in valido non ha ancora ricevu to esecuzione; fa tta la 
pro~a della invalidità, si fa luogo alla rescissione ( " fasO '')' o revo
caZlOne (" radd "), e le parti sono sciolte senz'altro, come se tra loro 
non fosse intervenuto verun rapporto 2 0 2 . 

ZO L 'atto ha già avuto esecuzione in tutto od in parte e non 
, 1 ' 
e tae, per la sua na tura, da potersi restituire in pristino; è il caso detto 

196 1JaIn, X, n. 1I6. 

197 1JalIl, IX, n. 109 in f.; Dardir-Dasiiqi, II, 329; 1Jirsi, IV, p. 36. 
19

8 Cf. Magallah, a . 3 12, 335 , 359. 

_ 199 1Jalil, X , n . 2; Ibn 'À~im, v. 829; Tawudi-Tasiili, II, 71; (~anaf.) ~a
maWl, II, 96, n. 6; Magallah, a. 109, I IO; Ibn Nugaym, II, 194 e Hamawi ad 
loc.; ad-Durr al-mu!Jtar, V, 465; VI, 145. . , 

~oo Il vino è cosa illecita e non può esser dato come prezzo' il contratto è 
dunque viziato . ' 

lOI Gurgani, s. v. "fasid " ; cf. s. v. "bay''' . 

, l02 " ma fasada ta'ayyana radduhu ma lam yafut " ; Dardir-~awi, II , 26. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 
4 
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di irrevocabilità (" fawa t ") 1.
0 3, per esempio, un matrimonio consu

mato un affrancamento. In tal caso occorre regolarizzarlo, offiez'o 
iudic;'s, disciplinandone gli effetti in modo consentaneo colle regole 
del diritto, per quanto si può. Infatti, benchè non regolare, l'atto 
esiste come stato di fatto, in quanto alle conseguenze da esso prodotte 
e da cui non è possibile far astrazione; non rimane altro che ricon: 

durle, nel limite del possibile, alle norme del diritto, riparando a 
quanto l'atto ha di meno regolare 204. Fieri non debuù, factum tamen 
valet dicono i canonisti cristiani nei casi simili. 

, 30 L'atto ha avuto esecuzione, ma è tale che si può retrattare. 

Nel caso di violenza, vien concessa contro l'autore di questa un'azione 
di rescissione tendente' ad annullare l'a tto 2°5 ed alla resti tuzione dei 
valori estorti, ed anche un'azione molto analoga ·all' actio in rem 
scripta del diritto romano contro ogni terzo che per a vven tura si 
trovasse in possesso delle cose estorte mediante la violenza. « Sarà 
restituito alla vittima della violenza - dice az-Zurqani - ciò ch'essa 
ha dovuto alienare coattivamente, e non le può venir opposta nessuna 
alienazione successiva che della cosa sia stata fatta, nè l'?-ffranca-. 
men to conces~o allo schiavo, nè la donazione ... ed anzi il terzo com
pratore sarà punito, se era a sua notizia l'avvenuta violenza». 

Nel caso del dolo, colui che ne è stato vittima può, a sua scelta, 
confermare l'atto o chiederne la rescissione, salvo che ciò leda i di
ritti dei terzi di buona fede; in altri termini, l'atto non è nullo, è 
semplicemente rescindibile, salvo i diritti dei terzi di buona fede 206. 

§ 40. ' Le fonti offrono numerose applicazioni di queste regole. 
Il contratto di matrimonio è viziato (" fasid "), e quindi rescin

dibile se il dono nuziale consiste in vino od altre cose illecite, ovvero 
. è sti~ulato pagabile a data indeterminata. Se il matrimonio non è 
stato consumato, il vincolo nuziale viene rescisso senz'altro; se 
invece la consumazione è avvenuta, il contratto viene regolarizzato 
offiez'o iudicz's, imponendo al marito di pagare un dono nuziale con-

203 La parola "fawat" significa propriamente (~~rascor.re~~, passare ?ltr~] 
tanto da non essere raggiunto)l, e tecnicamente la condIZIone dI CIO che non SI puo 
reintegrare di ciò che è divenuto irrevocabile . 

. 204 c/ ljaHl, X, n. 195; XXVIII, n. 23; Dasuqi, IV, n. 44; Magallah] 

a. 366, 370-371. . 
205 Ralil, X, n. 2; ljirsi] V, 9; ZurqanI] IV, 86-87; V, 8 III f., 9, IO ; Ban-

nam, ibid., 9; Tasuli, II, 71, 299; QastallanI, X, 95; cf. Magallah, a. 1006, 1575· 
206 BubarI, hibah] n. 14; ljaHl, X, n . 16, 66] 172; ZurqanI-BannanI, V,9°, 

133, 134] 136, 137; cf. P. C. T., a. 66. 

- SI ~ LIBRO VII 

gruo (" mahr al-mitI "), cioè equivalente a quello che, secondo la 
consuetudine del luogo, è dovuto in un matrimonio tra persone . che 
appartengono a quella classe sociale e si trovano in condizioni analo
ghe a quelle dei coniugi 2°7. 

La locazione di cose o di opere è viziata se, per esempio, il prezzo 
è indeterminato; riconosciuta la invalidità (" fasad "), si applicherà . 
la stessa regola: o il contratto non ha ricevuto esecuzione, e sarà 
rescÌsso senz'altro; o è s~ato eseguito, e il fitto, o mercede, da corri
spondere sarà determinato in base a quanto viene stabilito dalla con
suetudine del luogo per le cose o i servigi di quella categoria 208. 

Si procede nello s tesso modo nei casi d'in validi tà (" fasad ") 
dell'accomenda (" qifaçl "), della colonia agricola (" musaqah ") e via 
dicendo 2°9. 

Viceversa, la promessa di ricompensa (" gu'l ") a chi troverà un 
oggetto smarrito o compirà un altro fatto, in valida come tale per 
qualche ragione, può valere come locazione di servigi e produrre gli 
effetti 210. 

§ 40bis• Fin qui abbiamo esaminato il caso in cui la nullità o 
la invalidità investe il negozio giuridico direttamente e nella sua 
totalità; è il caso principale, ma non il solo. 

A) La nullità può essere anche riflessa o indiretta; è il caso della 
obbligazione accessoria, quando la obbligazione principale è dichia-. 
rata nulla o invalida 2II. Caduta la obbligazione principale, è evidente 
che debbono cadere con essa la fideiussione ed i pegni costituiti a 
garantirla .« Quando cade il tronco, cade anche il ramo», dicono i 
Banafiti, e così le altre scuole. 

Cadono anche i patti accessori che si riferiscono alla obbliga
zione. Se una vendita o una transazione vengono dichiarate nulle 
o rescisse, nessuna delle parti può prevalersi delle confessioni o dichia-

207 Mud., IV, 31; Ibn 'A~im, v. 371 sg.; Dardir-Dasuqi, II' , 270, 271; 
cf. Ibn Nugaym, II, 270-271. ' 

208 Mud., XI, 82, 184 in f., 185, 198; Dardlr-Dasuqi, IV, 44; Tul:zfatal-qurjah 
(A. M., XiV, pp. 3°0-3°2). 

209 Ibn 'A~im, v.' 1161; ljali:l, XXVII, n. 2,3; XXVIII, n. 23; 'Amaliyyat, 
p. 242. 

m ljali:l, XXX, n. I I. Il diritto 1}.anafita presenta ese~pi analoghi in gran 
numero di ' queste conversioni dei negozi giuridici. Cf. ad-Durr al-mu!Jtéir, V, 442; 
P. C. T., a. 375; ma qui non ci occupiamo del diritto 1}.an'afita. 

ZII ljalil, XIII, n. 14; XVIII, n. IO, 19; Dardir-DasuqI, III, 291; 'Ama
liyyat, p . 72; cf. Magallah, a. 50, 52; Ibn Nugaym, I, 155; II, 270. 
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razioni contenute In quegli atti, in quanto dipendono dall'atto prIn-

cipale. . , 
È evidente che la reciproca .non sarebbe . esatta 21\ la nullIta 

dell'obbligazione accessoria non influisce sull'obbligazione principale, 
e ad esempio, la costituzione di fideiussore o di pegno può esser.e 
d'ichiara ta nulla, pur rimanendo integro il debito principale; così Il 

pegno di vino essendo invalido, il "qaçl~" far~ seques.trare il vin~ 
e spandere il contenuto delle botti, ma Il credIto continua a .SUSSI-

. stere, colla differenza che il creditore avrà perduto la garanzIa del 

suo credito. 
B) La nullità può essere parziale. Il cas~ si può pre.se~ tare sol~ 

quando le parti, di cui consiste l'ob.bligazlOne, s.ono IndIpendentI 
tra loro, per modo che una possa SUSSIstere anche In mancanza del
l'altra 213: Tizio emette una confessione di dovere un cavallo deter
minato, più una casa, senz'altra determinazione; la confessione si 
scinde; sarà valida quanto all'animale, nulla per la casa, l'oggetto non 

essendo determinato. 
Un Musulmano sposa, collo stesso contratto, una Musulmana 

ed una Mazdeista o una parente in grado proibit~; ovvero assegn~ 
alla moglie, come dono nuziale, cento in danaro, più una bott.e dI 
vino' il contratto varrà per la Musulmana, non per la Mazdeista, 

o p~r il dono nuziale in numerario" non per l~ botte di. vin.o.. . 
La regola si può riassumere COSI: Quando SI tratta dI attI dI lIbe

ralità (donazione, costituzione di l' waqf" ecc.), la nul~ità di u~a 
parte dell'atto non nuoce all'atto in quanto alla parte valIda -utzl~ 

per inutzle non vitiatur -; l'att~ si deve co.nservare per quanto SI 
può, salvo che quelle parti non SI possano sCIndere, nel qual caso la 
nulli tà parziale trae se co la -nullità dell' atto in tero 214. 

Negli atti a titolo oneroso 215 (" mu'aw.a?at "),.la nullità di una 
parte del negozio giuridico trae seco l.a nulht~ d~ll Intero .atto, salvo 
che le singole parti si possano conSIderare IndIpendenti, nel qual 
caso si darà effetto alle parti ' valide. 

2I2 Mud., X!lII, 107; tralil, XVIII, n. IO. 

21 3 Hamawi ad Ibn Nugaym, I, 31; Ibn Nugaym, I, 148; (decisioni l;t.ana-
fite, ma ~he si applicano anche pei Malichiti). __ 

214 Mud., XV, p. 131; tralil, XX:XH, n. 6, e noto 21, n. 8~ n. 20;. Da~uqI, 
IV . H' .v_ VII 81 84' Zurqani VII 77' eccezione nel caso dI emanCIpazIOne, , 73, ~ lISI, , " '" 

fa'l/ore libertatis: Ral;ù;tal ad Mayyarah, II, 197· __ 
21 5 JWud., IV, 124; X II , 46 in f., 47, 191, 192; Zurqam, V, 22-23· 
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CAPITOLO II. 

Indebito arricchimento. 

§ 41. « Voi siete una Comuni'tà (" ummah ~ ') di fratelli», dice 
il Corano, e lo stesso ripete il " l:IadI! "; questa fratellanza, costituita 
dalla comune professione della fede islamica (" hilla t al- islam, uguw
wat al-islam ") 216, si riflette anche nell'ordine giuridico come in ogni 
altra parte della vita musulmana (cf. Lib. I, §§ !-3 e 5) 217. 

Il diritto privato, quale lo concepiscono i giuristi islamici, non 
è una mera questione di mio e di tuo, tra persone estranee e non 
d'altro pensose che del proprio interesse; ha invece per materia i 
rapporti tra membri della stessa famiglia, fra fratelli per fede, che si 
debbono aiuto reciproco o per lo meno lealtà e buon consiglio 218. 

Quindi la regola della buona fede posta a fondamento di tutti i rap
porti giuridici, specie i rapporti patrimoniali 219, perchè « a nessuno 
è lecito prendere al fratello ciò che questi non ha concesso di buon 
grado» 220, nonchè il carattere di beneficenza assunto da molti con~ 
tra tti: nel mu tuo 221, nella locazione-conduzione di opere, nella fideius
sione, nella transazione 222, nel comodato, nel deposito, nella delega
zione 223, il concetto etico di assistenza e liberalità si sovrappone 
allo stretto rapporto giuridico e in parte notevole ne determina pra-

216 Cor., III, 98, 100, 106; Bu:g.ari, falah, 80. 
21

7 « Das Moslemische Recht gebietet dem RechtsgHi.ubigen in allen biirger
lichen Vertragen nur einen erlaubten Profit zu nehmen und keinenfalls die bedrangte 
Lage eines moslemischen Bruders auszunutzen» (Tornauw, Modem. Erbrecht, 
ZVR W, V, 167). 

218 Cor., XLIX, IO; Muslim-NawawI, I, 330, 354, 355; Bu:g.ari, ma?alim, n'. 3; 
~alah, n. 80; adab, 36, 37, 52; Razi, II, 139; Gazali, Ibya', II, 135 sg. 

21

9 Cor., II, 172; IV, 33, 61, 134; V, I, II; VI, 153 ecc.; Razi, III, 35 1 sg.; 
Mawardi, 49; Gazali, Il;ya', II, 38 sg.; Murtaçià, Itbaj, V, 41 I sg.; Kanz al-'ummal, 
ap. Ritter, in Der Islam, VII , 1916, 28 sg. (cf, ibid., P.3 1-44, un' ampia analisi 
di al-Gazali, Ibya'). 

l20 Discorso d'addio del Profeta: Ibn Hisam, p . 970; cf. Caetani, a. IO H., 
§ 77· 

Cor., II, 246, 278, 280; V, 15; LVII, II, 17; Ibn Màgah, II, 43; Zur
qani-Muw~~ta', III, 146. 

m Cor., IV, 127, 114; Bu:g.arI, ma?alim, n. 15; .fulb, n. 1-3, 6, IO, I I, 14. 
223 MusIim, VI, 439; Bu:g.ari, l:zawrilah, n . I; Muwatta', III, 140, 
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ticamente le conseguenze. E così il porre in salvo, e generalmente il 
tutelare le cose altrui, in caso di pericolo, ' è obbligo ad un tempo di 
buona fratellanza e di diritto civile, la cui omissione può dar luogo a 
sanzioni legali zZ4; nell'ordine procedurale, la testimonianza in giudi
zio è considerata anche come dovere religioso e di assistenza fraterna, 
poichè a nessuno è lecito tacere quanto è a sua notizia, con danno 
'del fratello ZZ5. 

Questa sollecitudine per il lato etico del diritto spiega la cura 
con cui i giuristi si studiano di tutelare un' equa reciprocità nei negozi, 
d'impedire che un contraente abbia modo di realizzare a spese del
l'altro un lucro ingiustificato, cioè quando l'altra parte non ottiene 
un vantaggio corrispondente, perchè ciò sarebbe « mangiare i beni 
'del fratello senza motivo», secondo l'espressione coranica. 

Su ciò si fonda .la dottrina musulmana dell' indebito arricchi
mento zz6, la quale si esplica in tre forme principali: 

l° divieto dell'alea ("garar "), in quanto fonte di lucro inde-

bito; 
2° divieto del " riba" o lucro eccessivo in certi negozi; 
3° ripetizione dell' indebito, cioè di quanto una parte ha 

retra tto sine causa, o red# ad non 'iustam causam, per dirla colla ter
minologia cosi precisa delle fon ti romane. 

SEZIONE I. - Giuoco d 'azzardo (" qimar ") e alea (" garar "). , 

§ 42. Scrive Tacito che gli antichi Germani, quando non face
vano la guerra, passa vano i giorni e le notti giuocando e bevendo, 

: fin~hè avevano alcunchè .da perdere e, quando avevano perduto 
ogni cosa, mettevano come posta la moglie ed i figli. Gli Arabi prei
slamici non differivano dai Germani e da altri barbari; e quando la 
guerra o la razzia non li occupava, bevevano e giuocavano senza mi
sura; un vanto che ricorre spesso nelle poesie preislamiche è di aver tra
scorso la nottata, fino all'alba, a bere coi compagni « un vino vecchio, 
sigilla to con doppio sigillo » e di aver giuocato tutto, fino a rimanere 
povero e indebitato. Questa del giuoco era per gli Arabi una vera 

224 trali:l, VI, n. IO; trirsi, III, 21; Dasliqi, . II , 99. 
225 Cor., II , 282, 283; IV, 34; Bugari, lahtidtit, n . IO; tralll, VIII, n. 1 (4); 

XXX, n. 145. 
226 Cor., II, 276-279; III, 125; IV, 33; v, 92-93; tralil, X, n . 22 sg. e noto 127. 
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frenesia; la scommessa, la divinazione mediante le freccie (" azlam "), 
il tiro a sorte ricorrono in tutte le circostanze della vita pubblica e 
privata227, per scrutare l'avvenire, per decidere un viaggio o una 
spedizione guerresca, per sapere a chi tocca pagare la composizione 
per , il sangue, per dividere una proprietà comune, per repartire una 
cammella sgozzata ("maysir"), perfino per conchiudere un contratto; 
basti rammentare la quantità di vendite aleatorie (CC munabagah, 
mulamasah, bay' al-1).agar, muzabanah " ecc.); onde poi zuffe san
guinose ed inespiabili vendette, per cui la storia primitiva degli 
Arabi non è che una lunga battaglia, 

L' Islam avversò tutte le forme di giuoco di azzardo, come quelle 
che sono « un abominio, opera di Satana », fomite di odii e d' inimi
cizie, e distolgono il fedele dal volgere l'animo a Dio e dal dedicarsi 
alla preghiera z28; la gjurisprudenza, sviluppando questi concetti, 
vieta il giuoco dei dadi (CC nard "), e perfino quello degli scacchi 
(" sa trang), e dichiara incapace di essere testimone in giudizio chi 
abitualmente si dedica a quei giuochi; può essere tollerato il giuoco 
degli scacchi, ma solo se si giuochi raramente, senza interesse, non in 
pubblico, e purchè il credente non sia distolto dalle sue occupazioni 
temporali o dai doveri religiosi. È assolu tamen te vietata ogni forma 
di giuoco di azzardo o di scommessa a fine di lucro (CC qimar ") ZZ9. 

Una sola categoria di giuochi fa eccezione al divieto z30, e sono 
le corse a piedi od a cavallo (CC musabaqah "), le gare di tiro al bersa
glio e al tre che danno vigoria al corpo e sicurezza alla mano, le quali 
sono favorite come necessarie per ' addestrare i giovani alla Guerra 
san ta e considera te lecite perchè la vittoria e il guadagno eventuale 
non vi dipendono da , un a vvenimen to fortuito, ma dallo sforzo per
sonale, dalla valentia e dalla resistenza dei contendenti . 

E ad escludere anche meglio l'idea di azzardo e di lucro, si esige 
che il premio sia proposto non dai contendenti, ma da un terzo, detto 
cc mu1).allil " (colui che rende lecito), appunto perchè il suo intervento 
fa sì che la gara avvenga giusta le condizioni volute dalla legge Z3 I

• 

U7 Tabari, Tafsir, V,57; d. Qastallani, VII, 103. 
:28 Cor., V, 92-93; II, 216; XVII, 38; Muwatla', IV, 194; Muslim, IX, 104; 

Bul].ari-Qastallani, VII, 103; P . C. T ., a. 1681 sg. 
U9 Mud., XIII, 2; Muwa.~ta', IV, 194; Dasliqi, IV, 148; tralil , XIXX;V, § 81. 
23° Cor., II, 216; ' V, 92, 94; VIII, 62; ' tralil; VIIi, n. 27; Bul].ari-Qastallani, 

V, 93-95; Muslim, VIII, 66-71, 123, 168; Muwa.t.ta', II, 323 sg.; Abli Da'lid, II, 
322 sg. 

131 Cf. Cod., 22, 2, 5; 3, 43, I; Digest., Il, 5, 2 § I, 3· 
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§ 43. Anche quando non si tratta precisamente di giuochi d'az
zardo, vi sono negozi in cui è tale la incertezza del risultato per uno 
dei contraenti o per ambedue, da risolversi in una specie di scommessa. 
Questi sono i contratti in cui domina l'alea (CC garar "). 

« Vi è alea, dice Ibn 'Arafah, ogni qualvolta è incerto se uno dei 
contraenti riceverà l'equivalente di ciò che:ha dato o la cosa che si 
proponeva di ottenere conchiudendo il contratto» 23'2. 

In tutti questi casi v'ha un lucro senza causa, cioè l'arricchi
mento di un contraente a spese dell'altro senza un motivo suffi
ciente che giustifichi e renda legittimo questo lucro. « Ciò che appar
tiene ad un Musulmano non è lecito per un altro, se il proprietario 
non vi consenta», dice il cc l).adI! ", e non si può parlare di consenso 
là ove il guadagno o la perdita dipendono dalla cieca sorte. 

Per 'questo riguardo sono considera ti alea tori, e quindi invalidi 
o viziati (CC fasid "): 

I. I contratti la cui prestazione, che è oggetto dell'obbligazione, 
non è determina ta con precisione sufficien te - poichè ogni incertezza 
si risolve necessariamente in un lucro senza causa a favore di un 
contraente e a danno dell'altro - ciò che avviene in varie forme di 
vendi ta e con tra tti affini 233, 

II. I contratti commutativi (CC mu'awaçlat ") aventi un oggetto 

futuro ed incerto, qualora questo sia la causa principale ed unica del 
contratto 234. Invece l'alea incidente al contratto e che è difficile 
evitare, non vizia il contratto 235. Nei contratti lucrativi l'incertezza 
dell' oggetto non nuoce alla validità 236 dell' obbligazione. 

232 Bannani, V, 75; p. C. T., a. 1686; cf. Cod. lust., 2, 3,6; 5, 13, 1. un. § r6. 
233 Compra-vendita di cosa non presente; o per un prezzo da determinarsi 

da un terzo; o di cosa non precisamente determinata; vendita al tatto (CC mula
masah "); cf. Mud., X, 37-38; BulJ.ari, buyz7', n . 62; 1j:aIn, X, n . 11-13, 26, 52, 
54; Zurqani, V, 76; VII, 23-24; 1j:irsi, V, 22; Ibn FarJ:1un, II, 65; cf. Magallah, 
a, 200-203. 

234 Compra del parto nascituro (emtio spei), di un raccolto futuro o ancora 
verde (emtio aleae) , di un uccello nell'aria, di un pesce nell'acqua, di un diritto 
eventuale, e simili; cf. Mud, , X, 155; BulJ.ari, buyu', n. 61, 85-87; lWuwalta', 
III, 100, 106, 133; 1j:alil, X, n. 55; Ibn Salmun, I, 234; Zurqani, V, 76, 80; Dar
dir, III, 50; cf. Peltier, Mouwa.tja, p . 73, 9°-91; P. C. T., a. 71 , 220, 668, 678, 

235 1j:aIn, X, n. 59 bis, n. 4 (4). 
236 Così il contratto di pegno, il quale, essendo considerato lucrativo per il 

creditore (1j:alil, XIII, n. 3; n. 4 nota; Zurqani, V, 234, 236, 255; Ibn 'À!;)im, 
v. 236), ammette che il pegno consista in una cosa incerta e futura. 
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§§ 44. III. Il contratto di caparra (CC 'urbun ", vocabolo d'origine 
semitica come il greco &pp(X~wv) 237. Vi sono due forme di caparra 238: 

a) quella data a conferma di un contratto già conchiuso, come 
segno della sua perfezione: Tizio compra o prende in locazione una 
cosa e, firmato che sia il contratto, rimette un oggetto od una somma 
all'altro contraente, come pegno dell'adempimento, da valere in dedu
zione di quanto deve al venditore o locatore, col patto che ciò dovrà 
essergli restituito qualora il contratto non avesse esecuzione. Si tratta 
in sostanza di un deposito che non ha nulla d'illecito, poichè si risolve 
in un'anticipazione eventuale di parte della somma dovuta; 

b) ma v'ha una seconda forma di caparra: quella data col fine 
di assicurare una promessa di contratto, coll'intesa che, in caso di 
pentimento o di disdetta, colui che ha rinlesso la caparra la perderà 
a profitto dell'altro contraente. Questo contratto è nullo . Il divieto 
risale alla più antica giurisprudenza malichita, poichè si trova nel
l'al-Muwat.ta', sotto forma di un cc l).adI!" del Profeta, d'altronde assai 
debolmente autenticato: « Malik riferisce, sulla fede di persone degne 
di fede, che lo riferiscono sulla fede di 'Amr ibn SU'ayb, che lo rife
risce sulla fede di suo padre, e questi sulla fede del suo avo, che l'Apo
stolo di Dio ha vietato la vendita con caparra» (Muwal!a', III, 94-95) . 

Malik determina, nel suo commento a questo cc l).adI! ", il caso 
di nulli~à della caparra: « Malik dice: Noi ri teniamo che la vendi ta 
con caparra consista in ciò: una persona compra uno schiavo maschio 
o femmina, o prende in affitto una cavalcatura. Poi dice a colui dal 
quale ha comprato o loca,to: "Ti consegno un " dInar " o un " dir
ham " ... , a condizione che, se io prenderò la cosa vendu ta o ca val
cherò la bestia, ciò che ti ho dato sarà computato in deduzione del 
prezzo o del fitto da me dovu to; se in vece la vendita o la locazione 
non hanno effetto, quanto ti ho rimesso sarà tuo" . Questo (con
tratto) è assolutamente nullo ». La regola è rimasta nel diritto mali
chita, e tralIl la registra nel suo Sommario. La nullità, dice az-Zur
qanI commentando l"al-Muwal!a', dipende da due ragioni: l° perchè 
il patto è aleatorio (e quindi nullo come tale) ; 2° perchè si risolve in 

237 La parola ' si trova in differenti forme: " 'arbun", "'urbun", "'urban " , 
" ' urubban", "arabun ", "urbun". Cf. S . Fraenkel, Die aramaischen Fremd
worter im Arabischen, Leiden 1886, p. 190. 

238 Cor, , II, n. 283; lWuwa!,ta', III, 94 sg., (Peltier, Mouwa.~ta,I -2); Abu 
Da'ud, III , 199; 1j:alil, X, n . 62; Zurqani, V, 83; 1j:irsi, V, 78; Dasuqi, III , 55; 
Tasuli, II , 8; p, C. T., a. 345 . . 
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un arricchimento senza causa di uno dei contraenti a spese del
l'altro 239 . 

La clausola penale, sotto forma di caparra, è colpita della stessa 
nullità, per gli stessi motivi, cioè in quanto si risolve in un arricchi
mento senza causa 24°. 

Quando non intervenga caparra, l'antica giurisprudenza ammette 
il contratto, considerandolo come una obbligazione condizionale: Si 
legge iri al-Bubari (furut, n. 18): « Ibn ' Amr riferisce, sulla fede di 
Ibn SIrIn, che un uomo disse ad un locatore d'animali: "preparami 
il tuo animale e, se non partirò con te nel tal giorno, ti darò cento 
dirham " . Egli non partì. Surayl). dice: Colui che spontaneamente, 
e senza esservi obbligato, s'impone una ~ondizione, deve eseguirla» 241 • 

§ 45. IV. La costituzione di rendita vitalizia Z42 • - Anche questo 
contratto è aleatorio, « perchè, dice Ibn Salmun, non si sa quanto 
possa durare la vita di un uomo, e questa incertezza costituisce 
un'alea», onde la nullità (rescindibilità) del contratto. Si legge nella 
al-:-Mudawwanah (XV, I r I): «Malik fu interrogato circa una persona 
che aveva donato la sua casa ad un altro, a patto che questi lo avrebbe 
mantenuto finch'~gli fosse in vita. Malik rispose: I frutti ch'egli 
(il donatario) ha percetti sono suoi e la casa viene restituita al pro
prietario ( donan te). Egli (donatario) fa suoi i frutti perchè ha i rischi 
(della casa), e quanto ha speso p~r mantenere il proprietario gli sarà 
restituito da quest'ultimo, che riprenderà la sua casa». E lo stesso 
ripete IjalIl nel suo Sommario; il negozio è infatti nullo, perchè non 
si può determinare la durata della vita e quindi il prezzo effettivo 
per cui vien fatta la" vendita o la locazione o altro negozio che 
cos ti tuisce la base del vitalizio. 

Il caso sarebbe diverso se la rendita, invece di essere costituita 
per un periodo incerto, qual'è la vita dell'uomo, fosse costituita per 
un certo numero d'anni determinato nel contratto: in questa ipotesi, 
cessa ogni alea e quindi la ragione della nullità, ed il contratto sarebbe 
valido, purchè sia pa ttui to che, venendo a mancare il beneficiario 
della rendita, il suo erede gli succederà nel godimento, ed in man-

"39 Muwalta', III, 95 e Zurqani ad loe. (cf. Peltier, Mouwa.~ta, 1-2); lJirsi, 
V, 78. 

24° Zurqani, V, 83. 
241 Cf. Arin, Rech., p. 133. 
24~ Mud., XIV, 155; XV, III; IX, 37; cf. XIV, 161; lJalil, X, 56; Zurqani

Bannani, V, 76, 77; lJirsi, V, -71-72; Ibn Salmun, I, 215-216. 

-59- LIBRO VII 

canza, il " Bayt al-mal" o Fisco, erede legale di tutte le eredità 

vacanti. 
§ 46. V . "Ruqbà" o donazz'one reciProca causa mortis Z43. - La 

" ruqbà" è la convenzione per cui due persone, di cui ciascuna è 
proprietaria di una casa di abitazione o di altro oggetto patrimoniale, 
convengono che, venendo a morte una di esse prima dell'altra, le 
due case o i due valori , apparterranno al superstite. Il "l).adI!" 
vieta questo contratto, in quanto fondato sull'aspettativa z44, e quasi 
sul desiderio d~lla morte altrui, ed anche perchè aleatorio, riducen
dosi infatti ad una scommessa (Mud., VII, 97) che si può così espri
mere: « Se io ti sopravviverò, avrò la tua casa e la mia; se tu mi 
sopravviverai, avrai la mia casa e la tua». Questa convenzione non ha 
effetto, e l'erede del contraente che ha perduto questa specie di 
scommessa potrà rivendicare quanto apparteneva al suo autore, se 
la convenzione ha avuto esecuzione. 

Sono 'parùnenti nulle,cioè rescindibili, certe forme di donazione 
che presentano qualche affinità colla" ruqbà ": 

I ° la donazione 245 di un palmeto di cui il donante si riserva 
il godimento per un certo numero di anni, stipulando che il donatario 
dovrà sostenere, nel frattempo, le spese di coltivazione: il contratto 
è nullo perchè aleatorio; infatti ,è incerto in quale stato saranno le 
piànte dopo il termine convenuto, in cui la donazione avrà effetto, , 
come ~ incerto l'ammontare della spesa che dovrà sostenere il dona
tario e che potrebbe anche assorbire il valore della piantagione; 
tutto ciò costituisce un'alea che annulla il contratto; 

2° la donazione Z46 di un c?-vallo, affinchè il donatario se ne 
serva nel" gihad " (gu~rra contro gl'infedeli) per un certo tempo, col 
,patto che dovrà mantenerlo e non potrà venderlo se non dopo scorso 
quel termine: la donazione è nulla per più ragioni: l° perchè il dona
tario non può disporre della cosa donata prima dell'avverarsi della 
condizione; 2° perchè costituisce una vendita del cavalld mediante 
'la somma nece.ssaria al mantenimento dell'animale durante il tempo 
convenuto; 3° perchè" se il cavallo morisse nel frattempo, il donatario 

243 Bul].ari, hibah, 32; Muwalta' , III, 220; lJalil, XXXIII, n. 20 e fonti in 
nota 67; Dardir-Dasuqi, V, 97; Clavel, II, n. 683; Arin, Rech., p. 134-137. 

244 "ruqbà" da "raqaba" « aspettare, sperare)l, onde" ruqbà " cc aspetta
tiva )l. 

245 jJ,fud., XV, p. 116; lJalil, XXXIII, 21 (a). 
246 lj:alil, XXXII I, n. 21 (b) . 
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perderebbe tutta la somma spesa per mantenerlo, il che dà al con
tra tto un carattere aleatorio. 

§ 47. VI. Contratto dz' assz·curazz·one. - Le stesse ragioni si oppon

gono, nel diritto islamico, alla validità del contratto di assicurazione, 
sia che si traÙi di assicurazione sulla vita umana, o di assicurazioni 
terrestri o marittime 247. Prima che si conoscessero le leggi statistiche 
dei grandi numeri e il calcolo delle probabilità, questi con tra tti dove
vano apparire quali mere scommesse, e si comprende che il diritto 
islamico, come da noi il diritto canonico, le abbia vietate 248. 

Solo negli au tori l) anafi ti più recen ti si scorge una tendenza 
meno rigorosa: il Radd al-mufttar (III, 345) ammette il contratto 
di assicurazione contratto da un Musulmano all'estero - cioè in 
paese non musulmano - per mezzo del suo agente non musulm~no, 
con uno straniero ugualmente non musulmano, « poichè, dice l'au
tore, il con tra tto, pur essendo annullabile, è stato posto in essere 
tra due non musulmani in territorio sottratto all'impero della legge 
islamica, e il Musulmano riceve la somma promessa in caso di sini
stro, col pieno consenso dell'altro contraente; nulla dunque gli vieta 
di ricevere questo pagamento». Questo ragionamento sarebbe diffi
cilmente ammesso dai Malichiti, poichè secondo loro il Musulmano 
non può, nè direttamente, nè per mandatario, stringere in alcun 
caso un contratto illecito. 

: SEZIONE 11. - Lucro usuran o (" riba ") 249. 

§ 48. Filologicamente, la parola "riba" significa eccedenza, zl 
di PZ·Ù 250• Nell'Arabia preislamica indicava genericamente l'aumento 
o lucro sul capitale che il debitore sborsava al suo creditore, a titolo 

247 II nome non esiste affatto, ed è sotto la denominazione i taliana di " su
kurtah" che lo s'incontra in ' scritti moderni . Cf. Nallino, Delle assicurazioni in 
diritto musulmano J;,anafita (in Oriente Moderno, VII, 1927, 446-461), ove è posto 
in luce che i I;Ianafiti si basano sul principio del «divario dei due Territori» (" 'ilJ.tilaf 
ad-darayn "), speciale della loro scuola. 

248 Mud., IX , 28; cf. Mud., IX, 133-134, 179 (assicurazione fatta col vet
turale della merce da questi trasportata); P. C. T., a. 1681 nota. 

249 J. Kohler, Juristische Rechtslragen ' bei islam. Juristen, V/iirzburg, 1885; 
E. Cohn, Der Wucher (riba) in Qor'an, Chadith und Fiqh, Berlin 1903; F. Arin, 
Recherches historiques sur les opératio1Z.l usuraires et aléatoires en droit Musulman, 
Paris 1909; Benali Fekar, L'usure en droit musulman et ses conséquences pratiques, 
Paris 1908; H. F. Amedroz, The Hisbah jurisdiction, nel Journ. 0/ the R. Asiatic 

(25°) Per la nota 25° vedo p. seg~ 
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di compenso per il capitale mutuato; e di questi compensi o eccedenze 
sul capitale l'antichità arabica conosceva tutte le varietà e tuttI gli 
eccessi 25 1 , come avviene sempre in una società povera, ove ' il com
mercio del danaro è monopolio di una oligarchia ristretta di capitalisti. 

« Riba " indica non solo la eccedenza sul capitale mutuato, cioè i 
frutti o interessi, ma anche una differenza di qualità, se migliore o 
più ricercata di quella dovuta, i servigi od opere prestate dal debi
tore in più della prestazione cui è tenuto 252, il vantaggio sul tempo 
del pagamento, quando il creditore è rimborsato sul suo credito 
prima della scadenza 253. Tutte operazioni che si praticavano frequen
temente prima dell'Islam e che davano luogo alle più svariate forme 
di usura. Oltre, a queste varietà di " riba ", si conosceva anche l'au
mento per concedere un termz'ne (" al-mazid li -t-ta'gll ")254, co.me si 
diceva, cioè la novazione mediante un premio al creditore. Tizio 
deve 100 a Sempronio a sei mesi; giunto il termine, Tizio non può 
pagare; Sempronio consente a protrarre la scadenza ad un anno, 
purchè a quest'ultima data il debitore paghi I IO invece di 100. « Ma
lik riferisce che Zayd ibn Aslam ha detto: nei tempi d'ignoranza si 
praticava l'usura (" riba ") in questo modo: un uomo, il quale aveva 
un credito a termine, diceva al suo debitore, quando la scadenza 
era giunta: Vuoi pagarmi, oppure vuoi tu fare un aumento (" riba ")? 
Se il debitore pagava, il creditore prendeva quanto era dovuto; 
se no, il creditore aumentava il capitale del suo credito e concedeva 
una dilazione». I giuristi considerano questo come una vendita di 
credito; il creditore vende al suo debitore quanto questo gli deve, 

Soc., London 1916, 93, 299-314; 'Abdu ' r-Ral;1im (Cimino), § 268; Juynboll, § 59; 
Juynboll, art. Law (Mul;1ammadan) in Hastings, Encycl. 01 Religion andEthics, 
voI. VII, p. 875 sg.; Aghnides, pp. 288 nota; Caetani, a. 7 H ., § 38 (cf. Ibn 
Hisam, 759, 765; Tabari, Annales, I , 1584). 

25° Lisiin al-'arab, S. v. "riba", voI. XIX, p. 18; Nawawi ad Sirazi, p. 56; 
si dice anche" rima" per la conversione frequente del b in m nel dialetto del 
I;Iigaz. 

251 Le fonti parlano di usura al cento per cento (" dinar fi dinar "), cf. Lam
mens, Républ. marchande de la Mecque (nel Bull. Inst.llg., V sér., t. IV, 1910), p. 37 
e passim; ed il Corano parla di usure che aumentano di più doppi il capitale: 
" açl'afan muçla' afatan ". 

Z52 Usitato a Medina, cf. BulJ.ari, maniiqib, n. 19. 
~53 Operazione di sconto (" çla' wa ta'aggal " degli Arabi): Mud., IX, II 7-141; 

Ibn 'A~im; v. 314 e le note :221 e 694 ibid.; è il commodum temporis o commo
dum repraesentationis, cf. Digest. , 42, 8, IO § 12, 17 § 2' 

254 Safi'i, p. 64; lJalil. X :, n. 60; Mayyarah, I, 145; Ibn 'A~im, v. 314. 
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mediante un'obbligazione di somma maggiore: " fasb ma bi-'g-gim
mah fi mu'abbar " (Zurqani, V, 81). 

§ 49. Contro queste pratiche l'Islam tentò di reagire vietando 
il " riba ". " Riba ", nel concetto islamico, è il lucro non giustifica to . 
Analogo al concetto dell'usura lato sensu dei nostri canonisti, ha 
in parte le stesse origini, poichè deriva dalle idee' bibliche che sono 
tanta parte dell'Islam come del Cristianesimo, combinate colle ten
denze personali del Profeta. Senza far di Maometto un socialista, 
nè un campione del socialismo 255, si può discernere chiaramente 
nella carriera del fondatore dell'Islam un primo periodo meccano, 
tu tto compreso di fervore religioso e di aspirazioni ultra mondane, 
pervaso da un alto concetto 'di fratellanza ideale tra gli associa ti in 
una stessa ,fede, avverso all'ambiente capitalistico imperante alla 
Mecca. Molti passi del Corano e del "l).adi!" condannano aspra
mente la ricchezza ed i ricchi, esaltano l'austerità della vita e più 
coloro che « riconoscono al povero ed all'orfano un diritto sui loro 
beni» e « sono larghi di quanto è stato loro largito da Dio », ripetono 
quanto sia difficile conciliare la salute eterna e la sincerità della fede 
colla ricerca dei beni terreni e l'oppressione dei poveri 256• 

Per un animo così disposto, ogni speculazione sulle necessità 
del povero deve apparire odiosa, ed il beneficio che se ne ritrae è 
un arricchimento indebito a spese di un fratello . 

I precetti relativi al " ' riba " fanno parte di questo programma 
etico-religioso, argine ben fragile invero a proteggere le classi più 
bisognose contro gli abusi della plutocrazia 257, ma che pure non è 
rimasto senza efficacia sull'etica e la giurisprudenza musulmana . 

Tant'è, il Corano proibì formalmente le usure sul mutuo 258; il 
" l).adi! ", a sua volta, pose al commercio delle derrate alimentari 

255 Cf. Grimme, Mohammed, Miinster i. W. 1892-1895, I, 16-23; Caetani, 
anno 23 H ., '§§ 522-533; 33 H., § 23· 

2.56 Cor., II, 172, 2II, 264, 267, 274, 277, 280; III, 125, 126; IV, 9; XIII, 22; 
XVII, 28; XXVIII, 54, 77; xxx, 37; XXXII, 16; xxxv, 26; XXXVI, 47; LI, 19; 

, LXIX, 34; LXX, 24- 25; XC, 14-16; XCII, 5-6; Ibn Sa'd, VI, 187, 9-15; Lammens, 
Mo'iiwia Iel', Beyrouth 1908, 171, 409; Grimme, Mohammed, I, 14 n. 1. 

257 I banchieri quraysiti esigevano compensi straordinari per il loro denaro: 
si parla del cento per cento, "dinar" per" dinar". Anche a Medina il danaro 
fruttava assai. Cf. Cor., III, 125; BU{lari, mandqib, 19; Ibn I;Ianbal, Musnad, I, 
109, 6; Lammens, Mo'dwia, 171, 409; Lammens, Républ. march., 37; Ibn Sa'd, 
VI, 187,9- 1'5. Anche ai giorni nostri in Siria e in Arabia, cf. Doughty, II, 355, 388. 

, 258 Cor., II, 276-277; 111, '125; IV, J59;XXX, 38; BU{larI,wa$iiyii, n. 23; cf. Pel
tier, Ventes, pp. 40-45. 
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(" tal am ") ed al cambio (" ~arf ") dei metalli preziosi 259 certe restri
zioni intese ad impedire la speculazione e 'Ì monopoli su queste ma
terie; la teologia pose il " riba " tra i peccati capitali (" mubiqat "). 
Fedele allo spirito del fondatore dell'Islam, se pure, come sempre 
a vviene, lo esageri, la giurisprudenza estende questi concetti, perse
guendo con rigore minuzioso, come vizia ti da " riba " , i negozi ove 
si noti una sproporzione notevole tra i vantaggi ottenuti o sperati 
da un contraente e quelli ottenuti dall'altro. La dottrina del " riba " 
si sviluppa così di buon'ora, e già nella prima metà del II secolo del
l'Egira appare formata nelle sue parti essenziali. 

Malik 260 riferisce nell' al-Muwatla' le parole di tin liberto di as
Saffal). (il primo Califfo 'abbaside, m. 136 H., 754 E. C.): «Vendei ad 
alcuni abitanti di Dar N ablah certe stoffe; il prezzo era pagabile a ter
mine. Volendo poi partire per Kufah, i compra tori mi proposero di 
pagarmi in con tan ti quanto dovevano, se avessi fatto loro una ridu
zione sul prezzo. Interrogai su ciò Zayd ibn ,Tabit . Zayd mi disse: 
" Non ti consiglio di mangiare di quel danaro, nè di farne mangiare 
altri"»; in altri termini, dichiara l'operazione ' illecita. In un altro 
caso, riferito da Malik, un altro Compagno autorevole, ' Abd Allah, 
ibn 'Vmar, dichiara illecita la stessa operazione. 

Nell'al-Muwatla' il divieto prende forma definitiva; Malik dice: 
« Fra noi (a Medina) si riprova senz'altro l'operazione seguente: 
Taluno, avendo un credito a termine non ancora scaduto, concede 
una riduzione parziale al suo debitore, il quale gli paga il resto in 
contanti. Secondo noi, egli è come se, dopo la scadenza, il creditore 
concedesse una dilazione mediante un aumento del suo credi to (cioè 
consentisse ad una novazione mediante un prelnio); questa è, senza 
dubbio, un'operazione us~raria (" ribawiyyah ") ». . 

§ 50. Ma se il concetto del " riba " è ammesso da tu tte le scuole 
le applicazioni sono piuttosto divergenti da una scuola all'altra: 
« " Riba ", dice un po' confusamente l'autore di una specie di Enciclo
pedia scientifica musulmana 261, o soprapp-iù, tecnicamente è il sopra
vanzo pattuito in favore di uno dei contraenti nello scambio di un 

259 Abli Da'lid, III , 208; BU{larì, buyu', n . 20, 23, 24, 76-80; Muslim, VII, 
2-4 e Nawawi ad loc.; Mud., IX, 126-135 . 

260 iVfuwalta', III, 139 e Zurqanì ad loc. (Peltier, Mouwalta, p . 104 sg~); 
Mud., XI, 6; Qayrawani, II, 129. ' . 

26r Dictionary oj technical terms, p. 593, cito da Aghnides, p . . 288 nota; in' 
nota ibid. Fatl:z al-Qarib, p. 314; Qudliri, p. 45; Ibn Rusd, voI. II,' p. 106; Dardir, 
II, p. 14. 



LIBRO VII - 64-

valore pa trimoniale (" mal ") .per un altro valore (" mal "), senza 
(che questo vantaggio sia giustificato da) un corrispettivo (" 'iwaçl "). 
Questo vantaggio può consistere nella concessione di una dilazione 
(" nasI'ah ") per la consegna, o in un soprappiù di volume (" kayl ") 
o di peso (" wazn ") in una permuta di materie omogenee. La permuta . 
di oro per oro O argento da consegnarsi più tardi, e la permu ta di oro 
per oro o di argento per argento in quantità disuguali sono atti 

, usurari. L'usura (" riba") è proibita nella "Sunnah" rispetto a 
sei articoli determinati, che vengono interpretati diversamente. I 
Hanafiti con ciò intendono le materie che si vendono a misura (" ma
kil ") o a peso (" mawzun "); gli Sciafiiti vogliono che ciò significhi 
l'oro e l'argento e le materie alimentari (" mat'umat "); secondo i 
Malichiti, finalmente, la disuguaglianza di qualità è vietata rispetto 
all'oro e all'argento ed alle sostanze che servono al vitto (" muqtat "), 
e vengono conservate per farne uso più tardi (" muddabar "); è vie
tato lo scambio con patto di consegna futura rispetto all'oro, all'ar-

gento e ai commestibili». 
§ 51. Quello che risulta da questo riassu~to, che si potrebbe 

desiderare meglio ordinato, è che non in tutti i negozi è vietato il 
" riba ": i negozi usurari (" ribawiyyah "), cioè nei quali è vietato 
il "riba", sono i contratti commutativi (" 'aqd mu'awaçlah ") ehe 
hanno per oggetto le materie alimentari solide o liquide (" n1a t'um 
wa masrub ")., nonchè i metalli preziosi (oro ed argento): in questi 
è canone fondamentale la ,assoluta uguaglianza delle parti; quando 
in uno di questi contratti, una parte ottiene un vantaggio sull'altra, 
sia rispetto alla quantità, sia rispetto al tempo della consegna, i giu
risti ravvisano un lucro z"lleez"to (" riba ") che, a seconda dei casi, può 
essere ragione di nullità o d'invalidità del contratto z6z. 

I negozi detti usurari sono: 
l0 Il contratto d'i cambio (" !?arf") Z63: lo scambio delle monete 

o dei metalli preziosi (oro e argen to), che sono oggetto del con tra tto, 
deve farsi per quantità ugualz' ed in iPso congressu (dalla mano alla 
mano), se si tratta degli stessi metalli (òro per oro, argento per 
argen to), o senza dilazione se si tratta di metalli di versi (cambio 
di oro ' per argento, di argento per oro). Ogni differenza di quantità 

161 tram, X, n, 22 sg., 44 sg.: Ibn Far1;llln, II, 32 7; Sirazi, pp. 56-57: 

Gazali, I, 136 sg. 
:63 Mud., IX, 77; tram, X, n. 165; ZurqanI, V, 17 1; Dardir-~awl, II,68; 

IJirsi, V, 169. 
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nel primo caso ed ogni intervallo di tempo tra una prestazione e 
l'altra darebbe al contratto un carattere usurario z64. 

2° La permuta e la vendita (la parola " bay' " compren de i 
due concetti) di certe sostanze alimentari: « Permutate grano per 
grano, orzo per orzo, datteri per datteri, sale per sale, per quantità 
e qualità uguali, e da una mano all'altra (in iPso congressu)), dice 
un " DadI! " attribuito al Profeta. Ogni dilazione tra una prestazione 
e l'altra, come ogni diversità tra le quantità o qualità permutate,_ 
costituisce usura (" riba "). Malichiti e Sciafiiti intendono compresi 
nel preceHo tanto i liquidi quanto i solidi che possono servire a scopo 
alimentare; ne parleremo più distesamente trattando della permuta 
nel Libro VIII, titolo II. \ 

3° La risoluz'ione per mutuo dissenso (" iqalah ") di una ven
di ta di derrate alimentari; il prezzo ricevuto dal venditore e la der
rata consegnata al compratore debbono essere restituiti senz'altra 
dilazione salvo il tempo necessario per andare a prendere il danaro 
o la merce; poichè altrimenti il venditore rimasto in possesso del 
danaro si troverebbe ad esserne debitore e ad averne frattanto il 
godimento, mentre il compratore si troverebbe nella identÌca posi
zione rispetto alle derrate comprate: avverrebbe ciò che si chiama 
in diritto musulmano « vendita di un credito per un altro credito», 
operazione vietata siccome usuraria. 

4° La cessz'one per lo stesso prezzo del contratto di acquisto 
di derrate alimentari (" tawliyah ") o l'associazione in partecipazione 
avente per oggetto un contratto di quella specie; il prezzo dev'es
sere pagato dal cessionario o socio partecipante all'atto stesso del 
con tra tto, o al più tardi il giorno dopo, poichè al trimen ti il cedente 
verrebbe a cedere un credito in derrate alimentari da lui non ancora 
ricevute per un credito che egli avrebbe contro il cessionario o par
tecipante, operazione vietata siccome usuraria. 

5° La risoluzione amùhevole di una vendita di cose mobili 
(" 'uruçl ") non comporta termini, per le stesse ragioni, cioè che non 
si può cedere un credi to a termine per un credito a termine; il prezzo 
ricevuto dal compratore dev'essere restituito il giorno stesso o al più 
tardi il giorno dopo. 

6° Il contratto di " salam ", cioè la vendita a termine di -una 
quantità determinata di prodotti mediante una somma antiòpa ta su
bito; questa anticipazione dev' essere fatta all'atto del contratto, per 

264 Sulle origini storiche cf. Ibn Hisam, 765, 769; Caetani, a. 7 H., § 38 .. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 5 
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evitare appunto questa coincidenza di due crediti - credito del vendi
tore per il prezzo, credito del compratore per i prodotti - coincidenza 
che il diri tto islamico considera usuraria. 

§ 51bis• Nei negozi sopra citati, si considera" riba" (lucro in
debito). non solo l'eccedenza nella quantità restituita, ma anche una 
differenza dz' qualz"tà (una qualità migliore o più ricercata invece di 
quella dovuta), la diversità del luogo dz' pagamento (se è più comodo 
o più vantaggioso pel creditore), i servzgz' o le opere prestate o pro
messe dal debitore in più della prestazione che è l'oggetto dell'obbli
gazione, il vantaggz'o sul tempo del pagamento, cioè il rimborso fatto 
al creditore prima della scadenza o la proroga concessa al debitore 
mediante un premio o compenso dato da quest'ultimo. Tutto ciò è 

vietato allo stesso titolo 265. 

Dovremo tornare più particolarmen te sulla dottrina del " riba ", 
secondo Malichiti e Sciafiit~ quando diremo della permuta (CC mu'awa
çlah ") e del contratto di cambiq (CC ~arf ") dei metalli preziosi (Lib. 
VIII, tit, II, § 58-69); basti qui averne accennato i concetti principali . 

SEZIONE III. - Ripetizione d'indebito. 

§ 52. Il principio, posto dal Corano e dalle Tradizioni, che nes
suno può trarre vantaggio da quanto appartiene ad un altro, se il 
proprietario non vi acconsente (§ 41), si estende ai casi in cui, indi
pendentemente da ogni r'appor/to contrattuale, taluno trae profitto J 

dall'opera o dai beni altrui, ad insaputa del proprietario o di chi 
presta l'opera. Questo arricchimento è ingiusto (" ~ulm "), perchè 
manca' di causa, ed impone un vincolo a chi si è così locupleta to a 
spese altrui 266

t 
Così nel nostro diritto moderno si parla di obbliga

zioni ql;1asi contrattuali, che derivano ex re zpsa, da~la equità natu
rale per cui z'nz'quum est alz"quem ex alterius damno fieri locupletz·orem. 

Analizziamo questo concerto. Esso implica: 
l° un arricchimento, cioè un aumento di patrimonio od un 

risparmio di spesa; 
2° che l'arricchimento sia avvenuto a spese altrui, cioè dimi

nuendo il patrimonio altrui sia col sottrarne alcunchè, sia gravan
dolo di un onere cui non è tenuto; 

265 Mud., IX, n. 126-135; lJalil, X, n . 22, 24, 26-29, 40 e le note 127, 129. 
266 Cor., IV, 33; Bub-ari, ma?alim, 3; Ostrorog, p. 140; Mud., XV, 60 pr.; 

'Amaliyyat, 2°9-210; Zurqani, V, p. 8; P. C. T ., a. 76 sg. 
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3° che l'arricchimento non sia legittimato dal consenso del 
proprietario; è quanto significa, secondo i Giuristi, la espressione 
coranica "bi~'l-ba~il" (IV, 33) (letteralmente: z'nvano, z'nutzlmente, 
e anche « senza giustizia, fuori delle vie del diritto »). 

Ogni qualvolta pertanto concorrono questi tre estremi: 
' a). un arricchimento; 
b) a spese altrui; 
c) senza causa che lo giustifichi; 

i giuristi islamici concedono, contro colui che SI e così locupletato, 
un'azione diretta a restituire quanto è venuto ad accrescere il suo 
pa trimonio. 

Ques to caso si può avverare: 
a) quando la causa che ha determinato il consenso al paga

men to o altro sacrifizio di patrimonio risulta inesis ten te (è il caso 
della condictz"o z'ndebitz' o condz"ctz"o sz'ne causa del diri tto romano); 

b) quando la causa fu tura che ha determinato il consenso 
non si avvera (è la condz"ctz"o causa data, causa non secuta dei Romani); 

c) nel caso che i Romani chiamavano z'n rem versz"o. 
§ 52bis• I. Ripetizione d'z·ndebito. 
Chi ha pagato, credendo di essere debitore, può ripetere quanto 

ha pagato, dimostrando l'inesistenza del debito; il che suppone 2.67: 

a) un pagamento effettivo; 
b) l'animo di estinguere un debito, mediante quel pagamento, 

poichè chi paga, sapendo di non dovere, fa una liberalità; 
c) che il debito non esista in realtà, o sia dovuto da persona 

d.iversa da colui che paga. 
E pertanto ha la ripetizione d'indebito: 

a) chi, avendo commesso un delitto involontario, paga la 
totalità del risarcimento dovuto, credendo di esservi tenuto, mentre 
è un caso in cui il risarcimento è dovuto da lui assieme alla sua 
gens (CC 'aqilah "), non dove~do egli che una quota virile (cf. tI ali:l , 
XXXVI, n.99-lol); 

b) una donna ripudiata e credu ta incinta ottiene dal giudice 
gli alimenti dovuti alle donne gestanti (" nafaqat al-DamI "); se la 

267 Mud., XVI, I 14; lJal~l, XXXVI, n . 96; lJirsi, V, 244; Zurqani, V, 242, 
1. 6 sg.; VIII, 153; Ibn 'À!?im, v. 624-626; 'Amaliyyat, p. 72, 6 dal b.; P. C. T., 
a. 78, 79, 82; Tasiili, lI, 92; Ibn Far1;tiin, I, 257-258; lI, 34. La stessa regola 
in diritto 1;tanafita: « Chi paga, credendo di dover pagare, ha il diritto di ripetere 
quanto ha pagato, se risulta che non era debitore»; Radd al-mul:ztar, VI, 471; 
I:Iamawi ad Ibn Nugaym, I, 194 noto 5. , 
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gravidanza risulta apparente, il marito potrà ripetere quanto ha 

pagato per quel titolo; 
c) Tizio riceve per sentenza del giudice un'indennità per un 

colpo ricevuto e che si crede abbia prodotto un'amaurosi; risulta poi 
che l'occhio è perfettamente sano; il risarcimento pagato per quella 

lesione è ripeti bile; 
d) un padre transige, come tutore, sopra un diritto spettante 

alla figliuola, benchè il diritto non fosse dubbio e non vi fosse ragione 
di accettare una transazione; la figliuola può, quando che sia, ripetere 
quanto è ·stato pagato di più del dovuto in virtù della transazione. 

Invece chi paga, sapendo di non dovere, fa una liberalità 1,68
• 

Il pagamento fatto per un ufficio di pietà o per ragione di un vincolo 
di parentela, benchè legalmente non dovuto, non è ripetibile; cosÌ, 
per esempio, gli alimenti somministrati dalla moglie al marito caduto 
in miseria. Non sono ripetibili il debito pagato da chi sapeva di avere 
la prova del pagamento, ma non l'ha prodotta, perchè non l'aveva 
sotto mano; nè il debito pagato al figlio sulla sola testimonianza del 
padre; nè il debito pagato, quando sia sorretto dalla testimonianza di 
un teste unico, che com' è noto, non ha efficacia legale. 

U n secondo caso di ripetizione è quello in cui il pagamento 
viene effettuato, o la obbligazione assunta, in vista di una causa fu
tura la quale non si avvera (è il caso detto dai Romanisti causa data 
causa non secuta, ed anche condz'dio ob causam datorum) , o di una 
causa esistente effettivamente, ma che ha poi cessato di esistere. 

Questa causa può essere una prestazione od un fatto promesso 
dal ricevente, o da altri per lui: è chiaro che, se il fatto, o la presta
zione, non viene effettuato, il ricevente avrà lucrato ingiustamente 
quanto è stato sborsato solo in vista del fatto promesso. 

Così negli esempi seguenti 1,69: 

una moglie rinuncia in parte al dono nuziale (" mahr ") dovu
tole dal marito, in considerazione della promessa che le fa il marito 
di non condurla a risiedere fuori del luogo ove ambedue sono stabi
liti, o di non sposare un'altra moglie; se il marito vien meno a questa 
promessa, la moglie avrà diritto di ripetere la parte del dono nuziale 
cui aveva rinunciato, « perchè, dice ad-D ardir, la moglie aveva 

268 Ibn Farl;l.un, I, 257- 258; Tasiili, II, 92 • 

269 Dardir, II, 273; Dasuqi, II, 220; JjirsI, III, 204; BannanI, V, I 15; Ibn 

'A~im, v. 421; P. C. T., a . 80 nota. 
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abbandonato un diritto già acquisito, in contemplazione di un fatto 
che non è stato compiuto )); 

un padre garantisce e paga in parte un dono nuziale per il 
figlio, in vista del futuro matrimonio di quest'ultimo; se il luatri
monio è sciolto appena conchiuso, il dono nuziale fa ritorno al padre, 
perchè la garanzia e il pagamento sono stati assunti in vista del ma
trimonio e, mancato questo, manca la causa per cui il garante si è 
obbligato: decisione che si ritrova pure nelle nostre fonti romane 
(Digest., 23, I, IO). Nello stesso ordine d'idee sono ripetibili i regali 
fatti dallo sposo alla fidanzata, se il matrimonio non avviene o è 
dichiara to inesis ten te. 

§ 53. La ripetizione d'indebito ha per scopo di riporre le parti 
nella condizione in cui sarebbero se l'indebito arricchimento non 
fosse avvenuto; quindi due obbligazioni reciprochE': quella diretta 
del ricevente, e quella eventuale di colui che reclama l'indebito 
pagato 1,7°. 

I. Colui che ha ricevuto indebitamente vieri costituitò nella posi
zione del depositario; egli deve restituire quanto gli è pervenuto 
senza diritto, cioè una quantità e qualità di cose uguali, trattandosi 
di cose fungibili, ed inoltre i frutti e le accessioni; con questa distin
zione però, che egli dovrà solo i frutti a lui pervenuti dal momento 
in cui la sua buona fede è cessata, cioè in cui ha saputo che quanto 
riceveva non era dovuto, mentre lucrai frutti e le accessioni riferi
bili al tempo anteriore, perchè, rispondendo della cosa nel frattempo, 
ha diritto ad averne i vantaggi (" al- barag bi-' çl-çlaman ") 1,71 • Qua
lora la cosa ricevuta sia perita per sua colpa, egli ne dovrà il valore.; 
e ne risponde sempre, se era ·in mal a fede quando l'ha ricevuta. 

2. Colui al quale la cosa vien restituita deve rifondere le spese 
necessarie od utili effettua te even tualmen te da colui che restituisce 
l'indebito. « Quando la spesa necessaria od utile è stata fatta, scrive 
al-Bannani, ed ha lasciato. traccia, colui che ha fatto l~ spesa ha 
sempre il diritto di ripetizione; se però la cosa non esiste più (per 
es. lo schiavo ricevuto è fuggito), la questione è controversa, ma Ibn 
al-Qasim concede la ripetizione delle spese fatte, e questa è anche 
l'opinione prevalente (nella dottrina))). 

27° al-Eannani, V, 24; az-Zurqani, V, 77; TasUli, II, 91, 92; cf. P. C. T ., 
a. 80, 85, 87. 

'7I Mentre in diritto romano doveva i frutti e le accessioni dal momento 
in cui ·aveva ricevuto l'indebito pagamento. 
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CAPITOLO III. 

Fatti illeciti come fonte di obbligazione . 

SEZIONE ' 1. - Fatti illeciti in generale. 

§ 54 272• Chiunque col suo fatto ha cagionato altrui un danno 
(" çlarar "), cioè una diminuzione di patrimonio od una lesione per
sonale, è tenuto a risarcirlo . A curare quest'obbligo occorre pertan to: 

l ° che il fatto dannoso sia stato volontario; 
20 che sia stato compiuto senza diritto ("~ulman" = iuinria) 273,. 

§ 55. Esaminiamo questi due requisiti . 
1. Il fatto dev' essere volontario, il che deve intendersi lato sensu. 

Può provenire da intenzione maliziosa , da premeditazione ( CC 'amd, 
ta'ammud " = dolo), cioè essere fatto colla intenzione di nuocere, 
ed in questo caso la responsabilità del suo autore è evidente. 

Ma non sempre la volontà è diretta a far danno, non sempre 
si riscontra il dolo (" ta'ammud " ) ; spesso avviene che si rechi danno 
altrui senza volerlo o senza saperlo: e allora si parla di colpa (" na
ta' ") 274 . « La colpa, dicono le fonti, è ciò che viene fatto senz~ inten
zione». Abu Yusuf ne dà un esempio (ffarag, p . 93 , l. IO): « E colpa 
il fatto di colui che prende di mira una certa cosa e ne colpisce 
un'altra; al-Mugirah dice: è colpa colpire un oggetto, quando si aveva 
l'intenzione di colpirne un'altro » 275 . È la nostra colpa aquiliana. 

È colpa la mancanza di quelle cautele che ogni uomo, anche non 
eccezionalmente avveduto, usa praticare o, come dice al-Burzuli, 
« è colpa quando non si fa ciò che fanno ordinariamente gli uomini » 

272 Buhari, mazcilirrl, n. 34, 35 ; Abu Da' ud, III , 2I4; M uwa/ta', IV, 47 
in f., 48; III, 213, 2'41; M ud., XI, 134, 158, 194; XV, 178 in f. , 179; Sa'rani, II ', 
90; Ibr'l Far~un , II , 299, 300, 146 sg. ; ljalil , X XIV, n . 3 sg. ; Zurqani , V III , 

201 ; P . C. T. , a. 89, 114, 267, 987. 
273 Il concetto dei danni morali non è contemplato dal diritto islamico; Mud., 

XIV, 47 , 64. Cf. D igest., 39, 2, 3: Damnum ab ademptione et quasi deminu
tione patrimonii. Il danno morale è considerato penalmente ed è compreso nella 

repressione della calunnia. 
274 Cor ., IV, 94-95 . 
275 Cf. I.Iamawi, I , 355 · 

. r 
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(diligenza ,in abstracto dei nostri giuristi) . A cagion d 'esempio 276, il 
fa tto di chi appicca il fuoco in un calUpo in un giorno ventoso; di 
èhi accende un focolare presso un mucchio di paglia o di fieno o un 
campo seminato; di chi scava un fosso attraverso una strada frequen
t a ta; di chi , uscendo da una stalla, ne lascia aperta la porta, per 
m odo che gli animali ivi rinchiusi riescono a fuggire. È in colpa. chi, 
t rovando uno schiavo legato, ne scioglie i vincoli, senza accertarsi 
dei motivi pei quali è stato legato; chi affida un cavallo alla custodia 
di un bambino, se l'animale, con un calcio, uccide il bambino 277. 

A nche quando il fatto non ha in sè nulla d'illegittimo; è in colpa 
chi , esercitando un suo diritto, trascura quelle provvidenze che val
gono ad evitare un danno al vicino o ad altri. 

È pertanto volontario @gni fatto dovuto all'azione spontanea 
dell' uomo; volontarietà è, in questa materia, sinonimo di spontaneità. 
Nel diritto ci vile islamico, la dis tinzione tra fatto intenzionale e 
fatto non intenzionale, tra dolo ( CC 'amd, ta'ammud") e colpa 
(" nata' " ) si attenua singolarmente. Ha certo grande importanza in 
m a teria penale, segna tamen te quando si tratta di rea ti di sangue 
(" dima' " ) ; il diritto civile invece, pur distinguendo nettamente in 
certi casi il dolo dalla colpa, considera in generale la distinzione quale 
indifferen te in materia pa trimoniale. « Quando si tratta dei beni al trui, 
la colpa (" nata' " ) è equiparata al dolo ( CC 'amd " ), dicono Mali
chiti e Sciafiiti 278. In altri termini, quando dal fatto è derivato danno 
ad altri, la responsabilità ha per fondamento l'attività spontanea di 
colui che ne è autore, dolosa o colposa che sia 279. 

La qualità di causa efficiente, piuttosto che la volontarietà in 
senso proprio, è dunque la ragione della imputabilità in questa materia; 
perciò non importa che l'autore del danno abbia creduto .che la cosa 
da lui danneggiata gli appartenesse. Il suo errore non lo esime dal 
rispondere del danno; la lesione del patrimonio altrui essendo certa, 
ch i ne è' stato causa, sia pure involontaria, è tenuto a ripararla 280 . 

276 Mud ., X , 194, 246; ljalil , XXXVII , n. 104; Dasuqi, IV , 316; Tasuli, 
II, 289; Ibn F arl;1un, I, 342; II , 70-}1 , 297. 

277 Cf. Digest., 9, 2, 30 § 3. 
278 JWud., XVI , 108; 243, 5 dal b .; ~urqani , V, 124; VI , 138; VIII , 7-8, 

120, 201; D ardir- D asuqi, III , 368; IV, 210; Tasuli , II , 289; Abu Da' lid, III , 214; 
P. C. T. , a. 89, 267 . 

279 Cf. Digest. , 9, 2, 44: In lege Aquilia et levissima culpa zJenit. 
2S0 Così. Malichiti, lI,fud., XV, 185, e I.Ianafiti , JWagallah, a. 914; diversamente 

il diritto romano: W indscheid , II5, 712, not.13 . · . 
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Per la stessa ragIone, lo stato di ebrÌetà non vale ad eSImere 
l' au tore del fatto dannoso dalle conseguenze del suo atto 281; « nè si 
obietti, dice az-Zurqanì, la nullità delle obbligazioni contratte dal
l'ubriaco; questa nullità è introdotta nel suo interesse, affinchè non 
si possa abusare del suo stato per fargli contrarre obblighi rovinosi; 
invece, la responsabilità (civile) ex delicto dell'ubriaco è introdotta 
nell'interesse generale, poichè altrimenti tutti simulerebbero la ubria
chezza per sottrarsi alle conseguenze dei loro misfatti». Inoltre, aggiun
gono i giuristi, l'ubriaco deve imputare a se stesso le conseguenze 
del suo atto; essendo causa dello stato in cui si è ridotto, egli è già 

in coÌpa ab initio 282. . 

Nello stesso ordine d'idee vengono dichiarati responsabili l'im-
pubere, anche se infante, ed il semplice deficiente (" safìh "), per 

. il danno derivante dal fatto loro. Essi rùpondono non già in quanto 
sono causa volontaria del danno, ma in quanto ne sono origine o 
causa efficiente, poichè vi hanno dato occasione 283. Il diritto musul
mano ignora la responsabilità del padre e del tutore o curatore per 
le persone sottoposte alla loro autorità, ma esige che comunque il 
danno sia risarcito; la legge pone pertanto il fatto dannoso a carico 
di colui che ne è stato la causa prima od occasionale, anche se a rigore 

non si possa parlare d'imputabilità. 
§ 56. II. Non basta che il fatto dannoso sia volontario; per dar 

luogo a responsabilità civile il fatto deve inoltre essere ingiusto o 
illegittimo, cioè ledere altrui senza diritto (" ~ulman" = z·niurz·a). 
Mancando la lesione ingiusta del diritto altrui (" ~ulm "), non è a 
parlare di danno (" çlarar ") nè di risarcimento. Non risponde pertanto: 

I ° Chi ha compiuto un atto che aveva diritto di fare, nel 
limite di quanto gli spettava. Damnum nonfadt, nùz' qui fadt quod 
ius non habet facere è massima che è anche di diritto islamico 24

8 
. 

. Infatti anche l'esercizio del diritto ha un limite: chi esercita il 
suo diritto non allo scopo di provvedere al proprio interesse, ma col 
fine di nuocere altrui, non ne fa uso legittimo. L'esercizio malizioso 

281 Mud., XVI, 108 ; Zurqani, V, 8. 
282 Altri distinguono, con Ibn Rusd, la ebrietà completa, che esclude la respon-

sabilità, e la semi ebrietà (cf. Lib. IV, § 13:· 
283 Mud., XIII, 1°5-106; Ibn'À!?im, v. 1352; Zurqani, VII, 136; Mayyarah, 

II, 210; Tasull, II, 286; Ibn Farl).un, II, 299· 
284 Bul].arI, firb, 3; Muwajja', IV, 47 in f., 48; Muslim, VII, 264; 1I1ud., 

XI, 158, 1. IO dal b.; XVI, 245-246, 254; Zurqani, VIII, 9, 120; BannanI, VIII, 
92 ; P . C. T., a. 114, 987; cf. 642-644; cf. Magallah, a. 912. 
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del diritto può costituire un danno, nel' senso giuridico di questa 
parola. "La çlarara wa la çlirara", dice un "1).adì!" del Profeta, 
ed è in regola di procedura islamica che: « è ufficio del giudice far 
cessare ogni danno ingiusto» (cf. sopra, Lib. VI, § 40-42). 

2° Chi eseguisce gli ordini legalmente da ti dall' au tori tà legi ttima. 
Ho detto gli ordini legalmente dati, poichè, se l'autorità costi

tuita eccede i suoi poteri legittimi e prescrive quanto è manifesta 
violazione della Legge, cioè un atto contrario alla legge divina in 
materia di religione, od ai principl: etico-religiosi che si riferiscono 
agli atti umani, l'ordine è z·ngz·usto (" ~ulm " ), e l'obbedirvi costi
tuisce una partecipazione nel rea to, di cui l' esecu tore risponde al 
pari del mandante, poichè è regola che « l'autorità del giudice non 
basta a render ledto (" 1).alal ") quello che in sè è peccato (" 1).aram " ) » . 
Si legge infatti nel" 1).adì!": "la ta'ah li-mablilq fì ma'$iyat al
baliq" « nessuna obbedienza (è dovuta) alla creatura (all'uomo) nel 
disobbedire al Creatore» 285. 

3° Chi è nel caso di legittima difesa, cioè colui che aggredito 
ha dovuto difendersi 286. « Si può, dice IJalìl, respingere colla forza 
l'aggressore .. . ed è lecito ucciderlo, qualora la difesa non sia possi
bile in altro modo». Il giureconsulto raccomanda però d'intimargli 
di desistere, se l'aggressore sia in grado di comprendere (non sia cioè 
demente, un animale ecc.), e ad ogni modo, di cercare, potendo, lo 
scampo nella fuga, per evitare di uccidere. 

Si considera che sia nello stato di legittima difesa: 
a) chi sorprende la moglie in flagrante ed uccide il complice; 
b) la donna che uccide colui che tenta di farle violenza; 
c) chi uccide il ladro da lui sorpreso in casa propria, se quello 

tenta di far uso delle armi. 

SEZIONE II. - Colpa contrattuale. 

§ 57. La colpa assume un aspetto particolare quando consiste 
nella inosservanza dei doveri derivanti da una obbligazione. Questa 
inosservanza è talvolta volontaria e cosciente (" ta'ammud, gurur") 287, 

285 Ibn Nugaym, II, 258, 289; I, 387, I19; Ibn Farl).un, II, 126; 1jalIl , XXXV, 
n. 59; DasuqI, IV, 139; ' Ilays, II, 139 in f.; P. C. T., a. 114, 117, ' 124 not.; 
cf. Digejt., 9, 2, 29 § 7· 

286 Muwaj!a' , III, 213; 1jalIl, XXXVII, n. 106; ZurqanI, VIII, 118; 1jirsi, 
VIII, 112; P. C. T., a . 116-117-; Ibn Farl).un, II, 169-17°. 
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cioè dolosa; altra volta è semplicemente involontaria ed ha per causa 
un difetto di diligenza, una colpa (" ba ta' "); da noi si chiama colpa 
con tra ttuale. 

Tanto in un caso che nell'altro, questa inadempienza della obbli
gazione costituisce una lesione del diritto altrui, ed è perta,nto un 
fatto illecito (" ta'addi "), di cui è dovuta riparazione, senza distin
guere se si tratti di dolo o di colpa, per applicazione della regola: 
« la colpa è uguale al dolo, quando si tratta dei beni altrui)) " al
bata' ka-'l-'amd ti amwal an-nas". Il depositario, ' che per inav
vertenza si lascia cadere di mano la cosa depositata, ne risponde, 
se quella si spezza, come l'avesse fatto dolosamente 288. 

§ 57 bis. La colpa contrattuale può consi~tere sia in faciendo 
sia in omittendo: cioè nel fare ciò che non si dòvrebbe, o nel non fare 
ciò che si dovrebbe. La colpa in omz"ttendo è detta " taq~ir" (defi
cienza, insufficienza, il venir meno), " tafrit " (omissione, trascuranza), 
" taçlyi' " (il disperdere per trascuranza o negligenza) . La colpa z'n 

faciendo si dice" ta'addi" (usurpazione, prevaricazione) 289. 

Alcuni esempi gioveranno a meglio chiarire questi concetti 29°: 

Mandato, deposz"to: È colpa (CC ta'addi") il contravvenire alle 
istruzioni precise del dominus negotii. 

È colpa (" ta'addi") nel mandatario, anche in ,difetto d'istru
zioni, agire in modo non conforme alla consuetudine o alla pratica 
ordinaria del commercio. 

È colpa (" ta'addi ") nel mandatario o nel depositario esporre a 
rischio le cose a lui affidate, se il rischio non era, inerente , al mandato 
o deposito, od era evitabile. 

È 'colpa (CC ta'addi " ) sostituirsi senza autorizzazione un'altra per
sona nell'esecuzione dell'incarico avuto; così, per esempio, è in colpa 
il depositario se affida il deposito ad altri, anche se di sua fiducia. 

È in colpa (" tafrit") il depositario che restituisce il deposito 
senza bene accertarsi della persona cui lo consegna, se risulta che il 
riceven te non aveva il diritto di riceverlo. 

287 tralil, XXIX, ll . 37; XVIII, ll. 28. 
288 Dardir, III, 368; cf. Digest., 9, 2, 44: « in lege Aquilia et le'Vissima culPa venit». 
289 Mud., X, 29; XI, 81, 83, 86, 120-122, 132- 135, 158; XV, 164; tralil, 

XXIX, ll'. 36; Tasuli, II, , 13, 259, 262; Magallah, a. 601; P., C. T., a. 89. 
29° Mud., XI, 33-34, 72, 133, 137, 139, 140, i68; XIV, 64; XV, 155; ljalil, 

XIII, S 19; XX, § 17; XXII, § 5; XXIX, ll. 36, 56; XXXVII, § 103; Zurqani, 
VI,140, 147, 246; VII, 43; 'Amaliyyat, p. 342; Ibn 'A~im , v. 1278,,1289; Tawudi, 
II, 262, 161-162; A. M., XV, 326-343. 
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È in colpa (CC tafrit, taq~ir") il mandatario che paga un debito 
del mandante senza procurarsi la prova della liberazione del debitore. 

È colpa (CC tafri t ") nei tu tore o nel mandatario il trascurare di 
far fruttare, quanto possono, i beni da loro amministrati. 

È colpa (CC ta'addi") maltrattare o battere l'animale preso a 
nolo o imporgli un carico ecceden te le sue forze, se ne risul ti un danno 

per la bestia. 
È colpa (CC ta'addi ") nell'affittuario seminare il fondo locato dopo 

spirato il termine o seminarvi prodotti diversi da quelli pattuiti. 
È colpa nel vetturale il dare a nolo una bestia di , cui conosce 

il vizio (il tirar calci, l'inciampare ecc.), se con 'ciò sia impedito il 
godimento pattuito o v'engano danneggiate le cose trasportate. 

, È pure colpa contrattuale l'imperizia o l'errore professionale. N e 

sono esempi: 
a) la responsabilità del giureconsulto (CC mufti") che dà un 

responso erroneo su una questione di diritto su cui è stato richiesto 
il suo parere 291 

; 

b) la responsabili tà del padrone di nave per la falsa manovra 
a lui impu ta bile ,per cui va perdu ta la nave od il carico 292 ; 

c) la responsabilità del p~store per i maltrattamenti o gli 
eccessi di correzione inflitti al gregge affidato alle sue cure 293 ; 

d ) la responsabili tà del chirurgo o del flebotomo pei danni 
imputabili alla sua imperizia nell'esercizio della sua arte 294. 

§ 58. Nel valutare e nel giudicare la 'colpa, sia che si tratti di 
difetto di diligenza, o di errore professionale, si deve andare assai 
cauti. I Malichiti ci danno, al riguardo, regole eccellenti, parlando 
del deposito. «Nel deposito, dice l'al-Mi'yar, la consuetudine è criterio 
decisivo .. . , talchè, se il depositario ha fatto od omesso di fare alcun
chè per modo che si possa dire: "Questo è quel che nessun uomo di 
senno farebbe per le cose proprie", il depositario sarà responsabile, 
altrimenti non lo sarà . Così dice al-Labmi nella sua Tab~irah. Ma 
questi casi differiscono grandemente secondo i paesi, secondo che 
una persona si trovi in città od in campagna, secondo i tempi, i luoghi, 
la maggiore o. minore sicurezza che regna nel paese, il maggiore .o 

291 Zurqani, VI, 138 (questione controversa). 
292 J/IIud., XI, 137, cf. 135; Zurqani, VII, 28, 29; Dardir-Dasuqi, IV, 25-

26; P. C. T., a. 89. 
.93 lI.fud., XI, 140; ' Tul:zfat al-Qur/ah (A. M., XV, pp. 3°8-3 15, 326-343). 
294 Ibn Far1:).un, II, 297-298. 
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minore valore delle cose depositate, la loro rarità, e tante altre CIr

costanze che non si possono determinare a priori, sicchè il giudice 
dovrà porre ogni diligenza nello studio della questione, esaminare 
con cura le circostanze caso per caso, interrogare la gente del luogo 
per accertarsi se tale o tal altro fatto possa, in quel luogo, conside
rarsi quale colpa .. . » 295. 

Comunqu~, la colpa contrattuale non sÌ presume (" al-a~l 'adam 
at-tafrit wa 'l-'ada' ") 296 ' e chi ne sostiene l'esistenza deve provarla. 
D'altra parte, il patto che escludesse la responsabilità di un contraente 
in caso di colpa sarebbe ragione di nullità (" fasad '~ = vizio o rescin
dibilità) del contratto 297. 

§ 59. Come ogni.fatto che lede gl'interessi altrui, la colpa, tanto 
contrattuale che non contrattuale, ha per conseguenza l'obbligo di 
risarcire il danno che ne deriva. Quest' obbligo di risarcimento 
(" gurm") compren~e tanto il danno prodotto quanto quelli che 
immedia tamen te vi sono connessi 298• 

Quindi, in caso di perimen to o deterioramento grave, l' au tore 
del fatto risponde del valore calcolato al giorno e nel luogo in cui è 
avvenuto il danno . Su questa base si computa, per esempio, quanto 
è dovuto dal locatore di un animale, se contravviene al contratto 
locando un animale che abbia un difetto grave, per cui avviene il 
perimento della merce trasportata, quanto è dovuto dal pastore, se 
contravviene alle Ìstruzioni ricevute, per modo che l'animale affidato 
alla sua custodia perisca. 

Tra ttandosi di cose fungibili, si deve restituire una quantità e 
qualità di cose uguali a quelle perite o deteriorate; se di cose infun
gibili il loro valore. Secondo la dottrina della al-Mudawwanah 299 (a 
quanto riferisce Ibn Far1;un) il risarcimento sarebbe sempre dovuto 

in danaro. 
§ 60. Quid z'urù se la colpa sia imputabile alle due parti? 3°0 

« Malik disse, nel caso di due uomini che portano ciascuno un'anfora 

' 95 Mayyarah, II , 188. 
296 « Di regola (si presume) la mancanza di negligenza e' di colpa»; Tasiili, 

I , 158; Tul:tfat al-Qut;lah (A. M., XV, 326, 330, 33 1, 341-342). 
297 tIirsi, V, 129; Tul:tfat al-Qut;lah, 1. c., 346. 
298 Mud., XI, 83 , 121, 122, 124; XV, 178-180, 181 in f., 194; XVI, 247-

248; Bul].ari, ma?alim, n. 34-35; Abii Da'iid, III, 214; Jjalil, X X IV, n . 3; Ibn 

Far1;tiin, II, 298. 
299 Ibn Far1;tiin, I , 342; II , 71. 
300 IJalil , XXXVI , n. 25; ZurqanI, V III , 11-12; Jjirsi, V III , 11-12; DasiiqI, 

IV , 219, 221 ; P . C. T., a . 123. 

r 
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od al tro oggetto, che, avvenendo uno scontro tra loro per modo che 
una delle anfore si spezzi, colui la cui anfora non si è rotta risponde 
verso l'altro; se ambedue si spezzano, ciascuno di essi (portatori) 
risponde verso l'altro. E così se sopra due cavalli vi siano due cava
lieri e avvenga uno scontro e muoiano tanto i ca valli quanto i ca va
lier i, il valore di ciascuno dei ca valli è dovu to dal patrimonio di chi 
lo montava al patrimonio dell'altro e il prezzo del sangue (" diyah ") 
è dovuto per ciascuno dalla famiglia (" aqilah") dell'altro; se uno 
perisce, mentre l'altro è scampato, colui che è scampato deve il valore 
dell' al tro ca vallo, e il prezzo del sangue di . chi è perito sarà pagato 
dalla famiglia di chi è scampato . lo dissi. a Malik: se tra due navi 
avviene una collisione, per modo che esse affondano e perisce quanto 
le navi portavano, che cosa pensi tu (che si debba decidere '?) Malik 
rispose: questo caso non somiglia secondo me a quello dei cavalli, 
perchè il vento è la cagioI)e della collisione e prevale sui marinai per 
m odo che non riescono a deviare la nave o a dirigerla; ritengo quindi 
che in questo caso nulla sia dovuto, tranne che risulti che il capitano 
a vreb be potuto, volendo, dirigere la nave e impedire la collisione 
e non lo abbia fatto; in questo caso, sarà responsabile» 30I • 

§ 61. Forza maggiore. La colpa, e quindi ogni obbligo di risar
cimento, sono esclusi quando il fatto avviene per una causa cui, 
m algrado ogni diligenza, l'uomo non può ovviare: si chiama questo 
u n caso di forza maggiore e in arabo unfatto celeste (" amr samawi") 302 ; 

di questi fatti nessuno può essere chiamato a rispondere 3°3: ne sono 
esempi la grandine, un uragano improvviso, la siccità, le pioggie 
eccessive, le inondazioni, il vento caldo, il gelo, i danni prodotti 
dalle locuste, dalle arvicole, dai vermi, da certe malattie delle piante, 
ed anche quelli derivanti dal fatto dell'uomo, quando sia impossibile 
resistervi, quali un passaggio di truppe o i danni prodotti dai com
battenti durante una guerra civile . Pertanto non rispondono gli arti-

3°1 Mud. , X I , 134-135; cf. ibid. , XVI, 246-247. 
3°2 Cf. Digest., 19, 2, 25 § 6-7: « vis maior, quam Craeci '&e:ou ~~IX'J (vim 

divinmn) appellant ». 
3°3 Abii Da'iid, III, 193; Mud., XI , 134 in f. , 135, 1. 4-6; 139, 172; XII , 

32, 37, 38; XV , 194; XVI, 246 in f.; JjaIn, X , n. 147, 185 , 188; XXII , n. 2, 19; 
XXIII, n . 6, 7 e not o 704 , 870, 889; X,x'IX, n. 87, 36 (a) (e:) ; XXXV I, n . 25 
e noto 81 ; XXXVII , n . 105 ; Ibn 'À$im, v. 729; Tasiili:, II, 259, 31; Mayyarah, 
I , 302; ZurqanI, VI , 31; V, 161; Zurqani-Bannani, VII, 26, 28; 'Amaliyyat; 162, 

336, 341 ; Ibn Far1;tiin , II, 299; P . C. T. , a. 312, 1037; Dardir-DasiiqI, IV, 219-
220; ' III, 368. 
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giani cui sono affidati certi oggetti per un lavoro relativo alla loro 
arte, se, per un incendio o un'invasione nemica, sono periti i depositi 
che debbono resti'tuire (cf. Mud., XI, 34); del pari, se sospinta dalla 
violenza del vento e. senza colpa del capitano, la nave fa naufragio 
(Mud., XI, 134). Tutti questi sono casi di forza nìaggiore che esclu
dono)a colpa contrattuale e quindi la responsabilità 3°4. 

È invalido, ed annulla il contratto, il patto che l'operaio o il 
locatore d'opera risponderà del caso fortuito o di forza maggiore 3°5. 

La prova della forza maggiore spetta all'obbligato che l'invoca. 
Di questa prova sono dispensate le persone che il diritto musul

mano chiama fiduc-iarz' (" umana' " ). Il fiduciario (" amln ") non 
risponde se allega il pe~imen to o la perdita, per caso fortuito o di · 
forza maggiore, della cosa che deve restituire; in altri termini, basta 
la sua affermazione senza ch' egli sia tenuto di fare la prova della 
forza maggiore ch'egli allega. È controverso se debba, anche giurare 
a conferma di quanto asserisce, ma l'opinione prevalente lo esime 
da questo ' giuramento. Tra i fiduciari il diritto musulmano annovera 

il depositario ed il gerente (" 'amil") dell' accomenda 3°6. 

SEZIONE II. - Danno prodotto dalle persone o dalle cose di cui si deve rispondere . 

§ 62. Il diritto islamico non conosce la responsabilità del éapo 

di famiglia pel fatto delle persone da lui dipendenti (moglie, figli): 
questa categoria di quasi delitti si riferiscono ad un concetto della 
comunità familiare che nell'Islam assume una figura diversa assai da 
quella del diritto romano. L'impubere, ed anche l'infante, risponde 
sempre personalmente sui beni propri dei danni e dei fatti illeciti da 
lui prodotti; il padre e il tutore non sono mai chiamati a risponderne, 
perchè "la responsabilità del minor~nne ha per fondamento non l'im
putabilità, ma il danno arrecato ai beni altrui (cf. Lib. V, § 21 in f.) 3°7. 

La donna maritata è, rispetto al marito, nello stesso caso, perchè 

304 Mud., XI, 34; ljalll, XXIII, n. 6; Zurqanl, V, 161; 'Amaliyyat, 336, 

337, 338. 
305 Tul:zfat al-qurjah (A. M., XV, 298-299); ljaHl, XXII, n. 6; XXIII, n. 6; 

Ibn Farl;uJ.n, II , 2 85. 
306 Mud., XV, 148; Ibn 'À$im, v. 1294, 1299 e la nota 1208; ljaHl, XXII, 

n. 19, 22; X!X[X" n. 35; Dardlr-Dasiiqi, III, 377; Tasiin, II, 26 5; Mayyarah, 

II, 190; P. C. T., a. 311-
307 Mud., XIII, 105-106; cf. Ibn 'À$im, v. 1352; Tasiill, II, 286; Mayyarah, 

II, 210; Ibn FarJ?.iin, II, 299· 

, 
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l'indipendenza economica dei coniugi e il concetto diverso dell'unione 
coniugale fanno sì che il mari to musulmano non sia mai chiamato 
a risponder~ dei danni e dei fatti delittuosi della moglie: questa 
risponde personalmente e sui propri beni, tanto in via civile che in 
via penale, dei reati che cominette (cf. Lib. V, § 16). 

I. Danni prodotti daglz' anz'malz' e dagZz' schz·avi. 
§ 63. Gli schiavi e gli animali sono classificati nella stessa cate

goria; in quanto parte de1.patrimonio (CC mal ") sono cose patrimoniali, 
co~ questa differenza che gli schiavi sono beni animati, cioè animali 
dota ti di ragione, gli animali ne sono privi. Riguardo ai danni da 
loro prodotti, cori viene distinguere gli schiavi dagli animali. 

A) Come già nell'Arabia preislamica, così ,in diritto musulmano, 
quando il danno è prodotto da uno ,schiavo 308 , l'azione di risarcimento 
si dirige contro il padrone, in quanto questi è ritenuto responsabile; 
lo schiavo, essendo privo di personalità giuridica, non risponde civil
mente. Il padrone ha facoltà, tuttavia, di esonerarsi da questa respon
sabilità, consegnando lo schiavo colpevole al danneggiato a titolo di 
risarcimen to 30 9; se nel frattempo aliena lo schiavo, la responsabilità 
civile si trasferisce nel nuovo proprietario, il quale ha, come il suo 
autore, la stessa facoltà di pagare quanto è dovuto per risarcimento 
o di consegnare lo schiavo ." Se lo schiavo muore, l'azione si estingue. 
In tutto ciò.lo schiavo vien considerato come pegno, in quanto la 
sua persona è vincolata al risarcimentò del danno, ed è l'oggetto sul 
quale il danneggiato può soddisfarsi del suo credito (noxa caput 
sequz'tur). Siamo dunque nell'ordine d'idee che ha ispirato la proce
dura romana della noxae datz'o, benchènon si possa dire che questa 
l'abbia suggerito, perchè, ripetiamo, si trova già nell'antica Arabia. 

B) Il danno è prodotto da un animale. 
I danni prodotti dagli animali domestici o mansueti per indole 

non inducono responsabilità per il proprietario; " al-'agma' gubar" 
« (il fatto) dell'animale bruto è impunito», dice un l ' 1).adI!" attri
buito al Profeta 310. 

3°8 Muwa,t,ta', III, 241, 242; Mud., XIV, 18; XVI, 128 sg., 159, 167, 172, 
21 4, 245, 249; ljaIn, XIII, 34; X, 6-6 bis; Zurqanl, VIII, 203, 166; V, . 20; 
cf. P . C. T., a. 105. . 

3°9 Salvo la " umm walad " (schiava madre), la quale non può essere conse
gnata pro noxa, non potendo essere alienata; il padrone deve pagare il risarcimento 
eventualmente dovuto da questa schiava. Mud., XVI, 160. 

3'° Bul].arl, firb, 3; diyat, 28; Muslim, VII, 265' Muwatta' IV 46' III, 212-
21 3; Abii Da'iid, III, 214-215; ljaIn, X XIXiV II , ~. 107; "M~d., 'XI: 158, 134; 
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Da ciò la conseguenza che il proprietario di api, di colombe, di 

pecore, di polli non risponde del danno prodotto da questi animali, 
« poichè, dice az-ZurqanI, non si può impedire a nessuno di tenerne, 
e se fanno danno, spetta ai vicini difendersene». Se un gregge ha 
i~vaso il campo altrui, il padrone del gregge non risponde, benchè il 
gregge non avesse guardiano, se il danno è avvenuto di giorno ed il 
gregge sia stato posto a pascolare in luogo lontano dal seminato" 

, « perchè ognuno deve guardarsi i propri campi di giorno »). Se il gregge 
era affidato ad un guardiano, questi risponde del danno, perchè deve 
rispondere della mancata sorveglianza, non il padrone, perchè a 

questi non si può imputare colpa. 
N on risponde il proprietario o il conducente di un animale del 

danno prodotto dall'animale, se al conducente non si possa imputare , 

colpa 3Il . 

La responsabilità del padrone incomincia quando nel danno pro-
dotto dall'animale si possa riscontrare una sua colpa, e cioè 312

: 

I ° Nel caso dell' animale feroce o pericoloso, il proprietario 

risponde del danno prodotto dall'animale, se a lui si possa imputare 
colpa; così chi ha un cane feroce o mordace risponde, qualora il cane 
abbia morso o ferito una persona, se l'abbia tenuto in un luogo di 
passaggio o altro ove non avrebbe dovuto tenerlo. Il fondamento 
della responsabilità del proprietario è quindi, come in diritto romano 
(actlo de pauperle) , il difetto di sorveglianza o la mancanza di quelle 

precauzioni che sarebbero state necessarie nel caso. 
20 Il proprietario del gregge o di altri animali domestici 

risponde del danno prodotto dall'invasione di questi nel fondo altrui, 
quando il danno sia avvenuto di notte, od anche di giorno, quando in 
quest'ultimo caso gli animali siano stati posti a pascolare presso il 
semina to. Nei casi qui indica ti, la responsabilità del padrone deriva 
da sua colpa, cioè dal difetto di sorveglianza, avendo lasciato vagare 
i suoi animali di notte, o da difetto di cura, avendoli fatti pascolare 

in vicinanza del seminato. 

XVI, 244, ' 247; Zurqanì-Bannani, V, 33; VIII, 119; Ibn Farl;tùn, II, 252, 3°0-
301; Dardir-Dasuqi, IV, 316, 318; P. C. T., a. 105; cf. Abù Yùsuf, 13, 1. 6-8; 
Magallah, a. 929 sg.; Qastallanì, X, 72-73; Digest., 9, I, 1 § 4-7· 

3II Mud., XI, 134· 
312 Muwalta' , IV, 48; Abù Da'ùd, III, 215; :tralil, XXXVI, ri. 17; xxxvn, 

n. , lOi; Mud., XI, 158; XVI, 245- 254; Ibn Farl:tùn, II, 296, 302; Ibn ar-Rami, 
p. 188; Zurqani-Bannani, VIII, 119; Dardir-Dasùqi, IV, 216, 316, 318-319. 
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La procedura di risarcimento pei danni prodotti dagli animali è 
del tutto simile a quella pel danno cagionato dallo schiavo: il padrone 
risponde del risarcimento dovuto, qualora non preferisca abbandonare 
al danneggiato l'animale causa del danno. 

§ 64. Il proprietario risponde 313, senza distinguere se l'animale 
sia feroce o mansueto: 

l° quando abbia provocato il danno, irritando o altrimenti 
aizzando l) animale; 

2° quando, potendo prevenire il danno (per es., avendo veduto 
l'animale a lui appartenente entrare nel fondo del vicino), non ha 
fa tto nulla per impedirgli di far danno. 

In questi casi, 'egli non ha più facoltà di abbandonare l'animale 
al danneggiato per esonerarsi dal risarcimento, tua risponde diretta
mente del danno come del fatto proprio. Così il diritto romano con
cedeva, nei casi analoghi, I:azione aquiliana o di danneggiamento, 
non quella de pauperle (cf. Dzgest., 9, I, I § 5; 9, 2, 8 § I; 9, I, I 

§ II, 14). 
II. Dannz' prodottz" dalle cose. 
§ 65. Il diritto musulmano prende le mosse dal principio generale 

che il proprietario non risponde del danno prodotto dalle cose che gli 
appartengono. Pertanto, non risponde 314 chi ha un po'zzo nel pro
prio fondo, se taluno cadendovi, vi perda la vita: " al-bi'r gubar" 
è m,assima attribuita al Profeta dalla Tradizione (( il pozzo è impu
nito», cioè non dà: luogo a risarcimento). Il proprietario che fa sca
vare un fosso od un pozzo sul suo non risponde se una frana uccide 
l'operaio addetto al lav oro, « perchè, dicono i giuristi, non è imputa
bile di nessuna colpa chi fa scavare sul suo ». Il proprietario di miniera 
non risponde, ,per la stessa regola, dell'infortunio occorso durante i 
lavori di sfruttamento: "al-ma'din gubar" dice il "l).adI!" testè 
citato. Chi accende in modo normale un forno nella sua proprietà 
non risponde del~'incendio prodottosi in conseguenza. Non risponde 
il proprietario di casa se un comignolo del tetto o un tubo della con
duttura, staccatosi per la violenza del vento, cade sopra un passante; 

3'3 Mud., ~I, 134 in f., 135, 139; XVI, 244, 245-247; Ibn Farl;tùn, II, 300, 
301; :trali:l, XXXVII, n. 107-108; Zurqanì-Bannanì, VIII, 119; :trirsì-'Adawi, 
VIII, 112-113; Dardìr- Dasùqi, IV, 318-319. 

3' 4 Muwa.tja', IV, 46-48; Bub-arì, sirb, n. 3; diyat, n. 28, 29; Muslim, 264; 
Mud., XI, 158; XVI, 245, 247, 254; :tralìl, XXXVII, n. 105; Zurqani-Bannani, 
VIII, 120; Dardìr-Dasùqi, IV, 216, 317. . 
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nè colui che, avendo acceso un fuoco nel suo campo in una giornata 
C!alma, vede il fuoco propagarsi nel campo vicino per causa di 

un vento violento levatosL all'improvviso. 
In tutti i casi suaccennati, non si può imputare colpa al proprie-

tario, finchè egli si limiti a far uso del suo diritto in ~odo norm~le. 
La responsabilità del proprietario incomincia quando SI possa far nsa
lire a lui l' even to da'nnoso 31 5. CosÌ il proprietario risponde del danno 
prodòtto dall'imrr:lObile suo, se il fa~to dipe~de da vi~io di costruzione 
o da difetto di manutenzione o dI sorveghanza. DI regola, nessuno 
può esser tenuto a conservare le cose pr~prie. o a ripararle; ma, se 
da questa incuria debba risultare per altn pencolo o danno, al pro
prietario non è più lecita questa n~gligenza. I vici~i, ed anche qua
lunque interessato ad evitare la rovma della costrUZIOne o l~ caduta 
della pianta, hanno il diritto d'intimargl~ di provv.edere. e, se tI dann~ 
avviene o per difetto dei provvedimentI necessari o pnm~ che qU~Stl 
abbiano potuto eseguirsi, il proprietario ne risponde. AnZI la dottnna 
ritiene che il proprietario sia, tenuto a rispondere del danno prodot~o 
dalla cosa sua, anche senza previo avvertimento, se la cosa era m 
condizioni tali che egli non poteva non accorgersi del pericolo. 

Le scuole concordano .generalmente in questi concetti. Esponendo 
la dottrina malichita, Ibn Farl:;un (II, 297) 'scrive: « Ibn Rasid dice: 
se un muro è inclinato (cioè strapiomba) fin dall'origine, il proprietario 
risponde (dei danni che ne derivano); se il muro invece è stato costruito 
diritto e poi incomincia a strapiombare e di ciò sia stat? da~o avver
timento al proprietario, in presenza di testimoni, ed .egh abb~a trascu
ra to di fare le riparazioni in tempo opportuno, eglt deve rispondere 
dei danni prodotti dal crollo del muro. Se non gli è s.tato dato av_v~r
timento è controverso se sia responsabile o non lo SIa. Ibn al-Qaslm 
dice: E~li non risponde se non siano stati assunti te~timoni. contro 
di lui anche se il muro minacciasse di cadere. Ashab dIce: Se tI muro 
era i~ tale stato che al padrone non era più lecito trascurarlo, poichè 
assolutamente fuori di piombo, il proprietario è responsabile, anche 
se non siano stati assunti tes timoni contro di lui (per cons ta tare 

l'avvertimento a lui dato) ». 
I Hanafiti seguono lo stesso ordine d'idee: « se un muro crolla 

e prod~ce danno ad altri, non v'ha responsabilità. Ma se il muro 

3
1
5 Mud., XlVI, 247; ::tralil, XXXVII, n. 104; Zurqani-Bannani, VIII, 117; 

H ' v_ 'Ad - VIII I I l' Ibn Farhun II , 297; Ibn ar-Rami, 106; P. C. T., a. 108: 
~ lrSI- a'vVI, " ." 
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già minacciava rovina e sia stato dato avvertimento al proprietario 
da qualcuno che gli ha detto: " Demolisci il tuo muro", e sia trascorso 
il momento in cui si poteva demolire (per impedire la rovina), la 
responsabilità è di diritto. Però si richiede che colui il quale ha dato 
l'avvertimento sia persona avente diritto di darlo. Così, se il muro 
cade sulla casa dei vicini, occorre che colui il quale ha dato l'a vver
timento sia uno degli abitanti di quella casa; l'avvertimento dato da 
un estraneo non ha valore. Se il muro cade sopra un vicolo privato, 
l'avvertimento dev'essere dato da uno di coloro che hanno il diritto 
di passarvi; se cade sulla via pubblica, l'avvertimento può essere 
da to da qualunque persona » 316. Questa procedura si chiama" taqad
dum" presso i I:Ianafiti e rammenta la operis nov'i nunc-iatz'o del 
diritto romano. « Il " taqaddum ", dice l'al-'al-Magallah (a. 889), è 
l'avviso preventivo e la raccomandazione di evitare un danno previsto 
e di prevenirlo prima che avvenga ». È il concetto stesso della nundatio. 

TITOLO III. 

Adempimento dell'obbligazione (" qa<:ia' "). 

CAPITOLO I. 

Dell' adempimento in generale. 

Adempiere l'obbligazione significa per il debitore fare quanto gli 
è prescritto dal vincolo ch'egli ha assunto; adempiendolo, egli si 
libera C' bara'ah " = liberazione). 

In qual modo deve avvenire l'adempimento affinchè si possa dire 
che il debitore è liberato (" bari:' ") ? 

§ 66. In generale, la obbligazione dev'essere eseguita nel modo 
prescri tto dalla s~a na tura317. N ella obbligazione con tra ttuale, il con
tratto è la legge delle parti, in virtù del "l:;adIt": « I Musulmani 
debbono stare ai loro patti» (" al-muslimun linda suriltihim "), onde 
l'assioma legale: « La convenzione domina» (" as-sart , amlak "); in 
altri termini, quando esiste una convenzione, questa è la norma 

316 Magallah, a. 928; cf. QaçH ::tIan, II , 283. 
3'7 Mud., XI, 116, 117; cf, Digest., 19, I , II § l. 
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che deve, di preferenza ad ogni al tra, regolare i rapporti tra le parti 
e gli effetti del negozio giuridic0 318 . 

In mancanza di convenzione, si deve stare all'uso [CC 'urf, 'adah, 
sunnah" (in senso stretto)], cioè a quanto è consuetudine sia del 
commercio, sia della vita civile, nel luogo ove la obbligazione deve 
essere adempiuta. « Per noi (Malichiti) l'uso ha l'efficacia di una 
stipulazione », dice J:lalIl. « La consuetudine ha forza di legge», dicono 
a loro volta i I:Ianafiti. Di ciò si è già detto in altro luogo (Lib. II, § 12). 

§ 67. Qualunque sia la natura dell'obbligazione, tuttavia, la 
regola suprema dell'adempimento è la buona fede, che deve sempre 
dominare nei rapporti tra Musulmani, cioè tra fratelli (cf. Lib. I, 
§ 3; VII, § 4 1). La distinzione romana dei negozi di stretto diritto 
e quelli di buona fede è ignota al diritto islamico: tutti i negozi, 
infatti, sono di buona fede3 19. 

« I Musulmani debbono stare ai loro patti », dice il " l).adi! " già 
" citato, cioè non solo a quanto hanno formalmente promesso, ma a 

quanto, giusta l'equità e la buona fede, essi sono tenuti a fare verso 
l'altra parte 320. Sono molti i " l).adi!" in questo senso: « Colui che 
c'inganna non è dei nostri; ogni perfidia ed ogni astuzia andrà nel 
fuoco (eterno)); « N on è cosa con veriien te alla dignità virile (" mu
ru'ah ") lucrare a spese dei fratelli . .. », cioè dei Musulmani; « Colui 
che vende un oggetto che ha un difet~o senza dichiararlo, sarà sempre 
in odio (a Dio) e gli angeli non cesseranno -di maledirlo»; « Il mercante 
leale e probo sarà coi Profeti e coi giusti in Paradiso»; « Colui che 
acquista una veste per dieci dirham, di cui un dirham si"a illecito 
(cioè guadagnato con mezzi illeciti) , non sarà esaudito nella sua pre
ghiera, finchè indosserà quella veste»; « Ciò che appartiene ad un 
Musulmano non è lecito per un altro Musulmano se non col consenso 
del proprietario». 

A questi ed altri " l).adi! " assai numerosi 321 corrisponde la insi
stenza con cui il Corano inculca il dovere della probità negli affari 

318 Abli Da'lid, III, 221; Mud., X), 7; 'Amaliyyàt, 334; P. C. T., a. 265, 
280, 281, 291, 292. 

319 Cf. Cazali, ll:zyà', II, 38 sg. , 58 sg.; Ibn Taymiyyah, pp. 12-13, 74. 
320 Abli Da'lid, III, 172, I89;Muslim, VII, 46. Discorso d 'addio, Ibn Hisam, 970. 
321 Bubari, buyu' , n. II, 12, 19,22,27,60, 64,7°, 71; surul, n. 4, 6,7,8, II,12; 

istiqràt;l, n. 3; l:ziyal, n. I; (Qastallani, X , 102); Abli Da'lid, III, 189; Peltier, 
Mouwajta, p. 124; Muslim, I, 449, 499, 500; cf. Bubari, igàrah, n. I; istiqràt;l, 
4,6,7, 17; buyu' , n . 6,7; hibah, n. 25; Muslim, VII , 36; Muwajta ' , III, 146, 
147; Mud., VIII, 134; Bubari, aymàn, 17; 1Jalil, X, noto 188; P. C. T., a. 266. 
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e condanna ogni frode: « Dio vi prescrive di rendere a cui spetta ciò 
che vi è stato affidato .. . »; « Siate osser"vanti dei patti, poichè degl'im
pegni presi sarà chies ta ragione (da D io); sia te gius ti nella nìisura 
quando misurate e pesate con giusto peso»; « Beati i Credenti ... 
i quali restituiscono i depositi e osservano la fede data » 322 . Questo 
debito di lealtà è da osservare anche verso il nemic0323. 

Su questi principì si fondano le regole d'interpretazione dei 
contratti: 

a) la inesattezza delle espressioni adoperate dai contraenti non 
ha importanza, se risulti chiaramente la loro volontà 324 ; 

b) quando il nome dato dalle parti al contratto differisca dalle 
stipulazioni in questo contenute, si dovrà stare a quanto risulta dal 
con tenu to del con tra tto 325 ; 

c) il con tra tto deve in terpretarsi secondo la esecuzione che gli 
è stata data dai contraenti, anche quando questa esecuzione differisca 
dalle" espressioni adopera te dai con traen ti 326 ; 

. d) quando la ragione della nullità è solo nei termini impiegati, 
men tre il negozio considerato in se stesso è valido, non si deve por 
mente ai termini adoperati e l'atto sarà da considerare valido 327; 

e) in caso di dubbio, e cioè quando fra i contraenti vi sia 
contestazione intorno agli elementi dell'atto e, stand~ alla tesi del
l'uno, l'atto sarebbe valido, mentre, secondo la tesi dell'altro, l'atto 
sarebbe nullo, il giudice deve attenersi alla soluzione secondo la 
quale l'atto verrebbe ad essere convalidato 328. 

Queste nozioni era opportuno premettere prima di rispondere 
alle domande principali in cui si riassume la dottrjna dell'adempi
mento: Che cosa si deve prestare perchè si abbia a ritenere adempiuta 
la obbligazione? Chi deve eseguire la prestazione? A chi dev'essere 
fa tta ? Quando e dove deve farsi ? 

3
12 Cor., III, 70; IV, 61; v, I; VI , 153; XVI, 92 ; XVII , 36-37; XXIII, 1-8; XXVI, 

181, 183; LXX, 32; cf. III, 155; IV, " 33, 134 sg. 
323 1Jali:l, VIII, n. 7. 

3
2
4 Taslili:, II, 207; Mud. , IV, 69; VIII , 119; XI , 153 ; XIV, 95 , 102; P. C. T , 

Intr. p. V, not. 1-2. 
325 P. C. T. , a. 600- 603 . 
326 'Adawi ad tErsi, V, 218, 1. 3 dal b. 
327 Mud., XI, 191 (131 ?). 

3
28 1Jalìl, X, n. 198; XXVII, n. 41; XXV III, n. 28; Ibn 'A~im , v. 866; 

Tawudi-Taslilì, II, 86; Mayyarah- Ral;1l;1al, II , 26. 
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§ 68. 1. Oggetto dell'adempimento 329. -- Il debitore deve l'oggetto 
stesso determinato dall'obbligazione. Se taluno ha venduto un'a certa 
quantità di libbre di carne da prendersi da un animale deternìinato, 
egli non potrà dar la carne di un altro animale, per la differenza che 
esiste nella qualità della carne tra un animale ed un altro, nè può 
offrire l'equivalente in danaro od oggetti mobili. E pertanto dovrà 
oro, se il debito consisteva in oro, lino, se consisteva in .lino, e via 
dicendo. Se desse aliud pro a,lio, e per esempio, oro, quando deve lino, 
si avrebbe una vendita di credito, e non un pagamento; se desse oro 
per argento, si avrebbe un contratto di cambio ( CC ~arf "). Si chiama 
pagamento (CC iqtiçla''') in senso proprio l'atto con cui il creditore 
riceve dal debitore una cosa della stessa, natura di quella che gli è 
dovuta e che estingue la obbligazione. cc Qaçla' " (pagamento) è invece 
ogni atto da cui risulti la liberazione del debitore. 

§ 69. Dovrà ritenersi adempiuta la obbligazione quando il credi
tore consente a ricevere una cosa diversa da quella dovuta? 33°. Chi 
deve, per esempio, una quantità determinata di grano di una certa 
qu'alità e consegna grano di qualità diversa col consenso del creditore, 
chi deve oro e consegna grano, o viceversa, estingue la obbligazione 
come se avesse pagato quanto aveva promesso? La datio in solutum 
equivale al pagamento? Sono note le controversie dei giuristi romani 
su questa materia; in diritto islamico, la datio 'in solutum (CC ta~yir ") 
'non è ,un pagamento, poichè pagamento (CC qaçla''') è solo quella 
prestazione per cui il debitore rimette effettivamente al creditore 
quanto è contenuto nell'obbligazione; la datio in solutum (CC ta~yir ") 
è una vendita, e precisamente una vendita di credito, disciplinata 
come tale, specie per quanto riguarda la regola relativa all'usura 
(CC riba "). 

§ 70. Quando l'oggetto della obbligazione è stato indicato generi
camente (per esempio, un cavallo, dieci staia di grano ecc ., senz'altra 
determinazione), il debitore deve la qualità media delle cose apparte
nenti a quel genere 331 . 

329 ' Ibn 'A~im, v. 7I 5, 770- 771, 780, 786; ljalil, X, n . 14 (8) e n. 39; XI, 
n. 26; Tasuli, II , 44; Mayyarah, I, 316, 320 in f., 321; P. C. T. , a.388 sg. 

33° Mud., VIII, 110; Ibn 'A~im, v, 33 I, 776-777, 780, 101 I sg,; Zurqani, 
V, 81-82; Mayyarah, I , 320- 321 ; Tasuli, II, 45 sg., 142 sg.; cf. D igest., 50, 16, 

47, 176; 42, I, 4 § 7; 46, 3, 49· ' 
33' Mud., VII, 83; IV, 68; ljalil, IX, n . 50; XI, n. 12; XXXIX, n. 45; 

Dardir, II, p. 264; ljirsi, VIII, 183; Zurqani, VIII, 191; IV, 4 ; 'Amaliyyat, 
p. 38; Mayyarah, I , 159; cf. D igest., 21, I , 19, 4; de Legat. , I (30), 37 pro 
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§ 71. La obbligazione consistente in numerario dev'essere pagata 
nella specie di . moneta (oro o argento) indicata nell'obbligazione 
stessa 332 • È però lecito al debitore di una somma in oro di liberarsi 
pagando in argento, e viceversa, compiendo, nei due casi, la differenza 
di cambio tra l'uno e l'altro metallo, al corso del giorno. 

Se nel paese abbiano corso varie monete, di valore diverso 333, 

aventi il nome della moneta ifldicata nell'obbligazione, l'obbligazione 
sarebbe nulla per l'incertezza dell'obietto, salvo che la consuetudine 
del commercio o l'uso locale permettano di determinare la moneta, 
cui si applica l'obbligazione, o che le parti ne abbiano concordata 
la determmazione. 

Quando non sia indicata la qualità della moneta, ma soltanto la 
somma, e nel 'paese abbiano corso varie monete di valore uguale, il 
debitore può pagare in quella moneta che più gli piace. Se invece le 
monete siano di valore diverso, il contratto è rescindibile quando 
non sia ancora avvenuta la esecuzione; se sia stato già eseguito da 
una parte (CC fawat "), si deve pagare nella moneta che ha maggior 
corso 334. 

Se la moneta è divenuta fuori corso dopo costituita l'obbligaziond 
od è scomparsa dalla circolazione, se ne dovrà l'equivalen~e in monete 
aventi corso, calcolate al valore che aveva la moneta scomparsa il 
giorno della scadenza o, secondo altri, il giorno della sentenza 335. 

Quando il valore o corso della moneta stipulato nell' obbligazione 
è variato - in più o in meno':"- il debitore si libera consegnando la stessa 
quantità e qualità di monete indicate nella obblIgazione, qualunque 
ne sia il valore intrinseco al momento del pagamento 336. 

§ 72. lmputazz·one dà pagamentz· 337. - Quando il creditore ha 
plU crediti verso lo stesso debitore, il pagamento viene imputato sul 
debito indicato -dal debitore all'atto del pagamento; in mancanza di 
questa indicazione, si seguono le regole seguenti: 

332 iVlud., VIII, 125 in f., 129 in f., 130, I6I. 
333 Ibn Farl;1un, II, 52, 65; Tasulì, II , I I; Zurqani, V, 24; P. C. T., a. 284-

28 7; cf. Digest., 13, 3, 4. 
334 Tasuli, I, 5 I. 
335 ljalil , X, n. 41 e noto 147; Tasuli, II , 12; Zurqani, V , 60; Dardir-Dasuqi, 

III, 40; ljirsi, V,55; P. C. T. , a. 286. 
336 Mud., XIV, 27; Tasulì, Zurqani, Dasuqi, Il. cc. 
337 Mud., XIII, I06; XIV, 16; ljalil, XIII, n. 38; Dardir-Dasuqi, III , 227-

228 ; ljirsi, V, 261; Zurqani-Bannani, V, 261; P. C. T., a. 390, 
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a) se una delle obbligazioni è garantita da pegno o cauzione, 
e l'altra non lo è, il pagamento viene imputato metà sul debito garan
tito 'e metà sul debito sprovvisto di garanzia; 

b) se i due debiti sono a scadenza diversa, farà fede l'afferma
zione di colui che dichiara che il pagamento è da imputare sul debito 
più prossimo a scadere; 

. c) se una delle obbligazioni è già scaduta, e l'altra no, s'imputa 
il pagamento sul debito scaduto. 

§ 73. L'oggetto dell' obbligazione dev'essere prestato integral
mente; un adempimento pro parte non vale adempimento ed il credi
tore non è tenuto a riceverlo, ancorchè l'obbligazione sia divisibile 338. 

L'obbligazione di consegnare una cosa non si ritiene adempiuta 
se, insieme alla cosa, nqn siano consegnati gli accessori che ne fanno 
parte, secondo la natura della cosa o la consuetudine, salvo patto 
con trario 339. 

Qu ando nel frattempo, cioè nel periodo che intercede tra la costitu
zione dell'obbligazione e la sua esecuzione, l'oggetto ha avuto un accre
scimento o subito una diminuzione, a chi spetta . questa differenza 
in più o in meno (per esempio, accessioni alla cosa vendu ta, frutti 

. prodotti nel fra ttempo, deteriorazione o perimen to per caso fortui to ?) 
In questi casi i giuristi islamici applicano la regola enunciata 

da un " 1).adi! " del Profeta: « Colui che ha i vantaggi ha i rischi, e 
colui che ha i rischi ha i vantaggi» [CI al-harag bi-'çl-çlaman wa 
'çl- çlaman bi-'l-harag " = qui habet lucrum, et perz'culum (habere debet), 
et q~'i habet perz'culum, et lucrum (habet)] 340, la quale, in sostanza, 
non è che un'altra forma della regola che vieta il lucro senza causa; 
colui che, avendo i vantaggi, venisse sottratto ai rischi ed agli oneri, 
e reciprocamente, farebbe un lucro ingiustificato, si arricchirebbe 
senza motivo a spese di un altro, contro ogni ragione di equità; 
« secundum naturam est, commoda cuiusque rei eum sequz', quem sequun
tur z"ncommoda» (Paul., nel -Dzgest., 50, 17, IO; cf. Cod., VI, 2, 22 
§ 3; IV, 66, 2; lnstz"t., III, 23 § 3). 

338 1Jali:l, XX>XVIII, n. 83, 91; Zurqani, VIII, 157; Dardir, IV, 354; P. C. T, 
a. 280-281; cf. pei I.Ianafiti ad-Durr al-mu1Jtar, III , 183; Mursid al-b.ayran, 215; 
Digest., 46, 3, 9 § I; 22, I, 41 § I. 

339 Mud., XIV, 40; 1JalIl, X, n. 173 e noto 814; ljirsi, V,18o, 181; Zurqani, 
V, 181-182; Dardir- Dasuqi, III, 148. 

34° Abu Da'ud, III , 201; Mud., X, 166; Muwalta', III, 240; 1Jalìl, XXIV, 
n. 25; XXVII, n. 23; cf. X, n. 69; Bannani, V, 134,1. 2-3; Ibn 'A~im, V . 1291 , 
15°2; TasulI, II, 64, 263; Mayyarah, II , 258; Ibn Nugaym, I , 182. 
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Conviene quindi, per risolvere il quesito, considerare la natura 
dell'obbligazione, esaminare caso per caso a chi spetti la proprietà 
dell'oggetto quando l'obbligazione è perfetta. Se, per la natura del 
vincolo, la cosa si trasferisce giuridicamente nel patrimonio del credi
tore dal momento in cui . l'obbligazione si perfeziona, al creditore, 
ormai divenuto domino, si trasferiranno altresÌ i vantaggi ed i peri
coli inerenti alla cosa (casum sentit eredz"tor); cosÌ nella compra-vendita 
di cosa individualmente determinata e negli altri contratti consen
suali che hanno ad oggetto una specie (res certa) 341 . Se invece la per
fezione della obbligazione non ha per effetto di trasferire giuridica
mente l'oggetto nel patrimonio del creditore, i rischi ed i vantaggi 
spetteranno al debitore fino al momento in cui egli avrà effettivamente 
eseguito l'obbligazione (casum sentit débùor); si pensi, ad esempio, alla 
compra-vendita od alla locazione di cosa genericamente determinata 
(" kira' maçlmun "), alla vendita di cose fungibili in genere; altro 
esempio ne è il contratto di società; in questo il vincolo acquista 
carattere obbligatorio solo quando abbia avuto un principio di ese
cuzione 342, ond'è, per esempio, che il pericolo della quota conferita dal 
socio nella società spetta a lui finchè non l'abbia effettivamente .con
fusa colle quote degli altri soci, nè basta che la società sia già perfetta 
per il consenso delle parti; infatti la società è un contratto che si per
feziona non verbù sed facto seu re (" bi-'l- camal, la bi-'l-laf~ ", come 
dicono i giuristi arabi). 

§ 74. II. Chi deve adempùre l'obblzgazione. _. Di regola, l'obbli
gazione deve essere adempiuta dall'obbligato stesso. 

Ma ciò non è sempre essenziale; la obbligazione può essere adem
piuta anche da un terzo, se questi agisce nell'interesse del debitore 
ed allo scopo di estinguerne il debito, anche se non abbia veste di 
rappresentante o mandatario 343. È infatti indifferente per il credi
tore che la obbligazione sia eseguita da una persona o da un'altra, 
purchè sia adempiut?- nel modo previsto, qua:r:do si tratta di un paga
mento di numerario, della restituzione di un deposito o di comodato 
e via dicendo . . 

34' ljalIl, X, n. 69, 143, 145; Zurqani, V, 77 , 92 in f., 93; 1Jirsl, V, 85; Ibn 
Salmun, l,28o; P. C. T., a . 711. 

HZ 1Jal:il, XIX, n. 4, 5; 1Jirsl, VI, 41; Dasuqi, III, 306; P. C. T , a. 264, 
274-276. . 

3~3 jj..fud., XIII, 68; cf. D igest., 3, 5, 39; 46, 3, 23, 40, 72 § 2 pr.; Insi., III , 29 . . 



LIBRO VII 

Se invece, per la natura speciale della obbligazione, la persona 
del debitore costituisce un elemento essenziale dell'adempin1ento, per 
modo che il creditore abbia interesse che sia . eseguita dal debitore 
n1edesimo e non da un altro, la obbligazione non potrà essere adem
piuta che dal debitore. Si pensi, per es., ai numerosi contratti in cui 
l'opera del debitore e le sue qualità personali sono una delle ragioni 
che hanno determinato l'altro contraente a stringere la convenzione, 
ad es., la società agricola (CC muzara'ah "), il contratto di piantagione 
(CC mugarasah "), la colonia parziaria (" musaqah "), la locazione di 
opere (locatz'o operarum), l'accomenda (CC qiraçl "), il deposito. In tutti 
questi casi, il fatto del debitore non può essere surrogato da quello 
di un altro, appunto perchè il creditore ha avuto in vista le qualità 
personali dell'obbligato 344. 

§ 75. III. A chz' deve essere fatto l'adempimento. -- Di regola, la 
prestazione che è oggetto dell' ob bligazione dev' essere fatta al credi

tore stesso. 
Ma ciò non è essenziale; è anzi indifferente, agli effetti dell'adem

pimento, che sia fatto in propria persona al creditore. L'obbligazione 
si ha ugualmente per adempiuta quando è fatta a ' chi rappresenta il 
creditore in virtù di manda to o per legge, od alla persona che il credi
tore ind~ca per riceverlo in sua vece. Vale mandato, in questo caso, 
anche la ratifica posteriore (CC igazah") al pagamento 345. 

Non importa che il mandatario sia un incapace; la capacità del 
mandante è la sola che importi per la validità del pagamento 346; 

chi prova di aver pagato ad un minorenne, regolarmente incaricato 
dal creditore di ricevere per lui, è pienamente liberato, perchè il cre
ditore che affida i suoi interessi ad un incapace deve imputare a se 
stesso il danno eventuale che ne risente. :rvIa è necessario che il paga
mento sia fatto a chi era autorizzato a ricevere; l'adempimento fatto 
a chi non ha facoltà di rappresentare il creditore non ha effetto libe
ra torio. Così il pagamento del dono nuziale fatto al padre della sposa 

344 Mud., XII, 103, 104; XV, 144-145; tram, XXII, n. 7; XXVII, n. 22; 
Dasuqi, III, 371-372; 1Jirsi, VI, 112; Zurqani, VI, 117; 'Amaliyycit, 329; cf. Digest., 
46, 3, 31. 

345 Mud., IV, IO (pagamento al tutore testamentario); Lcimiyyat az-Zaqqciq, 
52 (paga~ento al curatore giudiziale d'un assente); tram, XX, n. 6 (pagamento 
al mandatario incaricato di vendere); cf. Digest. I 46, 3, 59; 50, 17, 180; Cod., VIII, 

43, 19· 
346 Mud., XV, p. 155; Ibn 'A!?im, v. 276; Tawudi- TasuH, I, 19°-191; Mayya

rah, I, 13I. 
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non libera il marito, se la sposa era già emancipata dalla potestà 
paterna; il pagamento fatto al mandatario ad litem 347 non libera 
il debitore, se il mandatario non aveva anche facoltà espressa di rice
vere il credito. Tuttavia ha effetto liberatorio il pagamento fatto in . 
buona fede al creditore apparente, cioè a chi, essendo in possesso 
del credito, risulti poi non essere il vero domino. L'affittuario di un 
fondo, che per più anni ha pagato l'affitto al possessore apparente, può 
validanlente, in caso di evizione del fondo, opporre all'evincente i pa
gamen ti fatti al suo predecessore nel possesso fino al momento della 
sentenza che pronunzia la evizione. È valido il pagamento della 
decima fa tto ad un percettore (" 'ami l ") che risulti pi ù tardi incapace 
di eserci tare l'ufficio perchè schia vo o tribu tario protetto (CC dimmI") 34S: 

. § 76. Per essere pienamente efficace, l'adempimento dev'essere 
fatto al creditore capace dz' ricevere 349. 

L'adempimento fatto a chi sia incapace per ragioni di ' età o 
per vizio di mente è nullo se il tutore o curatore dell'incapace non lo 
ratifica, salvo che l'incapace ne abbia effettivamente tratto profitto, 
e nel limite del lucro ritratto (cf. Lib. IV, § IO = voI. I, p. 100-101). 

§ 77. IV. Luogo dell'adempimento. -- Dove si deve esegUIre 
l'obbligazione? 35°. 

Il luogo dell'adempimento può essere determinato: 
a) dalla natura dell'obbligazione; per. esempio, quando questa 

ha per oggetto una tradizione di beni immobili. È evidente in questo 
caso che la obbligazione non si può adempiere in luogo diverso da 
quello ove si trovano i beni; 

b) dal con tra tto; la esecuzione deve farsi di regola nel luogo 
ove la obbligazione è stata contratta. In altri termini, il debitore 
non può essere tenuto a pagare nè il creditore a ricevere se non in 
quel luogo. Le parti non hanno facoltà d'indicare un altro luogo 
per la esecuzione, quando si tratta del rirnborso di un mutuo, della 
restituzione d'un comodato o d'un deposito, della tradizione d'un 

347 Mud., IV, IO; cf. Digest., 46, 3, 86. 
348 tram, XXIV, n. 33; Mawardi, p. 125; Ibn Nugaym, II, 103 (~anaf.); 

cf. P. C. T., a. 278. 
349 Mud., XIII, 71, 74; 1Jali:l, XV, n. 2; Dardir-Dasuqi, III, 257; Ibn 'A!?im, 

v. 1353; cf. P. C. T., a. 279; Digest., 46, 3, 15 , 66; 1nst., II, 8 ~ 2. 

35° JvJud., IX, 46, 96-97; lJali:l , XI, n. 28; XII, n . 5; Dardir-Dasuqi, III, 
194, 198; Zurqani, V, 226, 230; trirsi, V, 229, 232; Ibn 'A!?im, v. 704; Tasul'i , II, 
149; Mayyarah, I, 293; P. C. T., a. '289; cf. Dl;fest., 13,6,12 § T; 45, I, 122 pr.; 
Cod., VIII, 43, 9; ]nst., IV, 6 § 33. 
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oggetto conìpra to O lo ca to e via di~endo; irifa tti la esecuzione in un 
luogo divers~ costituirebbe una forma di lucro ingiustificato (" riba "), 
poichè il creditore risparmia le spese ed i rischi del trasporto facendosi 
consegnare il debito in altro luogo 351 • La stessa regola vale per le 
obbligazioni ex deHcto: il risarcimento dovuto è pagabile nel luogo 
ove il fatto delittuoso è stato commesso. 

Tuttavia, quando si tratta di numerario, di pietre preziose e 
di altre cose di facile trasporto, il debitore ha facoltà di pagare in 
qualunque luogo trovi il creditore, e questi è tenuto a ricevere il 
pagamen to, purchè non sia in luogo e tempo inopportuno 35 2 , oppure 
abbia legittimo motivo di rifiutare il pagamento, per es . per la poca 
sicurezza della strada dovuta ai disordini civili o ad altra causa simile. 

§ 78. V. Quando si deve adempùre la obbHgazz'one (termine = 

"agal "). - La obbligazione è esigibile subito, quando non vi sia st~to 
apposto un termine (" agal "), cioè una data prima della quale non si 
può chiedere la esecuzione. Questa data può risul tare sia dal~a natura 
dell'obbligazione, sia dalla consuetudine (" 'urf " ) , sia dalla conven
zione 353. In alcuni casi è la legge stessa che determina la data della 
esecuzione, escludendo il termine o abbreviandolo singolarmente, 
quando si tratti di convenzioni che possono servire a palliare un'ope
razione usuraria ( CC riba "), nel senso attribuito a questa espressione 
dal diritto musulmano 354. Così nel con tra tto di cambio (" ~arf") la 
permu ta dei due metalli scambia ti deve effettuarsi z'n iPso con
gressu, prirna ancora che i contraenti si siano separati; in altri con-
tra tti si prescri ~ono termini più o meno brevi 355, sempre allo scopo 
di prevenire il "riba". 

Il termine non sospende l'esistenza della obbligazione, ma solo 
Q.e differisce o ne limita l'esistenza, indica cioè il punto di partenza 
o quello di estinzione (" gayah ") 356. 

Il termine si presume quindi apposto nell'interesse del debitore 357 

(dià addictz"o pro reo est). Il creditore non può chiedere la esecuzione 

J5I Cf. Digest., 13, 4, 9, 2 § 7; 5, I, 38; IO, 4, I I § 1. 
35Z Cf. Digest., 46, 3, 39. 
353 IJali:l, XI, nota 39; XII, n. 5: P. C. T., a. 154- 167 ; d. a. 295 - 296; Di-

gest., 50, 16,213 pr.; 50, 17, 14, 186; 45, 1, 41 § 1-42 • 

354 .A1ud., IX, 77-80; 1jalil, X, Il. 165. 
355 Vedasi la enumerazione in 1jali:l , 165; cf. illud., IX, 77-80. 
356 HuszU al-ma'mlU, p. 120- 121. 
357 Bu~ari , istiqrdçl, n. 17; Dardir-Dasilqi , III , 198, 290 ; IV, 354; 1jirsl, V, 

232; P. C. T., a. 154. 
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dell'obbligazione prima della data stabilita, mentre il debitore, dice 
Ibn 'Arafah, può rinunciare al beneficio del termine e pagare anche 
prima, purchè non sia in tempo o luogo inopportuno. Si eccettuano 
tuttavia il " salam " (vendita con anticipazione del prezzo) e la ven
dita a termine; in questi contratti il venditore non ha facoltà di 
consegnare la cosa venduta prima della scadenza, perchè con ciò 
verrebbe ad ottenere un lucro indebito, sottraendosi alla garentia 
del rischio che a lui incombe nel frattempo, garentia che è inerente 
a quei contratti 358. 

Il termine comincia dalla data dell'atto o fatto che dà origine 
all'obbligazione, quando non sia altrimenti determinato dal contratto 
o dalla legge. 

Se l'obbligazione deriva da delitto o quasi delitto, il termine 
comincia dal giorno in cui il risarcimento dovu to è liquidato dal 
giudice 359. 

Il giorno in cui si comincia a contare non viene compu ta to nel 
termine; quando questo viene computato per giorni, essò spira colla 
fine dell'ultimo giorno, e cioè alla sera dope:? il tramonto, giusta l'abi
tudine araba di computare per notti, cioè da una notte ad un'altra. 

§ 79. VI. Adempz'mento delle obbHgazz'onz' bzlateraH. - Nei con
tratti bilaterali, le obbligazioni dei contraenti sono correlative; quindi: 

a) Uno dei con traen ti 360 non può chiedere la con tropres tazione 
dell'altra parte prima di aver eseguito od offerto di eseguire quanto 
egli deve, salvo che l'ordine nel quale ciascuno dei contraenti deve 
eseguire la sua parte del con tra tto sia determinato dalla consuetudine 
o dalla convenzione delle parti. 

Ad "esempio, nel contratto di compra-vendita il venditore ha il 
diri tto di chiedere che il prezzo gli sia pagato prima della consegna 
della cosa venduta o all'atto stesso della consegna 361 ; nel matrimonio, 
con tra tto per tanti riguardi affine alla vendita, la moglie ha diritto 
al pagamento del dono nuziale prima di essere tenu ta a concedersi 

358 illud., IX, 43; XIII, 67; Zurqani ad iJ;[uwa/la', III , 148; Ibn 'À!?im, 
v. 1307, 1308; Mayyarah, II, 196; IJirsi, V, 232; cf. Digest., 46. 3 39; 45, I, 38 
§ 16, 42; Inst., III, 15 § 2. 

359 Zurqani, VIII, 47; Ibn Salmiin, I, 254; Ibn Far~un, I, IS0. 
360 iV/ud., XI, 129; 1jalIl, X, 146; Zurqani, V, 161; Dardlr-Dasiiqi, III, 127; 

'Amaliyyaf, p. 152-153; P.c. T., a. 27 1- 272; cf. Digest., 44, 4, 5 § 4; Cod., VIII, 45, 5· 
361 Salvo i contratti di cambio e di pe;muta, in cui le prestazioni ,debbono 

farsi simultaneamente. 
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al marito 362 . Invece nella locazione-conduzione, salvo consuetudine 
con traria, il prezzo di locazione è dovu to solo dopo il godimento 
della cosa loca ta 363. 

b) La parte che ha eseguito 'il contratto acquista iPso facto il di:.. 
ritto di esigere la controprestazione promessa dall'altro contraente 364, 

Colui che chiede la ' esecuzione del con tra tto deve provare di:. 
avere, da parte sua, eseguito qua,nto doveva, e di averlo eseguito 
nel modo prescritto dal contratto, salvo che per legge o 'consuetudine 
egli fosse tenuto ad eseguire la: sua parte del contratto solo dopo 
l'altro contraente. 

c) Il contraente, che ha adempiuto alla obbligazione per quanto 
a lui spettava, potrà, in caso d'inadempienza dell'altra parte, ripetere 
quanto ha già dato? Il diritto romano concedeva, in questi casi, 
sia l'azione praescrzptù verbù sia la condùtz'o. Non sembra dubbio 
che nella specie la ripetizione sia di diritto, secondo i Malichiti e le 
altre scuole, giusta le regole dell'indebito arricchimento( vedi sopra, 
Lib. VII, Cap, II) 365. 

CAPITOLO II. 

Ritardo nell' adempimento (H ma!1 "). 

§ 80. Il diritto musulmano è largo d'indulgenza verso il debi
tore; i precetti del Corano in questa materia rammentano quelli del 
Deuteronomio e formano un contrasto singolare col rigore del diritto 
romano, contrasto che non è certo a vantaggio di quest'ultimo: 
« s'egli (il debitore) è in strettezz~, (dategli) una proroga, finchè sia 
in grado (di pagare); e, se ne farete elemosina (a lui), sarà anche 
meglio ... » (Cor., II, 280) . La mitezza verso il debitore fa parte 
non solo dell' etica islamica, ma delle regole del diritto positivo 366 • 

361 1Jali:l, IX, § 50; DardIr-DasuqI, II, 265. 
363 Mud., XI, 129. 
364 1Jalìl, IX, n. 51; DardIr-Dasuqi, II, 265; Ibn Farl).un, I, 220; P. C. T., 

a. 271; cf. Digest., 21, 2, 31. 
365 lIIud., IV, 48. 
366 ButarI, buy{t', n. S, 16, 18, 50: aymiin, n. 9; istiqraçl, n. 4, S, 19; Ibn Magah, 

II, 41; MusIim, VI, 429-435, 439 e NawawI ad Ioe.; Muwa//a', III, 154; JWud. , 
XIII, 54-55; Ibn 'A~im, v. 1426-1427, 1430, 1426, 1440; 1Jalìl, XXXVIII, n. 85 ; 
Mayyarah, II, 236-238 e Ralglal ad loe.; Ibn FarJ.:lun, I, 39, 15 dal b.; RazI, II, 

543-544; P. C. T., a. 295-296; 3°0-3°2. 
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Ma a questa sollecitudine della legge ha diritto solo .il debitore 
sfortunato e di buona fede. Invece l'inadempienza, quando è più 
o men~ volon taria, :vien considerata con severità. È un peccato grave 
non pagaFe. un debito o protrarne la soluzione, avendo i mezzi di 
pagare; "ma tI al-ganI ~ulm", dice il "}:ladI!": è un'usurpazione 
del diritto altrui (" ta'addI "), una ingiustizia (" ~ulm "), poichè si 
riduce in sostanza ad una forma di appropriazione indebita, analoga 
alla rapina 367. 

Il " DadI! " riferisce 368 che, trovandosi il Profeta seduto in una 
piazza di Medina, un corteo funebre venne a passare per quel luogo ' 
ed un amico della famiglia pregò il Profeta di pregare per il defunto. 
Il Profeta domandò se avesse lasciato debiti, ed essendogli stato 
risposto che il defunto non doveva niente, ' pregò pace per lui. Poco 
dopo passò un altro corteo ed al Profeta fu fatta la stessa richiesta; 
egli ripetè la domanda: « Ha egli lasciato debiti?». Gli fu risposto 
che era morto oberato; il Profeta rifiutò di pregare per chi moriva 
defraudando i suoi creditori. Un'eco dello spirito positivo del mer
cante qurayshita e della sua sollecitudine per la puntualità com
merciale si conserva in queste tradizioni, come nelle lodi tributate 
al debitore fedele ai suoi impegni 369 (vedi sopra, § 66). 

Su queste premesse si fonda la dottrina della giurisprudenza 
islamica in materia d'inadempienza. 

§ 81. Quando il debitore lascia trascorrere il termine stabilito 
dalla legge o dalla convenzione senza soddisfare a quanto deve, egli 
è detto "mumatil" (ritardatario); "matl" (ritardo) corrisponde 
quindi filologicamente alla mora del diritto romano, benchè assai ne 
differisca nel concetto essenziale e negli effetti. 

La mora o ritardo nell'adempimento (" matl") non va intesa 
con quel rigore con cui s'intenderebbe in d-iritto romano; un lieve 
ri tardo dopo il termine è scusabile e non si considera " ma tI ". 

A costituire la mora non occorre che il debitore sia stato richiesto 
di pagare; il ritardo in diritto musulmano si verifica ex re, senza ne
cessità d'interpellazione da parte del creditore; basta che: 

367 Bub-ari, ly.awéiléit, n. I; istiqréit;l, n. 12; hibah, n. 25; MusIim, VI, 439 e 
Nawawi ad loe.; Muwa.~ta', III, 140; Abu Da'ud, III, 162:-164; cf. Mud., XI, 81 
(è " ta'addi" trattenere l'animale loeato, dopo spirato l'affitto), 

368 Bub-ari, bmeJéiléii, n. 3. 
369 ButtarI, hibah, n. 25; avversione del Profeta per i debiti: Zurq3,nI acì Mu.

wa.~ta', III, 146; Bub-arI, istiqraçl, n. IO. 
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I ° il debitore abbia lasciato trascorrere il termine senza fare 
quan to doveva; 

2° che l'obbligazione sia valida e liquiqa. 

Il debitore non è ritardatario se non paga, avendone giusto 
motivo 37°. Tra questi casi la dottrina annovera 371 : 

l° la inopia del debitore, poichè commette già ingiustizia 
chi, sapendo che il debitore è inabile a pagare, lo chi a rna in giudizio 
(cf. Cor., II, 280); 

2° il- ritardo del debitore che, sapendo di esser chiamato di- . 
nanzi ad un giudice ingiusto, che lo condannerà contro equità, si 
studia di evitare il giudizio e di protrarre il pagamento. 

§ 82. Qual'è l'effetto della mora (CC matl ") ? 
La dottrina malichita non annette alla inadempienza l'effetto 

di aggravare la obbligazione. Il debitore inadempiente è certo colpe
vole dinanzi alla legge religiosa, cioè alla sua coscienza, ma giuridi
camente egli non deve altro che la prestazione che è oggetto dell'ob
bligazione, e nulla più. È questo il concetto della al-Mudawwanah, di 
al-Qarafl, di Ibn Lubb, ed in generale della giurisprudenza classica 372 • 

« La mora ( CC matl ") 'del debitore, dice al-Qarafl, non induce aumento 
nel debito, poichè (il creditore) può portarlo (il debitore) in giudizio 
ed esigerlo da lui (quanto deve). Infatti, nel contrarre con lui (il 
creditore) si è impegnato ad esigere il suo credito quale l'aveva sbor
sato ed (anche al rischio) che egli (il debitore) lo trascinasse in lungo 
o morisse o divenisse insolvente o morisse in stato d' insolvenza ... 
Ed il debitore moroso non dev' essere trattato con maggior rigore di 
chi ha commesso una rapina (CCga~ib "); infatti, il rapinatore è tenuto 
a restituire una quantità uguale a quella che ha preso, trattandosi 
di cose fungibili, anche se siano cresciute di prezzo ... ». 

Tuttavia, una dottrina autorevolè, e prevalente specialmente 
nel Magrib (al-Wanugi', al- Masaddali, Ibn Gazi' ecc.), sostiene che, 
se la mora ha prodotto darino al creditore, questi dev'esserne risar
cito dal debitore moroso. Applicando questo concetto al deprezza
mento della moneta avvenuto dopo la mora, quei giuristi ritengono 373 

che il creditore debba esser pagato secondo il valore che la moneta 

37° lJalil, XXII, 21; P. C. T ., a. 295-296. 
37I Ibn Far1;tiln, I, 276; cf. Digest., 22, I, 24 pr.; 45, I, 127; 12, I, 5, 17 § 3; 

50, 17, 63. 
37Z Zurqani, V,6o; lJirsi, V,55, 
373 Zurqani, 1. C.; cf. lJali:l, XXIV, n. 15 e 20. 
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aveva prima che si verificasse la mora, perchè «il debitore è ingiusto . 
("~alim") differendo il pagamento», in base al "4adi'!": «Chi protrae 
(il pagamento), potendo pagare, commette ingiustizia (" ~ulm ") ». 
La più recente giurisprudenza accede a questa opinione: cc Questa 
specie, dice a t-Tasuli 374, è analoga alla usurpazione semplice (CC ta
'addi' ") e non alla rapina o usurpazione violenta cc" ga~b ") 375. L'usur
patore non violento (" muta'addi''') deve riparare le conseguenze del 
(suo) fatto. E per esempio, chi ha usurpato la utilità di una cosa 
(furtum usus) gar.entisce la sostanza" gat" = corpus), se questa poi 
perisce. La mora (" ma tI ") appartiene a questa categoria (di fatti), 
perchè (il debitore) trascina in lungo (il suo debito) per trarne pro
fi tto ... finchè (la cosa dovu ta) perisce in tu tto od in parte. E noi sap
piamo che le regole applicabili alla usurpazione " ta'addi''' = furtum 
usus) non sono quelle della rapina ("ga~b ")). Il testo della al-Mudaw
wanah, prosegue il giureconsulto, è concepito, veramente, in termini 
generali, ma che si debba intendere in senso più ristretto lo prova 
l'analogia conaltri casi: cc Non vedi ,tu - continua at-Tasull - che 

il debitore moroso (CC rnuma til ") è causa, colla sua mora, della per
dita totale o parziale della somma dovuta per chi doveva riceverla? . . 
Quando il convenuto pervicace (" mulidd") costringe l'attor~ a 
pagare le spese d'usciere, quando il tutore differisce la restituzione 
del patrimonio del pupillo giunto alla pubertà, finchè quel patrimonio
perisce, quando il depositario tarda a restituire il deposito a lui ri
chies to dal proprietario, in (tu tti) q ues ti casi chi ha cagiona to il danno 
deve risarcirlo. Anzi, as-Suyuti' dice che l'amministratore del" waqf", 
il quale ha ris,cosso l'affitto degli immobili appartenenti al "waqf" 
e differisce a pagàrlo in tempo debito a cui spetta, benchè possa pa
gare Ce-perseveri nell'indugio), finchè le monete subiscono un deprez
zamento, risponde di questo deprezzanlento, perchè ha commesso 
una usurpazione (" ta'addi' ") ... » 376, 

Stando a questi concetti, che rappresentano la più recente 
dottrina, possiamo determinare come segue gli effetti della mora 
(" nla tI "): 

L'effetto della mora musulmana (" ma tI ") è, non di aggravare o 
estendere gli effetti dell'antica obbligazione, ma di cre~re una nuova 

374 II, 12. 

375 È evidente che qui si vuoI rispondere alla dottrina di al- Qarafl citata 
dianzi. 

3']6 Tas il1i: , II, 13; cf. lJirsI, V,55 e 'Adawi ad Ioe. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 7 
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. obbligazione, che ha per fondamento il fatto illecito e che si aggiunge 
all'obbligazione originaria. 

Il debitore moroso deve pertanto: 
l° a) eseguire quanto formava obietto della primItIva obbli

gazione; b) ed inoltre, risarcire il danno derivato dall'inadempienza, 
per modo da riporre il creditore nella condizione in cui sarebbe, ove 
l'obbligazione fosse stata debitamente adempiuta 377; 

2° qualora l'obbligazione sia divenuta ineseguibile (" fawat "), 
perchè l'obietto è perito o deteriorato, il debitore subisce le cons~
guenze di questa impossibilità, ed in caso di perimento dovrà prestare 
l'equivalente in generi od in numerario: in altri termini, il debitore 
ha il rischio e, in compenso, avendo il rischio, può ritenere i frutti 
percetti nel frattempo 378. 

Se l'obietto della obbligazione è deprezzato, il debitore deve il 
maggior valore raggiunto dalla cosa tra il momen to in cui la mora si 
è verificata e quello in cui adempie la obbligazione 379. 

La obbligazione di fare si risolve nei danni derivanti diretta
mente dalla inadempienza 380, e cioè nel pregiudizio effettivo subito 
dal creditore per non aver ricevuto quanto gli era dovuto. · 

In tutti questi casi, i danni non comprendono i frutti civili o 
interessi del debito (usura), che in diritto musulmano non sono mai 
dovuti, perchè non possono essere oggetto di ~bbligazione (Lib. VII, 
Tit. II, Cap. II, Sez. II). 

§ 83. Mora del crèditore 3~h. 
La mora può verificarsi anche da parte del creditore, sia perchè 

egli rifiuti, senza causa legittima, il pagamento che gli viene offerto, 
sia perchè egli si trovi assente o sia legalmente incapace di ricevere, 
per modo che il debitore, pur essendo pronto a pagare, non sappia 'a 
chi rivolgersi per effettuare il pagamento. 

377 lJalil, XXII, n. 15; XXIX, n. 69; ZurqanI, V, 60-61; cf. Digest., 6, I, 

17 § I; 21, I, 8; de leg., I, 39 § I, ecc. 
378 DimasqI, I, 99; ZurqanI, V,6o; TasùlI, II, 13; P. C. T., a. 3°8-310; 

cf. Digest., 12, I, 5; 16, 3. 12 §3; 13, I, 8 § I. 

379 Zurqani, V,6o; lJirs1, V,55 e 'AdawI ad Ioc.; TasùlI, II, 12-13; cf. Digest., 
19, I, 3 § 3; 17, I , 37· 

380 BannanI, VII, 25. 
381 J/;fuwajja', III, 267; Mud., VII, 93, 94, 99; ZurqanI, III, 84; VIII, 157; 

TasùlI, II, 13; DasùqI, IV, 25; lJalil, XXIIV, n. 33; XXIX, n . 22, 38; XXXVIII, 
n. 85; XI, n. 23; XIII, n. 33; P. C. T., a. 313-327, 392-396; cf. Digest., 24,3,26; 
45, I, 73 § 2; Cod., IV, 32, 6. . 
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In questi casi il creditore è colpevole di una ingiustizia (" ~ulm ") 
e non può farne ricadere le conseguenze sul debitore, il quale si 
può liberare, rivolgendosi al giudice e facendo il deposito della cosa 
dovu ta sia presso il " ba yt al-mal ", sia presso il giudice o presso la 
persona indicata dal giudice per ricevere il pagamento 38z• 

Il credito è determinato sulla base del valore che aveva il giorno 
della scadenza. « Se taluno deve delle derrate (" ta' am ") e il creditore 
rifiuti di riceverle e queste siano poi cresciute di prezzo, il creditore 
non ha diritto che al valore (che le derrate avevano) il giorno del 
suo rifiuto e della ingiustizia (" ~ulm") da lui commessa .. . (rifiu
tando ingiustamente)) 383. 

Il perimento della cosa depositata è a rischio del creditore. 

TITOLO IV. 

Modi di assic urare le obbligazioni. 

I modi di assicurare le obbligazioni indica ti nelle fonti mali-
chi te e sciafii te sono : 

l° Il giuranlento (" yamin, 1;ilf "). 
2° La ritenzione (" 1;abs "). 
3° La revocazione (" radd "). 
4° Il pegno (" rahn "). 
5° La fidejussione (" kafalah, çlanlan"). 

Del pegno e della fidejussione si dirà nella parte speciale. Riman
gono quindi, come modi di assicurare le obbligazioni, il giuramento, 
la ritenzione, la revocazione. 

§ 84. L G'iuramento (" yamin , 1;ilf "). 
Il giuramento è una promessa o dichiarazione solenne fatta al 

cospetto di Dio e invocando il Suo nome e che ha per scopo di assi
curare l'esecuzione di una obbligazione contratta o da contrarre. 

Il giuramento, che è fondamentale in materia di procedura, è 
poco usitato in altri casi, salvo che nel ripudio e nell'affrancamento 

38~ Mud., VII, 94, 99 in f.; cf . . lJalIl, VII, 39; XI, 23; XIII, 33; Zurqani, 
III, 84; in mancanza d'altro si può ri·correre alla «( comunità dei Musulmani », cioè 
a due Musulmani probi e idonei a stare in giudizio. 

383 Dasùqi, III, 41. 
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di schiavo, ove ha per fine di confermare la volontà di sciogliere il 
vincolo coniugale o il vincolò di servitù, ed obbliga chi lo ha profe
ri to a fare quanto ha enunciato 384 e, in caso di violazione, a compiere 
una espiazione (" kaffarah ") 385 consistente: a) nell'affrancamento 
di uno schiavo; b) in difetto, a digiunare per due mesi; c) e ove non si 
possa nè l'una cosa nè l'altra, a distribuire a 60 poveri un " mudd " 
(misura) e due terzi di grano o altra derrata alimentare per ciascuno. 

La stessa espiazione è dovuta se il giurante ha proferito il giura
mento per errore 386 . 

Il giuramento, come ogni dichiarazione di volontà, è rescindibile 
se sia stato proferito sotto l'influsso della violenza o del dolo 387. 

§ 85. II. Ritenz'ione (" l).abs, il).tibas "). 
Il diritto di ri tenzione è la facol tà di trattenere la cosa, che taluno 

è tenuto a rimettere ad un altro, fino al pagamento di quanto è dovuto 
a chi esercita la ritenzione da colui al quale la cosa dev'essere con
segnata. 

Il diritto di ritenzione non può essere esercitato se non in virtù 
di un credito valido e scaduto, e quando il creditore corra rischio di 
perdere il credito o il debitore sia insolvente. 

Il diritto di ritenzione è di stretta interpretazione e si può eser
ci tare solo nei casi in cui la legge espressamente lo concede. 

La legge concede la ri tenzione 388 : 

a) a chi ha trovato una cosa smarrita" per il rimborso delle 
spese di conser~azione da lui fatte; 

b) al creditore pignoratizio, per il rimborso delle spese straor
dinarie da lui fatte e senza le quali la cosa sarebbe perita; per esempio, 
per i lavori d'irrigazione o per ' la riparazione del pozzo necessari a 
salvare il raccolto, per il riscatto dello schiavo delinquente, ed anche 
per le spese ordinarie, se è così pa ttui to col pignoran te ; 

384 Mud., VII, 5-7, IO, 18; 1Jalil, IX, n. 111-112, 121, 123, 15°-153 ; 
XXXVIII, n. 5-7 . 

385 Cor., LVIII, 4-5; Muwal,ta', III, 247, 249 sg.; 1Jalil, IX, n . 178, 179 e 
fonti eit.; Bul].ari, ka:!lcirah, n. I , 2, 4, 6; Ihn Sa'd, III, I, 94-95. 

386 Ralil , 1. e. 
387 Halil, IX. n. 109 in f.; Dasuqi, II, 329; 1Jirsi, IV, 36. 
388 Muwal,ta'; III , 218-219; Mud., XVI, 253; X, 137; XI, 90, 137, 146; 

Zurqani, V, 254, 1-2, 159-160; 1Jalil, XIII, n. 32;_XXXIII, n. 33; XIV, n. 41, 
43; X , n. 145 e noto 698; Bannani, V, 254; Ibn 'A~im" V. 1459; Mayyarah, II, 
242; Tasuli:, II , 214; 'Amaliyycit, 152, 155; Dasuqi, IV, 103. 
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c) al venditore, sulle cose vendute, se dopo la vendita il com
pratore è dichiarato insolvente o è inabile a pagare, ed in genere 
finchè il prezzo non sia pagato; 

d) all'artigiano, sulla cosa a lui affidata per un lavoro della 
sua arte, per il pagamento della mercede a lui dovuta; , 

e) a chi ha fatto una donazione remuneratoria, finchè il dona
tario non abbia soddisfatto alla condizione imposta dal donatore; 

f) in fa~ore del vetturale sulla cosa da lui trasportata, per il 
prezzo di trasporto; 

g) a chi ha subito un danno prodotto da una cosa od un anI
male appartenente ad un altro, per il risarcimento dovuto. 

N on hanno il diritto di .ri tenzione 389 : 

a) il mandatario; 
b) il depositario; 

perchè quei con tra tti si fondano sulla pura fiducia. , 
Il creditore che esercita il diritto di ritenzione è nella condizione 

del creditore pignora tizio rispetto al pegno e ne risponde secondo 
le regole stabilite per questo 39°. 

§ 86. III. Revocazz"one (" radd "). 
Oltre alle regole gen'erali relative alla insolvenza (si veda Lib. IV, 

§ 15), intese a tutelare gl'interéssi dei creditori, il diritto malichita 
concede al creditore, anche nel periodo che precede la dichiarazione 
dell'insolvenza, la facoltà di far revocare atti di alienazione posti 
in essere dal debitore e che hanno per effetto sia di renderlo inabile 
a pagare quanto deve, sia di diminuire 'le garanzie generali ch'e il 
pa trimonio del debitore offre ai suoi credi tori. 

Il creditore può pertanto far revocare in tutto od in parte gli 
a tti di liberalità (fide jussione, donazione, affrancanlen to di schiavo, 
costituzione di " waqf" ecc.) posti in essere dal debitore 39 I • Non si 
richiede, come nella nostra azione paulliana.l l'intenzione frodolenta 
del debitore; basta che effettivamente l'atto da lui posto in essere 

389 Ralil. XXII, noto 86 in f.; Mud., X, 85; P. C. T., a. 1292. 
39° Mud.', X, 137, 138; XI, 111-112, 138; 1Jalil,X, n. 145; Zurqani, V, 

159 in f., 160 e Bannani ad loe., 160; 'A m aliyyat, 155-156; controversia riguardo 
al venditore che esercita la ritenzione; 'Amaliyycit, 155; Bannani, V,16o. 

391 Ralil XXXVIII, n. I e hOt. 4 e fonti cit.; Zurqani-Bannani, VI,II, 121; 
Rirsi, VIII, 1'14-115; Dardir-Dasuqi, IV, 319-32°; Ibn 'A~im, V. 1456; Mayyarah, 
'Ù, 241; Tasuli, II, 213; P. C. T., a. 531 sg.; cf. 2283--2286, 2288. 
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diminuisca il suo patrimonio per modo da rendere impossibile il sod
disfacirnen to integrale dei credi tori 392 • 

Sono soggetti a revocazione solo quegli atti per cui viene dimi
nuito il patrimonio, non quelli con cui il debitore non lo accresce: 
ad esempio, non sarà revocabile la rinuncia del debitore ad una libera
lità che gli vien fatta od il fatto ch'egli omette di fare quanto occorre 
per acqùistare una donazione che potrebbe acquistare volendo. 

TITOLO ,V. 

Estinzione delle obbligazioni. 

§ 87. « La oQbligazione (" dayn "), dicono i Banafiti, è un modo 
di essere giuridico (" wa~f sar'i") la cui efficacia si manifesta me
diante l'azione »393: in altri termini, l'azione è il mezzo con cui il 
debitore può essere legalmente costretto ad eseguirè quanto deve; 
quando il vincolo non ha più questa efficacia coattiva, l'obbligazione 
si reputa estinta. 

Questa estinzione può avvenire sia perchè il creditore ha otte
nuto quanto doveva ricevere, sia perchè, pur non essendo adempiuta 
l'obbligazione, l'azione è paralizzata nella sua efficacia. 

Sicchè due sono i modi di estinzione, secondo i Banafiti 394: 

l° Estinzi?ne che investe il contenuto o sostanza della obbliga
zione, in quanto il creditore riceve la prestazione dovutagli (obligatio 
tollitur): è quello che si dice pagamento ("wafa', qaçla' " = solutio). 

2° Estinzione che investe il solo vincolo obbligatorio, senza 
che la prestazione sia avvenuta; ne è tipo la remissione del debito 
(" ibra' ','). 

Questa distinzione };anafita può da noi essere seguita, non solo 
perchè le fon ti malichi te vi accennano spesso senza esprimere dis
senso 395, ma perchè collima in sostanza colla dottrina propria della 
scuola. 

392 Gli atti frodolenti sono revocabili in virtù della dichiarazione d 'insolvenza, 
cf. Lib. IV § 15; cf. lViud., XIII, 96; 'Ibn 'À:;;im, v. 116o. 

393 "ad-dayn wa~f sar'i ya=?huru atruhu fi: 'l-mutalabah ". 
394 Ibn Nugaym, II, 2° 9-210; I.Iamawi ad Ibn Nugaym, II , 209 not. 6; 

II, 8 noto I; II, 44 noto 2; cf. Digest., 40, 12, 20 § 3; S0, 16, 55; S0, 17, 66, 112. 
395 1Jalil, X, n. 39-42; Mayyarah, I, 320 in f. 
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CAPITOLO I. 

Pagamento (H wafél', qagéi' ") 396• 

§ 88. La estinzione dell'obbligazione è la conseguenza dell'adem
pimento. Quando il creditore ha ricevuto la prestazione ch'era oggetto 
del vincolo, nel modo da questo determinato, il debitore è liberato 397, 

il vincolo è sciolto; " bari' " (solutus) si dice del debitore che ha così 
paga to; il pagafI?ento è il modo per eccellenza di estinzione, perchè 
risolve la obbligazione in tutti i suoi effetti (cf. Tit. III, Cap. I). 

A) Dazione z'n pagamento ("ta~yir "). 
§ 89. L'obbligazione si ha pei adempiuta se il creditore con

sente a ricevere, invece della somma in numerario a lui dovuta, una 
prestazione diversa (un altro valore patrimoniale o .il godimento 
di un fondo o una prestazione di lavoro) 398. In questo caso si ha 
una dazione in pagamento (datio in solutum) , la quale estingue la 
obbligazione, come se il creditore avesse ricevuto il numerario che 
ne era oggetto. Gli Arabi lo chiamano " ta~yir" (trasferimento, tra
sporto) e lo considerano come una varietà della vendita, poichè 
infatti si riduce allo scambio di un valore patrimoniale e di una 
somma di danaro. Ne parleremo quindi nei contratti speciali, sotto 
la rubrica della compra-vendita. 

CAPITOLO II. 

Compensazione (H muqa~~ah "). 

§ 90. « Tu hai un credito verso taluno ' e questi, dal canto suo, 
ha un credito della stessa specie verso di te. Tu rinunci (abbandono 
" isqat") a quanto ti è dovuto dal tuo debitore in contemplazione 

396 " wafa', gaçla' " è il pagamento considerato rispetto al debitore che paga 
quanto deve; "iqtiçl~', istifa' " è il pagamento considerato rispetto al creditore 
che riceve; cf. P. C. T., a. 386, 390 . 

397 " al-iqtiçla' huwa an yaqbiçla rabb ad-dayn min al-madin min gins ad
dayn allagi lahu 'alCl_yhi ?' (Mayyarah, I, 320); cf. 1Jalil, X, § 39-42; Ibn Nugaym, 
II , 209 in f.; Magallah, a. 673; D~[[est., 46, 3, 49; 50, 16, 176; lnst. , III, 29 pro 

398 .LVud., VIII, l IO; P. C. T., a. 388-389. 
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Co in corrispettivo, in confronto, " fi na~ir ") di quanto egli ti deve »399. 

È questa la definizione che i Malichiti danno della compensazione, 
definizione che rammenta quella del diritto romano classico, giunto 
solo più tardi al concetto dell'iPso jure compensari 400. 

La compensazione si operé,t quindi · p'er convenzione delle parti, 
le quali si oppongono hinc inde i loro credi ti fino ad estinzione del 
loro avere rispettivo; egli .è come se ciascuna di esse pagasse se stessa 
mediante quanto deve all'altra parte. « È la convenzione mediante 
la quale due persone, che sono creditrici l'una dell'altra di un credito 
dello stesso gener~, convengono che ognuna di esse farà suo ciò che 
deve in confronto di quanto è a lei dovuto dall'altra » 4°1. 

La compensazione può avvenire anche officz"o z·ud.icz"s: quando il 
debitore, richiesto di pagare quanto deve, oppone a sua volta la com
pensazione e il creditore vi si rifiuti, il giudice interviene; se rico
nosce che i due crediti per la loro qualità sono suscettibili di com
pensarsi tra loro, il Giudice sostituisce la propria volontà a quella del 
creditore recalcitrante ed opera la compensazione. Anche in questo 
caso si tratta di un contratto in cui il giudice agisce come rappre
sentante legittimo del contraente. 

La compensazione si presenta quindi quale con tra tto commu
t<l:tivo C" 'aqd mu'awaçlah "); i Malichiti lo equiparano alla vendita 
o permuta ("bayc ") 402 • ' 

« La compensazione - dice ad-Dardir - è la rinuncia di un cre
ditore a quanto gli è dovuto da una persona in contraccambio C" fi 
na~ir ") di ciò che egli deve al suo debitore » 4°3. 

Stando quindi al metodo della scuola, ne tratteremo parlando 
dei contratti assimilati alla vendita. 

399 Vedi anche Mayyarah, i, 3:25: "al-muqa~~ah $uratuh?i. an yakuna laka 
dayn 'al~i insan wa lahu 'alayka dayn mitluhu, fa-tatruku ma laka 'alayhi fi: muqa
balat ma lahu 'alayka wahwa ka-galika yatruku ma lahu 'alayka fi: muqabalat ma 
laka 'alayhi ". 

, 4°0 Cf. Gai., IV, 61-68; Digest., 16, 2, 2, IO § I, 13 in f.; Cod., IV, 31, 18 
§ I; Windsch., II, 319 nota .2, 321 sg. 

4°1 Tas-CHi, II, 48. 
40~ Bugari, istiqra.çl, n. 9; Mud., IX, 117, 141-147; Ijalil, XII , n. 6 sg.; ljirsi, 

. V, 233; Dardir-Dasuqi, III, 198 sg.; Zurqani-Bannani, V, 230 sg.;Ibn 'A~im, 
v. 783 sg., not. 700 sg.; ;\1ayyarah, I, 324 sg.; Tasuli. II, 48 sg.; P. C . .T. , a. 419-
427; Zeys, I, p. 195. 

4°3 DardIr, III, 198: "isqat ma laka min dayn 'alà garimika fi: na~ir ma 
lahu 'alayka". Cf. Tawudi, II, 48, che definisce la compensazione" tataru1;t al
mutadayinayni daynahuma al-muttafiq al-gins 'alà an ya'l)uga ku11 minhuma ma 
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CAPITOLO III. 

Confusione. 

§ 91. Quando la qualità di debitore e di creditore si congiun
gono nella stessa persona, la obbligazione si estingue, senza effettivo 
pagamento, per la impossibilità di esercitare l'azione. 

Ciò può avvenire tanto nel caso di successione singolare, quanto 
di successione causa mort,is; eccone alçuni esempi tratti dalle fon ti: 

I. Tizio, affittuario di un fondo, lo compra dal proprietario 
durante il corso della locazione; la obbligazione derivante da questa 

si estingue per confusione 4°4. 

II. Tizio debitore di Caio muore; Caio gli succede; o viceversa, 
Caio creditore muore e Tizio suo debitore gli sticcede; la obbligazione 
si estingue, perchè nessuno può pagare a se stesso. Un esempio singo
lare è il seguente: Tizio ha ucciso il proprio p~dre; deve quindi il 
talione per l'omicidio al proprio fratello, unico erede con lui del patri
monio paterno. Il fratello muore; Tizio, divenuto solo erede del patri
n10nio e quindi anche del diritto al taÙone, si trova liberato per effetto 

della confusione 4°5. 

Per effetto della confusione, il debitore vien liberato e l'obbliga
zione estinta, come se fosse stato effettuato il pagament0 406, in pro
porzione dèlla quota del debito per la quale è avvenuta la confu

sione. 

CAPITOLO IV. 

Novazione. 

§ 91 bis. La novazione è la sostituzione, concordata tra Ìe parti, 
di una nuova obbligazione all' antica, ' la quale viene considerata 

estinta. 

fi: gimmatihi fi: muqabalat ma lahu fi: ç)immat $al:).ibihi " « l'atto con cui due persone 
che sono reciprocamente debitori e creditori di un debito della stessà specie si libe
rano reciprocamente, convenendo che ciascuno prenderà (farà suo) quanto è da 
lui dovuto in confronto (o in corrispettivo) di quanto è a lui dovuto dall'altra parte)) .. 

404 Ibn Salmun, I, 280; cf. Maga!!ah, a. 442;P.C. T., a . 429, 430, 913. 
405 ljirsi, VI, 27; Dardir-Dasuqi, III, 295; Zurqani, VI, 28; VIII, 26. 

, 406 Zurqani, VIII, 26 e Bannani ad loe.; cf. Digest., 13, 7, ,20 § 3, 29; 19, 
2 , 906 ecc. 
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Ciò può avvenire in due modi 40 7: 

a) quando le parti convengono di sostituire una nuova obbliga
zione all'antica, la quale può essere identica a questa e solo differirne 
per la forma, oppure esser diversa rispetto ad uno degli elementi 
costitutivi, cioè sia per l'obietto, sia per le modalità ecc.; 

b) quando, per accordo delle parti, un nuovo creditore o un 
nuovo debitore vengono sostituiti ad uno dei subietti dell'antica 
obbliga'zione; è questo il caso della delegazione (CC 1).awalah "). 

A) Il primo caso è quello che gli Arabi chiamano « pagamento 
di un debito mediante un altro debito» (CC qaçla' ad-dayn bi-'d
dayn "); è la novazione obiettiva dei nostri giuristi europei. Questa 
sostituzione di un'obbligazione ad un'altra, allo scopo di estinguere 

' la prima, trova gravi difficoltà nel diritto islamico, da te le regole 
relative al cc riba " (vedi Lib. VII, Cap. II). Infatti la nuova obbli
gazione s'i sostituisce all'antica in quanto presenta un eleme~to 
diverso, per esempio in quanto alla prima scadenza concordata tra le 
p~rti viene sostituita un'altra, od all'antica prestazione una presta
zione di genere diverso, e via dicendo; che tutto ciò offra un mezzo 
assai agevole di palliare le operazioni usurarie, vietate dal diritto 
islamico, è 'quanto i dottori hanno veduto chiaramente fin dai primi 
tempi. E ciò ha indotto la scuola malichita ad escludere senz'altro 
questo modo di novazione, come quello che può servire di pretesto 
a dissimulare, e spesso costituisce per se stesso un negozio giuridico 
con trario alla legge 408 . 

B) Rimane quindi, sola forma possibile di novazione in diritto 
malichita, la sostituzione di un nuovo creditore o di un nuovo debi
tore ad uno degli antichi subietti della obbligazione; in altri termini 
la delegazione (CC 1).awalah " letto trasporto, trasferimento) 409, la quale 
viene definita: « La rinuncia ad un credito, mediante l'acquisto di un 
credito uguale verso un'altra persona ))~ 

Dal che si vede che i Malichiti considerano la novazione non 
sotto il suo aspetto liberatore, cioè quale modo di estinzione di un'ob
bligazione, ma quale modo di acquisto, in quanto è 'il trasferimento 

4°7 IJali:l, X, n. 60; P. C. T , a. 404-414; cf. Magallah, a. 648, 659, 669. 
408 Mud., XI, 192; 1jalll, X, n. 60; XI, 27 e not. 131 ; XVI, n. 1-2, 13 e 

not. 80; XXXVI, n . 62. 
4°9 Muslim, VI, 439; Muwa/ta', III , 14°- 141; lWud., IX, 140; XIII, 66, 

138 sg.; Ibn 'À!?im, v. 795 sg.; Mayyarah, I, 329 sg.; Tasuli, II, 52; 1jali:1, XVIII, 
n. I sg.; 1jirsi, VI, 16; Zurqani-Bannani, V I , 16: Dardir-DasuqI, III , '285; 
cf. Zeys, I, 233 sg. 
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di un credito da una persona ad un'altra, ossia come cessione di cre
dito. E per questo riguardo annoverano la delegazione tra le varietà 
della vendita (" bay' "). Dobbiamo quindi rimetterne la trattazione 
alla parte speciale, nel trattato della vendita (CC ba y' "), ove infatti 
la collocano i manuali malichiti. 

CAPITOLO V. 

Remissione del debito (" ibra' ")0 

§ 92. La remissione del debito da parte del creditore (CC ibra' " 
liberazione) 410, cioè la dichiarazione con cui il creditore riconosce 

(CC iqrar " = confessione) di non aver nulla da pretendere dal debi
tore e lo libera senz'altro, estingue la obbligazione per la sola volontà 
del creditore e senza ch'egli sia effettivamente soddisfatto del suo 
credito. È quindi una liberalità e, come tale, sottoposta alle condi
zioni di validità delle donazioni, di cui dovremo parlare nella parte 
speciale delle obbligazioni (Lib. XII, Cap. III). 

Al tre , voI te, quella dichiarazione è fatta dopo che il creditore ha 
ricevuto quanto doveva avere ed ha per scopo di constatare la estin
zione del credito e la liberazione del debitore che ha adempiuto la 
obbligazione. Essa prende ugualmente il nome di " iqrar" (confes
sz·one o dz"ch z·arazz·o ne , cioè di non aver più nulla da pretendere), ed 
equivale alla nostra quietanza ed all' acceptz"latz'o romana 411 • 

CAPITOLO VI. 

Consenso contrario (" iqalah ")0 

§ 93. Quando coloro che hanno conchiùso un contratto, conven
gono, appena iniziata la esecuzione ed anche prima, di ' sciogliere il 
negozio già stretto tra loro, si forma un vero contratto, in senso 
opposto al primo (contrarius dùsensus, mutuus 'dùsensus) 412 che, risol
vendo il vincolo già stretto, estingue le reciproche obbligazioni. Questa 

410 'Amalz)yiit, 220, 271; P. C. T, a . 397 '-4°3; Magallall, a. 1536; Ihn 'À~im, 
v. 836; Digest., 46, 3, 54, 80; S0, 16, 47, 176; 42 , I, 4 § 7· 

4II Cf. Digest., 46, 4, 19 § I; 2, 14, 40 pr.; Cod. , VIII, 43, 6, 13. 
41Z Digest. , 2, 14, 58; 18, S, 3 . 
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risoluzione per mutuo consenso si chiama "iqalah" (è , il distratto 
della nostra antica giurisprudenza). Essa ha per èffetto di riporre 
le parti nella identica condizione in cui si trovavano l'una e l'altra 
prima di aver conchiuso l'obbligazione; il negozio riveste, nella specie, 
la natura di un vero contratto commutativo, in quanto una parte resti
tuisce all'altra quanto da questa aveva ricevuto, e reciprocamente. 
Sicchè i dottori malichiti, ravvisando vi gli estremi della vendita o 
permuta (" bay' "), pongono la " iqalah " tra le varietà del" bay' ", 
anzichè considerarla quale forma di estinzione delle obbligazioni. 
Rimettiamo pertanto al fratt'atb . d~lla . vendita quanto dovremmo 

dire sulla " iqalah ". 

CAPITOLO VII. 

Morte del debitore o del creditore. 

§ 94. La morte del debitore o del creditore non ha, di regola, 
influenza sulla esistenza della obbligazione; gli eredi del defunto 
sottentrano, attivamente o passivamente, nelle obbligazioni del 
defunto, nel limite delle loro quote ereditarie 413 (cf. Lib. XV). 

Tuttavia la persona del debitore è spesso elemento essenziale 
della obbligazione, sicchè in quei casi la sua morte non può non influire 
sulla esis tenza del vincolo 41 4. Ques to pertan to si estingue: 

a) quando la obbligazione è strettamente personale; così la 
obbligazione di prestare gli alimenti si estingue colla morte della 
persona che è tenuta a prestarli; del pari certi contratti, in cui la con
siderazione della persona del debitore o delle sue qualità speciali è 
stata per l'altra parte causa principale o determinante della conven
zione, per esempio, la colonia parziaria C" musaqah "), il contratto di 
piantagione (" mugarasah "), l'accomenda (" qiraçl "), il comodato, il 
mandato. Queste obbligazioni non passano agli eredi del colono, del
l'accomandatario ecc., salvo per quanto riguarda la liquidazione e 
le conseguenze delle operazioni già poste in essere dal loro au tore 415 ; 

413 1IIud. , IX, 6, 14,58 pr.; X, 75; XI, 116, 117; lj:alil, XXIX, n. 40; XXXVI, 
n. 49; Dasuqi, II , 424; IV, 374; Zurqani, V,120; cf. Zeys, I, p. 236 not. 2; P. C. T., 
~. 264· 

414 Cf. Mud., XII, 130. 
415 Mud., XII, 17; lj:alil, XX, n. 28 e noto 12J; XXVII, n. 37; XXVIII, 

n. 16; lj:irsi, VI, 223. 
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b) non passanò agli eredi del debitore le obbligazioni ex deHcto, 
se non in quanto essi ne abbiano ritratto profitto '416 ; 

c) non passano agli eredi certe obbligazioni che sono il corri
spettivo non di un valore patrimoniale (" 'iwaçl mali") dato dal 
creditore, ma di un fatto (" 'iwaçl fi'li ") o diritto personale che questi 
ha rinunciato ad esercitare (pacta personalia). Un esempio chiarirà 
meglio questa regola. Una donna si obbliga a pagare una certa somma 
(" buI'" = prezzo di riscatto) al marito per ottenere che questi le 
dia ripudio (cf. Lib. V, § 35). La moglie muore, dopo ottenuto il 
ripudio, ma prima di aver pagato il riscatto; il marito, che avrebbe 
avuto azione contro la moglie in vita per ottenere la somma pro
messa, non ha più questa azione contro gli eredi della moglie defunta, 
perchè il ripudio da lui dato non rappresenta una presta'zione da 
lui fatta, per la quale egli potrebbe chiedere un corrispettivo patrimo
niale (" 'iwaçl mali "), ma è invece un fatto o diritto personale (" 'iwaçl 
:6. 'li") cui egli ha rinunciato 417 e che, non essendo un incremento 
del patrimonio, non obbliga ,gli eredi a dare un corrispettivo. 

CAPITOLO VIII. 

Impossibilità di adempimento. 

§ 95. La obbligazione si estingue se la prestazione dovuta è di
ventata impossibile, fisicamente o gIuridicamente, senza dolo o colpa 
del debitore 418, per esempio, se lo schiavo oggetto del legato è morto 
di morte naturale, se la cosa oggetto del pegno, del deposito, della 
vendita, e di cui si deve fare la consegna, periscono per forza maggiore. 

Così nel giuramento: Tizio ha giurato d'infliggere al suo schiavo 
una certa punizione; lo schiavo muore nella notte; Tizio non deve 
espiazione (" kaffarah") per aver mancato al giuramento 419. Tizio 
giura, che non rimarrà in una certa casa nemmeno per un giorno, 
ma il timore dei briganti o altro legittimo .motivo gl'impedisce di 
uscirne per più giorni; Tizio non verrà èonsidera to spergiuro e sarà 
esente da espiazione. 

416 lj:alil, ~XIV, n. 26, 34 e noto 145; Tasuli, II, p. 330; cf. Digest., 39, 
I, 22; 4, 3, 26; 48, 19, 20; Insl., IV, I2 § I. 

417 lj:irsi, VI , 17; Zurqani, VI, 17; Zeys, I, 236, n. 352. 
418 Mud., X, 29; XI, 34, 135; XIII, 104; Zurqani, 'V', 161; 'Amaliyydt, 

336-338; lj:alil, X, n. 147 e noto 704; XIII, n. 33; XVIII, n. 17; X'XIX, n. 40; 
P. C. T ., a. 295, 392; cf. Digest., 46, 3, 107; 19, 2, 9 § 4; Cod., IV, 24, 5. ' 

419 Zurqani, III, 69-70, 79, 94. 



LIBRO VII - 110-

La prova dell'impossibilità spetta all'obbligato che l'allega; spetta 
poi al giudice desumere dalle circostanze se il contegno del debitore 
sia stato tale da escludere ogni sua responsabilità nella mancata 
esecuzione. 

CAPITOLO IX . 

Prescrizione estintiva (" suqut bi-murur az-zaman ") 420, 

§ 96. Un " 1).adi!" attribuito al Profeta: « il diritto di un Mu
sulmano non si estingue per <;.lecorso di tempo» 421 ha sempre costi
tuito un ostacolo grave all'accoglimento della prescrizione estintiva 
nel diritto musulmano. I giuristi malichiti, anche recenti, negano che 
l'obbligazione (" dayn ") possa estinguersi per prescrizione, « perchè il 
possesso (contrario), che è causa di decadenza del diritto, non si ve
rifica rispetto al debito; infatti, tra i requisiti del possesso (acquisitivo) 
sono gli atti di di,sposizione (" ta~arruf ") (contrari), atti che non 
sono possibili trattandosi di debito 422 . ' E Ibn Rusd aggiunge a sua 
volta: « I diritti, acquis ta ti che siano dai titolari , non si perdono se 
non per una causa valevole a produrne la perdita, come ad esempio 
la vendita, la donazione, la dazione in elemosina ed altro simile» 423, 

In altri termini, chi è investito di un diritto non può perderlo, se non 
- per effetto di un negozio giuridico ~d altra causa legittima che ne 

operi il trasferinlento ad altro titolare. 
Tu tta via vediamo in pratica affermarsi in varie forme il con

cetto della prescrizione estintiva: prescrizione di due mesi o di un 
anno per esercitare il diritto di re tratto (" suf'ah ") 424, prescrizione 
di dieci anni per esercitare l'azione di deposito contro gli eredi del 
deposi tario 425 e con tro quelli del geren te (" 'amil ") della commenda 426

, 

di un anno per chiedere la rescissione per causa di lesione . tra i condi-

410 Juynboll, ~ 67, p. 201 trad. ital.;P. C. T. , a . 431,449, 732 , 785; cf. Tor
nauw, ZVRW, V, 165 (che nega la prescrizione in diritto islamico) . 

411 Tasiili, II, 12; Zurqani. VII, 225 . 
4lZ ' Ilays, II, 113, 273; Tasiili, II , 12; Zurqani, VII , 225; cf. Ibn Man~iir 

ap. Wansarisi, A. M., XIII, 34. 
413 Ibn RuM, II, 223-224; " al-l;1uqiiq iga taqarrarat li-arbabiha la tasqutu ilIa 

bima ya~il;1l;1u bihi isqatuha min bay' aw hibah aw ~adaqah wa ma asbaha galika ". 
414 Mud., XIV, 110 pr.; Muwalla', III, 174; 1j:alIl, XXV, n . 13 (f); Dasiiqi, 

III , 425. 
42 5 1j:alil, XXII, n. 1 I. 

426 Dasiiqi, IV, 472 . 
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videnti in una comunione 427, di dieci, o secondo altri, di venti anni, 
per l' azione nascente dalla tutela 428, di venti anni o di sedici, in gene
rale, per i crediti non rappresentati da titolo scritto 429. 

Secondo un'altra dottrina, la prescrizione estintiva dovrebbe 
esser rimessa al prudente arbitrio del giudice, cui spetta valutare, a 
seconda dei casi e delle circostanze, se l'azione sia estinta come tar
diva 43°. « Quanto alle obbligazioni od azioni relative ai debiti perso
nali, gli uni, come Mutarrif, dicono che si prescrivono in venti anni, 
altri, come Malik, dicono in trenta, altri, come Ibn Rusd, che non si 
prescrivono . .. L'opinione più plausibile è che la soluzione debba 
rimettersi, caso per caso, al prudente arbitrio del giudice, il quale avrà 
riguardo alle varie circostanze di tempo, di persona e di natura del 
credi to . Sicchè dieci anni o meno, rispetto a certe persone, richiedono 
che si passi oltre e si dichiari decadu to l'esercizio del diritto, mentre 
quindici anni, in altri casi, non basterebbero ... » (ad-Dasuqi, 1. c.) . 

§ 97. Queste incertezze erano male conciliabili colle esigenze del 
commercio; ed infatti la pratica le ha superate; la prescrizione estin
tiva si può dire entrata nella legislazione di tutti i paesi islamici . 
Il periodo di quindici anni, stabilito dai Sultani ottom,ani nel 
secolo XVI e rimasto nella legge turca d i rito 1).anafita (Maiallah, 
a . 1660) , è ormai riconosciuto da tutte le scuole musulmane come 
termine es tin ti vo delle obbligazioni 431 • . 

La prescrizione estintiva delle obbligazioni si fonda sia sopra 
u na presunzione di pagamento, sia, in certi casi, sopra una presun
zione di rinuncia, avvalorata dalla inazione e dal silenzio del titolare 
del dir itto 432 ; cosÌ nel caso della" suf'ah" (retratto), della rescissione 
per causa di lesione, dell'azione redibitoria (Lib. VIII, § 36, in fine). 

L a prescrizione dev'essere opposta da colui che l'invoca; non 
es tingue l'obbligazione, estingue solo l'azione. 

Le regole rela ti ve alla so~pensione ed alla interruzione della 
prescr izione, in materia immobiliare, si estendono alla prescrizione 
delle obbligazioni (cf. Lib. VI, § 25-27) . 

427 Ibn 'A~im, v. 379; Tawudi-Tasiili, II, 126. 
418 Zurqani, VIII, 203; 'Adawi-1j:irsi, VIII, 205 ; Tasilli, II, 246. 
429 'Amaliyyat, 279 . 
43° Dardir-Dasiiqi, IV, 210; Zurqani, VII , 225; Tasiili, II , 12; Ibn Man~iir 

ap. Wansarisi, A. M., XIII, 34. 
43 1 1j:alil, X XIXV appendice; P. C. T .) a. 431 e nota ivi; Magallah , a. 1660. 
43Z Mud. , X[V, 109 in f., 125 pr.; Zurqani, VIII , 203; 'Amaliyyat. p. 118. 
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LE SINGOLE OBBLIGAZIONI 

I. - CONTRATTI COMMUTATIVI .DI PROPRIETÀ 

TITOLO L 
I 

La compra-vendita (" bay" "). 

CAPITOLO L 

Concetto ed elementi costitutivi I. 

§ 1. La parola " bai" si applica lato sensu ad un gruppo di 
contratti di cui la vendita è il tipo, e che comprende la vendita pro
priamente detta, la permuta, il contratto di cambio ed in generale 
ogni convenzione con cui la proprietà di un valore patrimoniale viene 
trasferita mediante un corrispettivo: questi contratti si chiamano 
contratti commutativi (" 'aqd mu'awaçlah "). 

In .senso proprio, la parola " ba y' " è, dice Ibn 'Arafah, « un 
contratto commutativo che non ha per oggetto la sola utilità della 
cosa od il godimento che se ne può trarre l), in altri termini, che ha 
per oggetto di trasferire il diritto di proprietà, o diritto di disporre 
di una cosa, e non il solo godimento temporaneo; ed in ciò si di
stingue dalla permuta (CC mubadalah, mu'awaçlah, muqayaçlah "). « La 
parola cc bay' " significa, filol~gicamente, la permuta (CC mubadalah ") 
in genere; giuridicamente, è lo scambio di un valore patrimoniale 
valutabile in danaro contro un (altro) valore patrimoniale valuta
bile in danaro (CC mubadalat al-mal ~l-mutaqawwim bi-'l-mal 'al-

I 1Jalil, X, n . I; Buttari, buyu' (Krehl, II, 4 sgg.); Mud.; X, 2 sg.; Mayyarah, 
I; 277 sg.; II, 8 sg.; 'Ilays, II, 7? sg.; Ibn 'A:;;im, v. 343 sg.; Sa'rani, .11iztin, 
II ; 9 sg.; Gazali, W~lgiz, I, 32 sg.; Sirazi e Nawawi, p. 54; P. C. T., a. 658':""659; 
Ta'rzfiit, s. v. bay'. 
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mutaqawwim "), a scopo di trasferimento e d'acquisto della proprietà 
(" tamlIkan wa tamallukan))) (Ta'rifat). 

Nella vendita i due oggetti del contratto sono il prezzo e la cosa. 
Vendere significa cedere la proprietà di una cosa mediante un equi
valen te determinato in danaro o in al tra cosa fungibile, e, reciproca
mente, comPrare significa dare una certa quantità di danaro o di 
cose fungibili per acquistare la proprietà di una cosa. 

Nell'arabo classico la parola" bay' " esprime questi due lati 
del contratto e significa tanto vendere quanto comprare; corrisponde 
alla emptiovenditz'o dei Latini z. Sembra però che nel dialetto quray
sita la parola" bay'" indicasse più specialmente la vendita e " sira' " 
la compra; i giuristi hanno seguito quest'uso; la parola "bay'" , 
nella lingua giuridica significa propriamente 'vendùa. 

§ 2. Gli elementi costituitivi (CC arkan " = colonne) del con
tratto di compra-vendita sono 3: 

L l contraenti (" al-muta'aqidani "), cioè il venditore e il 
com pra tore. 

I I. L" oggetto del contratto (CC al-ma' qiid 'ala yhi "), cioè la cosa 
vendu ta e il prezzo. 

Hl. La forma (" ~Igah "), cioè il consenso espresso dalle parti. 

SEZIONE 1. - Dei contraenti (" al-muta<aqidani "). 

§ 3. Tutti coloro che hanno la piena capacità di contrarre (CC ra
sId, mukallaf") sono capaci di comprare e vendere 4; quindi con
trae validamente la compra-vendita il libero, pubere, sano di mente, 
non inabilitato (CCmal).giir"), cioè non limitato rispetto alla capacità 5. 

La legge pone certi limiti a questa capacità per ragioni d'inte
resse generale: 

a) il tutore e gli altri amministratori legali dei beni altrui 
non possono comprare o vendere a se 'stessi le cose di cui hanno la 
gestione (arg. Corano, VI, 153; XVII, 136), salvo che la vendita avvenga 
al pubblico incanto, nè possono vendere le cose proprie all'incapace 

2 Cf. Zurqani, V, 3. " Bay' " nel Corano ha il senso generico di commercio, 
negozio; cf. Cor:, II, 276; LXII, 9; II , 282; II, 255; XIV, 36; XXIV, 37; cf. IX, 112. 

3 :tralil, X, noto I; Zurqani, VIII, 3. 
4 :tralil, h. 1., n. 2; ,f. C. T., a. 660 sg.; Sirazi, 54; . .lWinhiig, I, 349. 
5 Sul" hagr " in generale Lib. IV, § 5; per il malato e la donna maritata 

Lib. IV, §§ I I , 14; per il cieco ed altri infermi Lib . IV, § 12; per l'ubriaco Lib. IV, 
§ 13; cf. Dz:~est., 26, 8, 5 § 2-4; 18, I , 34 § 7, 46; 41, 4, 2 § 8. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 8 
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di 'cui hanno la tutela o curatela. Questa regola non si applica al 
padre dell'incapace (vedi Lib. V, §§ 42 , 45) ; 

b) il giudice non può comprare dal tutore da lui nominato i" 
beni pupillari di cui questi ha la gestione; 

c) il mandatario non può comprare per sè le cose che ha inca
rico di vendere, salvo che il mandante sia presente od approvi questa 

operazione; 
d) al cittadino o residen te in una ci ttà è vieta to dal "DadI t" di 

vendere per il campagnolo (" badawI "), cioè farsi intermediario 
nella vendita che il campagnolo fa dei suoi prodotti 6, 

Questo divieto d) può aver la sua ragione nell'interesse del cam
pagnuolo, il quale può facilmente essere ingannato dal cittadino 
mediatore. Ma, secondo la maggioranza degli esegeti, il divieto è 
stabilito nell'interesse degli abitanti della città e tende ad impedire 
il rincaro della vita, poichè l'intermediario cittadino acquista sempre 
i prodotti dal campagnolo per poco prezzo e li rivende , più cari, 
guadagnando la differenza a spese tanto del produttore quanto del 
consumatore, mentre il campagnolo cederebbe i suoi prodotti a 
prezzo più mite, se li vendesse direttamente. 

P.er lo stesso motivo il " DadI! " vieta 7 di andare incontro alle 
carovane, allo scopo di acquistarne i prodotti prima che giungano 
in città; s'intende con ciò d'impedire gli accaparramenti ed i monopoli 
a danno delle agglomerazioni urbane, ed anche di prevenire la specu
lazione del cittadino che compra dai campagnoli i quali ignor~no i 
prezzi del mercato. 

SEZIONE II. - Oggetto del contratto '(" al-ma'qud 'alayhi ").' 

§ 4. Oggetto del con'tratto è tanto la cosa venduta quanto il 
prezzo, poichè infatti ciascuno di questi elementi è causa del contratto 
per una delle parti. « Nella vendita, dice al-Bannani (V, 104), ognuna 
delle due prestazioni è il corrispettivo dell'altra . La cosa è venduta 
per il prezzo e il prezzo è venduto per la cosa ». 

6 BulJ.iiri, buyu', n . 58, 64, 68-70; igarah, n. 14; 'uqud, n. 8-1l; :tralil, X, n. 67 
e noto 319; Peltier, Ventes, p . 130; Arin, Rech., 89-91; Minhag, I , 364. Il divieto 
è assolu to per i Malichi ti; g li ScÌafii ti richiedono che si tratti di articoli di grande 
necessità e che il cittadino si proponga come mediatore. 

7 Ibn Magah, II, 4-5; Muwa.~ta', III, 149; Bubar!, buyu', n . 49, 71, 72; IJalil, 
X, n. 68 e noto 322; ]lfinhag; I , 364; Arin, Reclt., 83 sg. 

- II5- LIBRO VIII 

A) La cosa venduta 8. Tutte le cose aventi valore patrimoniale 
e che sono in commercio possono essere oggetto di vendita, qualun
que ne sia la natura, mobile 9 od immobile, cose singole od un assieme 
di cose (una successione, il peculio di uno schiavo), un diritto (per 
esempio, una servitù di passaggio [" Daqq al-mamarr "], una servitù 
aouae haurùndae, la colonna d'aria che sovrasta ad un edificio o ad 
un'area, una quota di successione considerata in massa o come un 
tutto unico [" ITlUgazafah "]). 

N el Medioevo islamico, come nel nostro, i diritti, anche incor
porei, tendono ad acquistare un carattere reale, e si crea quella figura 
giuridica, quasi -ignota al diritto romano, del possesso o quasi pos
sesso applicato a certi diritti che per loro natura sono personali. Così 
l'esercizio di certi uffici amministrativi, i gradi della milizia, pren
dono figura di diritti patrimoniali, capaci ' di trasmissione tra vivi 
e di successione. Onde la controversia tra le scuole IO. I Banafiti 
decidono in senso negativo e sostengono che i diritti incorporali 
non sono suscettibili di vendita, e quindi non si può vendere per 
esempio il diritto ad una pensione o all'assegn.o stabilito sopra un 
" waqf" in favore di coloro che esercitano certi uffici nell'ammi
nis trazione di una opera pia. 

Presso i Malichiti la questione è controversa. al-Burz'uli ritiene 
valida la vendita di un ufficio nella amministrazione delle opere pie o 
di un grado nella milizia, perchè in sostanza colui che fa una vendita 
simile cede semplicemente i suoi diritti a quell'ufficio o a quel grado. 

Ibn Rusd, al contrario, ' decide che quella cessione non è valida: 
IO perchè il beneficiario non ha che il mero godimen to, diritto per
sonale e non cedibile; 2 0 perchè il beneficiariò ignora per quanto tempo 
durerà in ufficio e quindi non può valutarne il prezzo, il che dà alla 
vendita un carattere aleatorio. 

§ 5. La vendita ' della cosa altrui è subordinata, quanto alla 
sua validità, al consenso del proprietario II. Si presume che il .proprie
tario abbia consentito: 

8 1Jalil, h. L, n. 8-10; P. C. T., a. 669, 670, 68,2; Peltier, Ventes, p. 94. 
9 Le cose mobili, in quanto oggetto di vendita, si chiamano " sil'ah " (merce); 

cf. ({ merx » Digest., 50, 16, 66. 
IO Ibn Nugaym, I, 138 in f., 139; Ali Effendi ap. Krcsmarik, ZDMG, 45, 

553; Bannani-Zurqani, VI, 127; Sigilma"i, R. M. M., février 191 I, vol. XIII, 
p. 224· 

II Mud., XIV, 56; 1JaW, h. l., n. 6. Così la dottrina più antica di as-Safi'i, 
Minhag, I, 351 : e così la vendita di un~ cosa pignorata a favore di un terzo, salvo 
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a) se, essendo presente alla vendita della cosa sua ed avendo 
piena libertà di opporsi, egli non abbia fatto ostacolo; 

b) se, essendo assente, egli non abbia protestato appena 
avuta notizia della vendita. 

In tutti questi casi il silenzio del proprietario vale come man
da to tacito conferito a colui che vende la cosa non sua: 

Se invece il proprietario, appena avuta notizia della vendita, 
ha protestato subito o prima che sia spirato l'anno, egli hà la scelta 
di far rescindere la 'vendita e di rivendicare la cosa sua, o di ratifi
carla ripetendo il prezzo dal venditore. Se lascia scorrere un anno, 
la vendita si ha per ra tifica ta ed il proprietario non ha più altro diri tto 
che di ripetere il prezzo. Finalmente, se lascia scorrere dieci anni 
senza reclamare, egli perde ogni diritto a richiedere 'sia la cosa sia 
il prezzo. È uno dei casi in cui l'istituto della prescrizione viene 
esplici tamen te riconosciu to nel diritto islamico. Una dottrina più 
rigorosa, insegnata da Balil, riduce ad un anno il termine, passato 
il quale, il proprietario perde il diritto 'di richiedere il prezzo. 

§ Sbis. Anche la cosa litigiosa non si può vendere, secondo la 
dottrina dominante lZ. « Si legge nella al-Mudawwanah che una 
persona, avendo rivendicato una casa che era in possesso di un 
altro e avendo intentato il processo, ma senza produrre una prova 
decisiva, colui che possedeva la casa si era proposto di venderla o 
donarla . Ibn al-Qasim disse: Ritengo che possa fare quello che a 
lui piace, finchè la causa non sia decisa in favore dell' al tro, perchè 
l'aver egli venduto non menoma la ragione di quest'ultimo nè le 
prove di questi. Sal:mun dice: Altri è di diverso parere: egli non può 
vendere, perchè la vendita è nella specie un'alea ed una frode. Inten
dendo con ciò che (il possessore) potrebbe vendere a persona ingiusta, 
contro la quale non si può far causa. Questa opinione è preferibile 
e più evidente». 

§ 6. Si richiede, per la validità della vendita, che la cosa sia: 
IO utile; 2 0 determinata; 30 lecita . 

IO L'oggetto della vendita deve rappresentare un'u#lità, cioè 
un valore pa trimoniale, un bene, perchè le convenzioni hanno per 
scopo di provvedere ai bisogni dell'uomo; un chicco di grano, un 
mucchio di polvere non possono essere oggetto di vendita (Lib. VI, 

che il creditore pignoratizio vi consenta, Minhàg, I, 351; cf. Digest., 18, l, 28. 
as-Safi'i più tardi dichiarò nulla la vendita della cosa altrui. 

IZ Ibn Far1;111n, I, 159. 
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§ I), e così le bestie feroci, i rettili velenosi, salvo che possano ado
perarsi per la caccia 13. 

2 0 Dev'essere determinato; non è valida la compra-vendita di 
« un animale l), in genere, senza dire di quale animale si tratti, di 
«una libbra di carne )) di una pecora, prima che sia macellata e scor
ticata, perchè la qualità della carne non si può conoscere prima di 
ciò; sarebbe un caso di « ignoranza delle qualità )) C'gahl a~-~ifat ") 14. 

3° Dev'essere lecito; c~oè tale che la tradizione ne sia possibile 
fisicamente o giuridicamente 15, e ciò per la natura stessa del con
tra tto, il quale ha per oggetto di trasferire al conlpra tore la piena 
disposizione della cosa e non il solo godimento. L'oggetto dev'es
sere tale che il venditore ne possa effettivanlente trasmettere la 
proprietà ed il compratore acquistarla . 

§ 7. Non si possono vendere, pertanto, in quanto non sono lecite: 
1. Le cose che sono fuori di commercio (Lib. VI, § 6 sg.). 

Non è permesso neppure di vendere un oggetto' lecito, quando si 
abbia ragione di credere che il compratore ne farà un uso illecito 16: 

ad eS,empio un Corano od una parte del Corano od una raccolta di 
tradizioni del Profeta ad un infedele, dell'u va a chi se ne servirà 
per farne del vino, del legname all'infedele che voglia farne una croce, 
della cera per farne candele a scopo di culto, del rame o bronzo a 
chi voglia farne delle campane, una casa, quando si voglia dedicarla 
ad uso di chiesa o di sinagoga, nè una schiava ad un uomo di cattivi 
costumi. 

Del pari è vietata la vendita di armi a coloro che le comprano 
per servirsene contro i Musulmani, anche se fosse incerto l'uso che 
il compratore si propone di fare di quelle armi. 

II. Le cose aleatorie, e in questo numero sono: 
IO le cose assen# (" ga'ib ") 17, cioè non presenti nel luogo 

del contratto; la vendita di queste cose è invalida, salvo che il com-

13 Sirazi, 55; Minhag, I, 350; Digest., 45, ' I, 38 § 17; cf. 40, 7, 9 § 2. Gli 
strumenti di musica sono esclusi perchè non rappresentano una utilità secondo 
gli Sciafiiti; Minhag, 1. c. 

14 E cosÌ la vendita di uno dei due oggetti, senza determinare quale, Min
hag, I, 352. 

15 :tralil, h. t., n . 4 noto 31 e 33, n. II; Sirazi, 54-55; Minhag, I, 350. 
16 :tralil, X, n. 3; as-Satibi ap. Wansarisi, A. M., XII, 453-456; 'p. C. T. , 

a. 67, 667, 672; Minhag, I, 349. . 
17 Mud., X, 39-40, 45; :tralil, X, n. 19; Minhag, I (questione controversa 

presso gli Sciafiiti). 
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pratore si riservi la facoltà di risolvere il contratto qualora la cosa 
non sia di suo gradimento, quand~ l'avrà esaminata. È valida tut
tavia la conlpra di cosa assente, se la descrizione ne viene fa t ta da u n 
terzo che non sia il venditore e la cosa non si trovi a distanza troppo 

grande ; 
2° i crediti verso un debitore defunto prima della liquida

zione dell'attivo; la vendita ne è invalida « perchè s'ignora se l'a t
tivo basterà a pagare il debito»; e così il credito verso una person a 
assente, perchè s'ignora se questa, tornando, non sia per contestar e 
il debito. Un credito non si può vendere se non a patto che il debi
tore intervenga e riconosca il debito; a più forte ragione, non si può 
vendere un credito o altra cosa litigiosi 18; 

3° le cose future, cioè quelle che non esistono ancora a l 
momen to del con tra tto 19. 

In diritto ron1ano zo si poteva vendere una cosa sperata col 
patto che, non venendo la cosa ad esistenza, il contratto non avrebbe 
effetto Cemptz"ovendzlz"o rez" speratae). L'esistenza del contratto e gli 
obblighi reciproci delle parti dipendevano nella specie dalla esistenza 
della cosa. Ma si poteva pure pattuire che il compratore sarebbe 
obbligato a pagare il prezzo anche se la cosa sperata non fosse venuta 
ad esistenza (emPNo spez", emPNo aleae); qui abbiamo un contratto 

alea torio, un giuoco. 
Il diritto islamico ZI ammette la prima forma di contratto, 

non la seconda. Così sarebbe nullo come aleatorio il contratto per 
cui si vende « il pesce nel mare», come dicono, cioè la pesca che si 
potrà fare con una reta ta, quello di una gazzella od altro animale 
selvatico che si trovi allo stato di libertà,' mentre, se l 'animale venduto 
è domestico ed abbia l 'abitudine di tornare regolarmente al covo, 
la vendita non sarebbe da considerare aleatoria . Così vediamo am
messa la vendita delle colombe, quella di uno sciame di api, quella 
del pesce rinchiuso in un vivaio, in uno stagno, da cui si possa facil
mente estrarre con mano. 

18 Muwa!.ta ' , III , 141 ; Mud. , XIII, 46; 1Jali:l, X , n. 61 ; cf. Cod., VIII, 42, Io 

19 1Jali:l, 1. C. , n. 4 e noto 35 . 
20 Digest., 41 , I , 3 § 2, 14 pr.; 41 , 2, 3 § 14· 
II Mud. , IX, 159; 1JaIH, X , n. 4; Zurqani, V, 80 e 18; P . C. T. , a . 668-

671; cf. Abù Yiisuf, p. 49, 1. 28; Schmidt, Occu/Jatio , .38; Bi'i:gùri-Sachau, 286; 
Minlzag, I , 350; cf. D igest. , 41 , I , 4, 5 § 2-6; 42, 2, 3 § 15-16; Instit., II , I , 

12-16. 
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S i legge nell' al-Muwa!!a' di Malik: « Malik dice: V i è alea C" ga
r ar "), quando il proprietario di uno schiavo o di un animale del 
valore di cinquanta " dlnar ", che è smarrito o fuggito , acce Ùa la 
proposta di un'altra persona la quale gli dice: lo prendo da te questo 
an imale o questo schiavo per venti" dinar" . Infatti se il compra
tore trova la cosa smarrita, egli fa perdere trenta " dinar" al ven
d itore; se non la trova, è il venditore che gli fa perdere venti" dlnar ". 
Q uesta operazione è riprovevole anche per un'altra ragione. Se in
fatti l'animale si ritrova, non si sa se sarà cresciuto o diminuito -di 
valore, o se sarà affetto di un vizio che prima non aveva ». 

Ond'è che da questo punto di vista è vivamente controversa la 
vendita, da parte dello Stato, ' di una concessione di pesca zZ; la ven
di ta o la locazione del diritto di pescare anche in un lago o in uno 
stagno è ritenuta illecita dai Malichiti, perchè è incerto se la pesca 
darà un prodotto e quale ne sarà l'importanza. 

Si legge nella al- Mudawwanah: « lo dissi Z3 : Che cosa pensi tu, 
nel caso che vi sia nel nlio fondo uno sta'gno od una sorgente ove si 
t rovino pesci, ed io voglia impedire alla gente di pescarvi ? 

« Egli disse: Interrogai Malik intorno a certi stagni che si trovano 
da noi in Egitto e appartengono agli abitanti di certi villaggi, i quali 
ne vendòno la pesca ai pesca tori per un anno. E Malik mi disse: 
Non fili piace che la vendano, perchè la quantità ne può crescere e 
diminuire e inoltre non si sa di che qualità sia ». 

§.8. III. Per la stessa ragioneZ4 dell'alea è vietata: la vendita 
del parto nasci turo di una femmina o di una schiava, perchè non si 
sa se il feto verrà alla luce, se sarà maschio o femmina, bello d'aspetto 
o brutto e difettoso, e tu tto ciò implica una differenza di valore e 
quindi un'alea per l'acqUIrente. . 

IV. La vendita di una femmina pregna, riservandosi il parto. 
« Quando taluno dice ad un altro: La mia pecora vale tre" dlnar "; 
io te la vendo per due, e mi riservo ciò che porta nel ventre l), questo 
con tra tto è vietato perchè è aka torio Z5 . 

V . La compra-vendita di una femmina , col patto che sia 
pregna: infatti il compratore paga un n1aggior prezzo in considera-

2Z Mud., XV, 195 ; Abù Yùsuf, 49 in f., 57, 1. 1-2, 58, 4 dal b. , 59, 1. 4; 
P. C. T. , a. 669, 844; Sigilmasi, commento ad al- Fasi, RMM., XIII, 225. 

23 ffifud. , XV, p. 195 . È Sa~nijn che interroga Ibn al-Qasim, discepolo di M alik . 
24 ll,fuwa!.ta ', III, 133 ; Bul].ari, bUYlt' , n. 61 , 26; 1Jalil, X , n. 55 ; Arin, Rech., 

p , ' 46; Peltier, Mouwa!.ta, 9I, 74, ' n . I; i lfinhag, I , 359. 
25 Peltier, Mouwa!.fa , 91 ; ,Arin, Rech. ; pp. 40-42 . 
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zione di un fatto aleatorio, essendo incerto se la femmina sia pregna 

e se il feto verrà alla luce 26. 

VI. « La vendita dello sperma del maschio», cioè la locazione 
di uno stallone per la monta finchè la femmina sia fecondata 27. 

VII. La vendita d'un raccolto futuro o che non ha cominciato 
a maturare è vietata per la stessa ragione 28. « .. . Il Profet a ha vie
tato la vendita dei frutti finchè non abbiano cominciato ad essere 
mangiabili . Il divieto si applica tanto al venditore che al compratore ». 
Bisogna bene intendere queste regole . Ciò che è vietato è la vendita 
di un raccolto sperato; è l'emptio spei. Sarebbe invece valida la ven
di ta avente per oggetto un raccolto non ancora al tutto maturo o 
dei frutti verdi, se il compratore ne prenda subito consegna, perchè 
ciò non presenta nessun'alea. Il compratore che acquista un raccolto 
non ancora n1atur~ può farne uso in vari modi 29; può farlo consu
mare dalle sue bestie, può farne foraggio , può estrarne certi olii, 
può, in una parola, oltre il consumo diretto, trarne partito in vari 
modi, per cui la cosa comprata rappresenta sempre per lui una uti
lità; e, poichè egli hél. acquistato l"a cosa per quello che vale nello 

. stato in cui si trova, non si può parlare di alea. La quale esisterebbe, 
invece, se si comprasse un raccolto immaturo, da consegnarsi in un 
tempo ulteriore; per esempio i datteri prima che abbiano cominciato 
a prendere il colore fulvo ch'è indizio di incipiente maturazione. 

In un'altra tradizione, in cui sono ripetute ~e stesse parole, si 
enuncia la ragione giuridica: « Non vedi tu, dice il Profeta, che, se 
Dio impedisse ai frutti di maturare, uno di voi prenderebbe senza 
causa i beni dell'altro? ». Il che significa che, se si vende un raccolto 
,non maturo e questo perisce per un caso fortuito, il venditore il 
quale ha riscosso il prezzo farebbe un lucro, mentre tutta la perdita 

ricadrebbe sul compratore. 
§ 9. VIII. Per l'alea che presentano, sono proibite varie forme 

di vendita già usitate nell'Arabia preislamica e che si riducono in 
realtà a for,me di giuoco o di scommessa 3°. 

26 Muwalta' , III , p. 133; tIali:l , X , n . 59 bis . 

27 Hali:l, X , n. 57 e fonti ivi , nota 265; l lIinhiig , I , 359·. 
28 Bul;arI, buyu', n. 85 , 86; tIali:l , X , n. 179 e nota 834; Minhag , I , 4°2-

405; Peltier, Ventes, pp . 160-163; Peltier, Mo U"walta , p . 18-19; Arin, Rech. , p . 93 · 
29 La vendita di un raccolto verde si chiama " mùg.agarah " . 
30 Mud. , X , 37; BulJ.arI, buyu', n. 62, 63 , 93; Peltier, Ve~tes , 116-120; Peltier, 

Mo"Uwalta, 94; tIalll , X , n . 54; Muwa/ta', III , 134 e Zurqani ad loc.; Arin, Rech., 

p . 41 sg. ; Mi nhiig, l, 360. 
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l° La prima è quella chiamata la vendita per" mulamasah ". 
Il verbo " lamasa " significa toccare, palpare. N ella '" mulamasah " 
il compratore comprava la merce dopo averla semplicemente palpata 
e senz'altro esame. Si legge nell'al-Muwa//a': « V'ha" mulamasah " 
quando una persona tocca una veste od una stoffa senza spiegarla e 
senza vedere com'è fatta internamente . . Oppure quando la compra 
di notte e senza sapere com'è internamente. Ciò poteva avvenire 
anche in caso di permuta. Due persone si scambiavano per esempio 
le loro vesti,contentandosi di palpare la stoffa ». 

2° Nella" munabagah " (da" nabaga ", gettare, lanciare), altra 
forma di vendita aleatoria, il compratore indica l'oggetto, per esempio 
u na pezza di stoffa, od una veste, ch'egli intende acquistare, e il 
venditore gli getta la stoffa senz'altro esame. Oppure due persone 
si scambiano le vesti con la stessa procedura molto sommaria: uno 
getta la sua veste o mantello all'altro e reciprocamente, e la pernluta 
o vendi ta è fatta.· 

3° Il "bay' al-l).a~ah", vendita al ciottolo o alla pietra. Non 
sappiamo precisamente in che consistesse, ma · pare che in questo 
contratto il compratore indicasse la stoffa o altra cosa che voleva 
comprare gettando su quella una pietruzza; la cosa toccata dalla 
pietra era comprata senz'altro esame. Non è difficile intendere il 
perchè del divieto . 

§ lO. B) Il prezzo. Il seco.ndo oggetto della compra-vendita è 
il prezzo ("!aman "), perchè « la cosa è venduta per: il prezzo ed il 
prezzo è venduto per la cosa» (al-Bannani, V, 104). Senza prezzo 
non esiste vendita e ad ogni frazione dell'oggetto corrisponde una 
frazione del prezzo. . . 

Deve il prezzo sempre consistere in danaro? Su questo punto 
la dottrina islamica è rimasta lungo tempo incerta 31 , ma prevale 
l'opinione, analoga a quella dei Proculiani, che, allorquando la presta
zione dovuta dal compratore non consiste in numerario, si deve parlare 
d i permuta (" mu'awaçah, mubadalah "), non di vendita (" bay' " ) . 
N el linguaggio ordinario dei giuristi la parola "bay' " continua 
tu tta via a significare tanto la compra-vendita propriamente detta 
quanto la permuta. 

Al pari dell'oggetto della vendita, il prezzo dev'essere: 

31 CosÌ Romani, ef. Digest. , 18, I , I § I: P. C. T., a. 678. 
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I. Certo, cioè 3Z determinato, sia in una somma fissa (per esempio, 
cento), sia per relazione ad un altro termine determinato; così se il 
compra tore dice: « V endimi per il prezzo che tu fai agli al tri l), « V en
dimi per il prezzo che tu hai pagato l). Quest'ultima è la compra-'ven
dita fiduciaria (" bay' al-isti'man "), di cui tutte le scuole ammettono 
la validità. È valida del pari la compra-vendita di un frutteto o di 
altre cose Per unz'verszlatem, a tanto per unità di numero, di misura 
o di peso,· poichè il prezzo è facilmente determinabile per relazione 
alla quantità delle unità vendute. 

Tu tto ciò che induce indeterminatezza nel prezzo dà un cara t
tere aleatorio al contratto (" bay' al-garar"). 

Per questo motivo è viziata, per la incertezza del prezzo: 
l° La compra-vendita in cui la determinazione del prezzo 

vien rimessa ad un terzo: « Compro per quanto sarà determinato 
da Tizio », « Compro per quanto pìacerà a Tizio », 

2° La compra di una coppia ?i . schiavi o .d'animali per un 
prezzo unico, perchè non si può determinare quale parte del prezzo 
corrisponda a ciascuna delle cose compra te. 

3° La vendita in cui il prezzo è costituito da un vitalizio, 
quella cioè che è con tra tta « col patto che il compratore manterrà il 
venditore per tutta la vita di quest'ultimo l), perchè l'incertezza 
della vita umana rende il prezzo assolutamente incerto 33. 

4° La « congiunzione di due vendite in una» (" bay'atani 
fi: bay'ah "), cioè quando si vende uno stesso oggetto per un certo 
prezzo se pagabile a contanti, o per un altro prezzo se pagabile a 
termine, a scelta del compratore; o quando due oggetti diversi (per 
esempio un animale ed una stoffa) vengono venduti per un unico 

prezzo 34. 

5° La congiunzione della vendita con un altro contratto che 
ne renda incerto il prezzo, per esempio, della vendita col mutuo o 
col comodato: « Compro da te questa cosa a condizione che mi pre
sterai cento»; « Ti vendo questa cosa a condizione. che mi presterai 
cento» 35. Il patto influisce necessariamente sul prezzo, perchè, se il 

3Z trali:l, h. t ., n. I 1-13 e not. 63-65, n. 52; ZurqanI, V, 6; P. C. T., a. 68, 

683; Minhag, I , 352-353. Il diritto ~anafita ammette pure la compra « per quanto 
hoinquestaborsa» (cf. Digest., I8, 1,7 § 1;25 Pr.;34 § 6 (C quanti in arcahabeo»). 

33 RalIl, h. t., n. 56. 
34 _A..bli Da'lid, III, 191; Muwalla' , III, 131; Mud., VII, 86; VIII, 120; 

tralIl, X, n . 58; lWinhag, I , 360-361 (Sciaf.). 
35 Minhag, I, ' 361. 

, 
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mutuante è il compratore, si presume che ne profitterà per farsi 
cedere la cosa a minor prezzo; se è il venditore, per chiedere un 
prezzo maggiore. Il che induce non solo un'incertezza nel prezzo, nel
l'uno e nell'altro caso, ma costituisce anche un vero negozio usurario 
(" riba") 36. A convalidare la vendita, occorre sopprimere la condizione. 

La scuola sciafii ta pernlette tuttavia la congiunzione in un 
solo contratto di due negozi diversi (una locazione ed una vendita 
o un " salam ", una vendita e una costituzione di " mahr "37) repar
tendo il prezzo dato pro rata tra i due negozi. 

Per eccezione alla regola suesposta, la dottrina riconosce necessz'
tatz's causa (" li-' çl-çlarurah") la vendita in massa o in blocco (" ba y' 
a~-~ubrah, bay' al-guzaf, mugazafah") 38, cioè quella che avviene 
quando un assieme di cose è venduto in massa (per aversionem) per 
un prezzo unico (per esempio, vendita di un sacco di grano, di un 
orcio d'olio, di un paniere di fichi, come unità complessiva per un 
certo prezzo, senza tener calcolo delle singole unità di cui si compone 
l'assieme) . « La vendita in massa, · dice Ibn 'Arafah, è la vendita di 
una cosa di cui si può conoscere la quantità (approssimatz"va) , senza 
verificarla esattamente; di regola questa (vendita) è vietata., ma 
viene permessa per le cose di cui è difficile l' accertamen to o di cui 
è facile conoscere la quantità (senza accertamento)) (ap. al-Bannani, 
V, 29). La vendita in massa (" bay' al-guzaf") è valida: 

a) quando la cosa venduta è presente; 
b) quando se ne può calcolare la quantità ad occhio in modo 

approssimativo, ma sia difficile determinarla con precisione contan
done le unità; 

c) quando i due contraenti la ignorino; ·chè, se la conoscessero 
ambedue, non si avrebbe più la figura della vendita in massa; o, se 
uno solo la conoscesse, il con tra tto sarebbe viziato di alea; 

d) che si tratti di cose di cui ogni unità per sè presa ha un 
valore minimo, La vendita per aversionem non è ammessa quando 
si tratta di cose di cui ogni unità ha un valore (schiavi, aninlali, 
stoffa) o che si possono contare senza difficoltà (per esempio, una 
catasta di legna, un gregge) . 

36 Mud., IX, 132; Muwalta' , III, 128; tralIl, X, n. 65 e not. 307-309, 
n. 72 bis e not. 348. 

37 Minhag, I, 367. 
38 tralIl, h . t., n. 15-16; $awI, II, IO; trirsI, V, 29; Zurqani, V, 31; P. C. T., 

a. 682; cf. Digest., 18, 6, 4 § 1-2; 62, 2, 18 § I; 35, 5 § 6. 
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§ Il. I1. Il prezzo dev' essere vero, cioè reale. Se il prezzo fosse 
nominale o simulato, non si avrebbe vendita, ma donazione. Si 
presume che la vendita sia sinlula ta, quando il prezzo è di troppo ' 
inferiore al valore effettivo della cosa. Così, ad esempio, la vendita 
d'un fondo per il decimo del suo valore, non sarebbe una donazione 
mista a vendita, come in diritto romano, ma una vendita inesistente. 

N on si esige tu tta via che il prezzo sia giusto, cioè corrispondente 
al valore effettivo della cosa. Il Profeta rifiuta di incaricarsi della 
tassazione o limitazione dei prezzi 39. I prezzi sono determinati da 
Dio; in al tre parole sono fatti su cui la volontà del legislatore non 
ha influenza. I giuristi dicono che « il prezzo dipende dal desiderio 
che si ha di acquistare una cosa », « il prezzo è la somnla stabilita di 
comune accordo tra le patti e può essere inferiore o superiore al va
lore; il valore è la stima (valutazione) che viene data alla cosa e che 
rappresenta in certo modo quel che la cosa vale per se stessa, nè 
più nè meno». Nella vendita, come in tutti i contratti, le parti cer
cano di a vvan taggiarsi . Il venditore tenta di ottenere il più che può, 
il compratore di pagare quanto meno è possibile. In questo conflitto 
d'interessi la legge non interviene. Naturalder licet contrahentibus 
se cz"rcumven,z"re. (Digest., 4; 4, 16 § 4) 4°. Questa libertà, che ha cia
scuno dei contraenti di curare il suo maggior profitto, si chiama 
" tagabun" (se invz'cem circumven'ire). La legge rimette alla libera 
contrattazione delle parti la determinazione del prezzo. La vendita 
media~te un beneficio fisso sul prezzo d'acquisto si chiama" mura
bal)ah " (con profitto o premio) 41

; per un prezzo inferiore" muwaçla
'ah " (al ribasso); per un prezzo uguale a quello di acquisto" tawli
yah" (cessione semplice). Il "}:ladIt" non protegge il contraente 
poco oculato: « Chi paga un oggetto più di quanto vale, non deve 
dolersi che di se stesso, purchè non vi sia dolo ». 

Questa libertà di contrattazione ha tuttavia un limite. 
In diritto romano, chi aveva venduto per un prezzo inferiore alla 

metà del valore effettivo della cosa - per esempio, per quattro ciò che 
vale dieci - poteva far rescindere la vendita per lesione (cf. Cod., 
IV, 44, 2). Anche il diritto islamico concede la impugnativa della 
vendita per lesione (" gabn "): questa è però vivamente controversa; 

39 Abii Da'lid, III, 188; cf. P. C. T., a. 768, 769; Abli Ylisuf, 28. 
4° Cf. Digest., 19, 2, 22 in f . 
41 :trali:l, h. t., n . 160-166; BulJ-ari, buyu', n. 95 (Peltier 175); Peltier, Mou

wat!a, 95; 1I1inhag, I, 393· 
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la dottrina prevalente l'ammette, se la lesione supera il terzo del 
valore della cosa, se la parte lesa è persona inesperta d'affari e se 
l'azione è stata promossa entro l'anno dalla data del contratto 42 

(vedi Lib. VII, § 96). 

SEZIONE III. - La forma (" ~igah "). 

§ 12. Alla esistenza del contratto di compra-vendita occorre 
che le parti dichiarino di consentire l'una a vendere e l'altra a conì
prare l'oggetto per un c'erto prezzo: Questo consenso (" taraçli ") 
o corrispondenza delle offerte (" igab ") e della accettazione (" qa
buI "), dichiarato spontaneamente da ambo le parti, è laforma (" ~i
gah "), terzo ed ultimo elenlento necessario a dar vita al contratto. 
Se manca la corrispondenza tra l'offerta e la rispos ta (per esenìpio 
se uno domandi dieci e l'altro accetti per nove e mezzo), il contratto 
non viene ad esistenza 43. 

La dichiarazione di questo consenso non richiede termini solenni. 
Basta che sia espressa in modo intelligibi1e, e può essere anche tacita 
o sottintesa 44, da parte sia del venditore o del compratore o da am
bedue te parti. Colui che espone pubblicamente una merce si presume 
offrirla in vendita a chi gli darà il prezzo segnato su quella merce o 
da lui indicato a chi glielo domanda 45. 

La stessa regola si applica al sensale o al venditore ambulante 
che porta in giro la sua merce nel bazar, conie si usa in Oriente. 
Nella vendita all'incanto, la cosa si presume offerta a chi darà l'ultimo 
prezzo, salvo la consuetudine del luogo o la dichiarazione esplicita 
del bando di vendita. 

§ 13. Oggetto, prezzo e espressione del consenso o forma sono 
gli elementi essenziali per la esistenza della compra-vendita; il con
tratto, che riunisce tutti questi elementi essenziali è detto valido 
(" ~al)i}:l "). 

42 Zurqani ad Muwalta', III, 153; cf. P. C. T., a. 65-66; 1655. 
43 Cor., IV, 33; Ibn Magah, II, 9, 1. 13; ljalil, h. t., n. I e noto 3; Zurqani, 

V, 8; P . C. T., a. 679-682; (Sciaf.) Sirazi, 54; Minhag, I, 348, 349; cf. Digest. , 
18, I, 9 pr.; 19, 2, 2 pro 

44 Minhag. I, 348; llirsi-'Adawi, III , 174; Digest. , 18,6,8 pr.; 18, I , I § 2, 
9 pro 

45 'Adawi, 1. c.; Zurqani, V, 6. 



LIBRO VIII- 126- -

CAPITOLO II. 
.. 

Perfezione del contratto. 

§ 14. Appena le parti sono d'accordo sulla cosa e sul prezzo, il 
contratto è perfetto (" munbarim, tamm, mun'aqid ") e quindi obbli
gatorio (" lazim") per ambedue, il che significa che nessuna delle 
parti ha facoltà di recederne senza l'assenso dell' al tra 46. 

CosÌ: « Quando taluno espone pubblicamente in vendita una 
merce e, rispondendo ad una- persona che gliene domanda il prezzo, 
dice: "cento dirhan1" e quella persona risponde: " prendo la tua 
merce per quel prezzo ", la vendi ta è perfetta ed obbligatoria per 
ambo le parti» 47 . « Se uno offre una merce nel mercato (" silq " ) 
specialmente destinato a quell'articolo e taluno gli dice: " _per 
quan to ? " ed il negoziante dice: "per cento" e il primo risponde: 
" la prendo" , il contratto è valido (" ~al).ll). " ) ed obbligatorio (" la
zim") e, se il negoziante pretende che non voleva vendere, dovrà 
prestar giuramento» 48. Del pari" nella vendita all'incanto il contratto 
è perfetto ed obbligatorio per l'ultimo offerente, il quale è tenuto 
ad accettare la cosa per il prezzo da lui offerto 49. 

Sembra che nell'antica Arabia, nel momento in cui j contraenti 
erano d'accordo e come segno dell' avvenuto consenso, le parti si 
dessero la mano. Da ciò si fa deri vare la parola " ~afqah " = palmata 
a significare la conclusione del negozio, il negozio perfetto 5° e, più 

generalmente, « negozio l) . 

§ 15. Il diritto musulmano conosce 51 la vendita sopra- campione 
o anche su "barnamag". Il " barnan1ag " (dal persiano "barna
meh ") è la fattura o distinta che accompagna una spedizione od 
una balla di merci e che contiene la descrizione esatta delle nlerci 

contenute in quella balla . 

46 Cor., IV, 33; Ibn Magah, II, 9,1. 13; tlali:l , h. t. , n. 1, 9: P. C. T., a . 679-682 . 
47 Cf. Digest., 18, 6, 8 pr. ; 18, I , I § 2,9 pr.; 19, 2, I.- Per gli Sciafiiti soli non 

basta la perfezione del contra tto, ma occorre per renderlo obbligatorio che le parti si 
sieno separate senza recedere dal consenso dato (" lJ.iyar al --maglis " ); vedi Lih. VIl, 
§ 20 e Bu1)arI, buyu' , n. 42, 47: SIrazi, p. 54 ; Minhiig, L 369 sg. ; Ijir~i- 'Adawi, III , 174· 

48 Zurqani, V, .J. 

49 Zurqani, 1. c . 
50 Abli Da' lid, III , 199 pr.; BulJ.ari, i 'ti~iim, n. 22 ; Qastallani ad Bu1)ari, 

X , 344 in f., 345 , 13 ; Zurqani ad Muwalla', III I 94· 
51 Muwa/ta' ,III, 134; Mud., X, 43; tralil, h . t. , n. 18; Minhiig, I, 354 (Sciafiita). 

, 
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Si legge nell'al-lvluwa!!a', 1. c.: «l'uso tra noi (allude alla consue
tudine di lVledina) è questo: Dei negozianti comprano in comune 
delle stoffe o degli schiavi; una persona viene a saperlo e dice ad uno 
d i questi negozianti: " mi hanno informato del genere e della qualità 
delle stoffe che tu hai co~prato i;ncon:une con il tale. Vuoi tu cedermi 
la tua quota mediante tale guadagno? " . Il negoziante consente: . . 
M alik dice: una vendita siffatta è obbligatoria e il compratore non 
ha più diritto di scelta (cioè diritto di sciogliersi dal con tra tto), se 
egli ha comprato sopra un "barnamag" o inventario contenente 
una descrizione esatta delle merci». 

«Malik ha detto: un uomo, avend~ ricevuto varie specie di tes
su ti, riceve la visita di vari clienti ai quali dà lettura del suo" barna
mag " dicendo: " in ogni balla vi sono tanti mantelli di al-Ba~rah, 
tanti mantelli sabirI, e così via, che hanno una misura di tanto" . 
Enumera così _ i vari generi di tessu ti, precisandone la natura, e poi 
dice: " compra te su questa descrizione". I clienti comprano le balle 
d ietro questa descrizione; poi, aperte le balle, si pentono, ritenendo 
qi aver pagato quelle merci troppo care. Malik ha detto : la venditçl 
è obbligatoria per loro, purchè la cosa venduta sia conforme a ciò 
che è indicato nel" barnamag " ; questa è la consuetudine sempre 
segui ta da noi (cioè a M edina) ». 

In caso di contestazione intorno alla conformità della merce 
colla fattura o polizza, fa fede l'affermazione del venditore, corro
borata da giuramento. 

Quando il consenso è dato, puramente e semplicemente, il con
tratto è definitivo C" batt, munaggaz '~ ), ma può essere anche subor
dinato a condizione sospensiva o risolutiva. 

La condizione può essere implicita. A quest~ specie appartiene 
la compra col patto -di assaggio, di degustazione, a misura, a peso ecc. 
Questo contratto non è perfetto finchè non sia avvenuta la pesatura, 
la misurazione o l'assaggio, anzi in questa ultima specie s'intende 
che il compratore si è riservato implici tamen te il diritto di risol vere 
il contratto, se, dopo fatto l'assaggio, la cosa comprata non è di suo 
gradimento. 

I giureconsulti islamici considerano questo contratto come costi
tuito da tante vendite distinte quante sono le unità di misura o di 
peso, a cui corrispondono tante frazioni del prezzo pattuito; la ven
di ta non si può quindi perfezionare se non quando sia ultimata la 
pesatura, la misurazione o l'assaggio della quantità totale. ' 



LIBRO VIII - 128-

CAPITOLO III. 

Effetti del ' contratto. 

Gli effetti del contratto di compra-vendita vanno considerati: 
l° rispetto al trasferimento e al rischio della cosa venduta; 
2° rispetto agli obblighi dei contraenti. 

SEZIONE 1. - Trasferimento della cosa venduta. 

§ 16. A). ' Perfetto che sia il ' contratto, la cosa venduta passa, 
eo ipso, dal patrimonio del venditore in quello del compratore, anche 
prima della tradizione reale. « Non si acquista colla mano (cioè me
diante apprensione materiale) nè col possesso - diceva un antico 
giureconsulto medinese, al-Muhallib -, ma mediante la conven

zione ed il prezzo» 5Z• 

La regola, desunta dal" 1).adi!" (Bubari, buyu', n. 57), è accolta 
dalle tre scuole principali. « Dal momento della' perfezione del con
tratto, dice az-Zurqani, il compratore si reputa abbia ricevuto la 
tradizione giuridica della cosa, benchè non ne abbia rice~uto la con

segna ma teriale ». 
« Nelle vendite - dice un I:Ianafita, Ibn Nugaym - la perfe

zione dei con tra tto e la trasmissione della proprietà si avverano 
nello stesso momento, senza che l'uno preceda o segua l'altro. Lo 
stesso avviene in tutti i contratti commutativi l). La tradizione ma
teriale è solo la esecuzione, la effettuazione pratica di quella trasmis
sione che, in diritto, è già avvenuta. 

èiò avviene, come ben s'intende, quando la cosa venduta è indi
vidualmente determinata (res certa) o è un assieme di cose vendute 
in blocco (per aversionem) per un prezzo unico 53~ 

52 Cf. Peltler, Ventes, p. 105 e nota e Mouwa.t.ta, p. 86 nota; 1Jalil, n . 1 e 
noto 2-3; P. C. T., a. 684-688, 690, 709, 711 ; .STrazi, 54; cf. Digest., 18, 5, 5 § 2; 

23, 3, 15; 18, 6, 8 pr.; Inst. , III, 23 § 3· 
53 Peltier, Mouwa.t.ta, p . 86 nota. 
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Da ciò due conseguenze: 
a) L'acquirente può cedere la cosa comprata anche prima di 

a verne preso possesso. 
b) Dal momento della perfezione del ~ontratto la cosa com

prata è a rischio (l' darak " = periculum) del compratore. 
§ 17. Perfetto che sia il contratto, l'acquirente può cedere la 

cosa comprata, anche prima di averne preso' possesso (" qabçl ") 54. 

Fanno eccezione a questa regola le derrate alimentari (" ta'am ") 55 . 

Queste , sono sottoposte ad un regime speciale, che ha per scopo di 
impedire gli accaparramenti e le speculazioni fondate sul monopolio. 
È pertanto vietato, dai Malichiti, di vendere le derrate alimentari 
acquistate a titolo oneroso a peso, a misura o a conto prima di averne 
avuto la consegna 56, cioè prima che siano pesate o misurate e venute 
così in possesso del compratore. Gli Sciafiiti estendono il divieto a 
tutte le cose mobili ed immobili acquistate a titolo oneroso; il com
pratore non può trasmettere la pr<~prietà o altrimenti alienare la 
cosa prima di a vere il possesso reale della cosa comprata 57. La regola 
sciafiita si fonda ' sopra una interpretazione data al " 1).adi!" da Ibn 
'Abbas, ma la dottrina malichita sembra quella che meglio corri
sponda allo spirito della Tradizione. Chi rivende delle derrate prima 
della consegna fa una speculazione, poichè non compra le derrate 
per ' provvedere ai propri bisogni, nìa allo scopo di rivenderle con ' 
lucro, operazione aleatoria e che risulta in un aggravamento dei consu
matori. L'obbligo di avere il possesso della merce comprata prima di 
rivenderla ha per scopo appunto d'impedire queste speculazioni 58. 

Par sicuro che si tratti della consuetudine di Medina, che con tem
pIa va le derrate alimentari. ed anche le f~u tta, considera te come 
comprese in quella categoria. « La consuetudine generalmente am-

54 Muwa.tja', III, 95, 129; tIalil, X, n. 154 e noto 732; P. C. T. , a. 685; 
cf. Digest., 18, 6, 8 pro 

55 Mud., IX, 85-00; Bul).ari, buyii.', n . 49 in i., 5<1, 55 , 56, 72; Peltier, Ventes, 
98-102; Muw at.ta ' , III ,' 110, II7, 119; Peltier, Mouwatta, 31-39, 50-51; Safi'i, 91; 
Ibn 'A~im, v. ' 7°1 , 710; Mayyarah, I, 294; Tawudi-Tasuli, II , 24; tIalil, X, n.IS4 
e noto 733-737. 

56 Ques ta vendi ta di cose di cui non si ha il possesso si chiama " ba y' al
' inah". Lo stesso nome si dà al contratto di commissione (cf. tIalil, X, n. 85 
e noto 401), perchè infatti il commissionario vende generalmente quello che non ha. 

57 I I;Ianafiti ]0 applicano a tutte le cose mobili: Magallah, a. 235. Pei Sciafiiti 
cf. Minhrig, I , 384-385. 

58 Arin, Rech., 80-82; cf. Peltier, Ventes, p. 96-98. 
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messa da noi (a Medina) dice Malik 59 - è questa: Chi compra 
delle frutta, qualunque SIano, ·fresche o secche, non le può riven
dere prima di averne ricevu to ' consegna. N on si permu teranno le 

frutta, se non s~ambiandole subito ... ». , 
§ 18. B) Rischio. La cosa venduta si trasmette dal patrimonio 

dei venditore in quello del compratore, perfetto che sia il consenso, 
onde la conseguenza che il rischio della cosa, secondo i Malichiti, 
spetta, fin da quel momento, al compratore, quale proprietario (ca-

sum sentit domz'nus) 60. 

È evidente che questa regola non procede in tutti i casi in cui, 
sia per l'indole del contr~tto, sia per la convenzione delle parti, il 
semplice scambio dei consensi non basta , a trasferire la proprietà 

della cosa venduta dal venditore al compratore. 
Il rischio si trasferisce nel compratore solo colla tradizione ma te-

riale della cosa nei casi seguenti: 
l0 Quando si tratta di cose fungibili vendute a peso, a mi-

sur'a ecc. ("ma fi:hi l).aqq tawfiyah ") od a prova 61. Queste non pas
sano nel patrimonio del compratore finchè non siano effettivamente 
separa te dal patrimonio del vendi tore mediante la pesa tura o la 
misurazione, per modo che il compratore possa prenderne possesso. 
Sino a quel momento il rischio spetta al venditore; se le cose ven
dute peri~cono, eg,li è tenuto a consegnarne una quantità e qualità 
simili, perchè genus non perito Compiu ta che sia la consegna da parte 
del venditore - non importa se con strumenti propri o con quelli 
del compratore 6~ -, il rischio passa al compratore. Così, se durante 
la pesa tura dell'olio le otri si rompono e l'olio si spande per terra, 
il perimento è a rischio del venditore. Terminata l'operazione, l'olio 
rimane per conto del compratore. E in conseguenza, se il venditore 
s'incarica, dopo pesata o misurata la merce, di trasportarla al domi
cilio del compratore, i sinistri eventuali che sopravvengono durante 
il trasporto sono a carico del compratore, « perchè, dice az-ZurqanI, 

59 Peltier, Mouwatta, 36. 
60 Bu1)ari, buyu', n. 57; lJaHl, X, n. 145 e noto 696; Zurqani, V, 159; Pel-

tier, Ventes, pp. ~03-107; cf. Peltier, Mouwa,t,ta', p. 8, 22, 31, 34· Secondo g~i 
Sciatìiti e i Hananti il rischio passa al compratore solo dal momento rtella , tradI
zione della ~osa comprata: Sirazi, 54; Minhag, I, 383; cf. Nallino, nella RSO, IX, 

1921, 17 1-172. 
6I lJalil , X, n. 141, 143;' Minhag, I, 389 (Sciaf.); cf. Digest., 18, I, 35 § 5-6; 

18, 6, I § I, 4 pro 
62 lJaHl, h. t., nota 693· 
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incaricandosi del. trasporto, il venditore non agisce più in qualità di 
venditore, ma è un semplice mandatario e, come tale, non risponde 
che del dolo e delle colpe» 63. 

2° Nella vendita di un raccolto ancora verde o del prodotto 
non maturo di una piantagione. In diritto islamico questa vendita 
si considera subordinata a condizione, in quanto dipende dalla matu
razione dei prodotti comprati 64. Il prodotto così venduto è, fino alla 
maturità, a rischio del venditore, cui spetta il pericolo dell'infortunio 
(" ga'il).ah "), cioè del perimento o della deteriorazione che avvenga 
per caso celeste (C( amt; samawI ")65, cioè per « ogni causa cui non si 
può ordinariamente resistere» 66. È controverso se sia sinistro il 
fatto da cui è possibile difendersi, per ese!Dpio le depredazioni dei 
ladri 67. 

Il compratore ha diritto ad una riduzione di prezzo: 
a) se il sinistro ha .colpito un terzo o più del raccolto; 
b) se il contratto aveva per oggetto i soli frutti pendenti, e 

non già le pian te e i prodotti insieme o le sole pian te senza il fru tto. 
È controverso se la regola si applichi quando i frutti sono accessori 
della vendita di un fondo rustico od urbano 68; 

c) se il raccol to era in via di ma turazione, non se già ma tura to 69 . 

Anche la siccità vien considerat~ sinistro, purchè la mancanza 
d'acqua non dipenda da colpa del proprietario del raccolto, e dà 
diritto ad una riduzione in favore del compratore, anche se la parte 
colpita da siccità non raggiunga il terzo 7°. 

La consegna pertanto non si ,reputa avvenuta se non mediante 
la mietitura o la coglitura del raccolto pendente fatta dal compratore. 
Quindi chi ha comprato un raccolto maturo, che potrebbe raccogliere 
senza indugio, si reputa averne ricevuto consegna anche prima che 
quello sia mietuto o colto e, se l'oggetto della vendita perisce per 
forza maggiore, i rischi spettano al compratore; il quale non ha di
ritto a veruna riduzione per il sinistro avvenuto. 

63 Zurqani, V, 158. 
64 lJalil, X, n. 145 e noto 7°1,' n . 177. 
65 lJalil, h . t., n. 185 e nota 871. 
66 II patto contrario, per cui s'impone~se al compratore l'onere del cas'o for-

tuito, sÌ considera non scritto; perchè aleatorio e quindi illecito . 
67 Cf. lJalll, X, n. 188. 
68 Mud., XII, 34; lJalil, X, n. 187 e nota 888. 
69 lJalll, l. c., n. 187 (2) e n. 192. 
70 Mud., XII, 37; lJalll, L c., n. 190. 
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30 Nella vendita fatta sopra semplice descrizione della cosa 
venduta. Questo contratto è subordinato a condizione e rimane tale 
fino al momento in cui il compratore abbia esaminato personalmente 
e ' dichiara to di accettare la cosa vendu ta . Il rischio nel frattempo 

incombe al venditore 71
• 

40 Nella vendita invalida o viziata (" fasid " = imperfectum ne-
gotz·um), cioè impugnabile per difetto .di uno dei suoi elementi. « N ella 
vendita invalida, dice I:;IalIl, il rischio (" çlaman ") si trasmette al com
pra tore solo colla tradizione » 72 • In altri termini, se è già a vvenu ta la 
tradizione e il contratto venga poi rescisso per vizio , il compratore, che 
non può res ti tuire la cosa perchè è peri ta o perchè è sta ta da lui aliena ta 
o trasformata (" fawat ") , ne deve il valore al momento della con
segna o una q~antità uguale di cose simili, se si tratta di cose fungibili . 

§ 19. Quand'è che il rischio si trasferisce nel compratore, trat
tandosi d'immobili? La questione ha dato luogo a controversia 
presso i Malichiti: la dottrina prevalente insegna che la proprietà, e 
quindi il pericolo, si trasmette colla perfezione del con tra tto; altri 
(Ashab) esige a questo effetto la tradizione formale . Ed è per questa 
ragione, spiega Mayyarah 73 , che negli atti di vendita di beni immo
bili i riotari, ad evitare ogni dubbio, enunciano chiaramente che il 
compra tore è stato immesso nel possesso del' fondo comprato (" in
zal, iq baçl ") e ne ha preso consegna, liberando il vendi tore da ogni 

rischio relativo. 

SEZIONE II . - Effetti del contratto di compra-vendita rispetto ai contraenti. 

Il contratto di compra-vendita ha una duplice causa, secondo 
che lo si consideri nei riguardi del compratore o in quelli del ven
di tore. Rispetto al compratore il con tra tto ha per causa il desiderio 
di a vere la cosa per sè e di disporne; per il venditore, quella di conse-

guire il prezzo. 
Da ciò gli obblighi derivanti dal contratto alle due parti, effetti 

che sono regola ti dalla buona fede, norma suprema nei rapporti 

contrattuali 74. 

71 Mud., X , 136- 137; :tralil , X , n. 145 e noto 699· 
7Z Muwalta' , III, 240; ljalil , h . t.; n . '69, cf. n. 140 nota 324, noto '685; 

Safi ' i, p . 138- 1:i9· 
73 Mayyarah, I, 8, 8 sg. 

, 74 Bub-ari, buyu' , n . 19, 23 , 26, 27, 46, 48, 58, 60; Muwalta', III , 152- 153 ; 
Muslim, VI , 382 ; Abli Da'lid, III , 189, 199;tIalil , X , nota 564; Zurqani ad, M u
wajja' , l. c., 153; cf. Digest., 18, I, 29, 30; Cod. , IV, 49, 2. 
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§ 20. Obblighi 'del venditore. 
Il compratore, ha a vu to per fine di conseguire la piena disposi

zione della cosa comprata e di goderne pacificamente. Questa è per 
il COlnpra tore la causa del con tra tto ed è appunto la misura degli 
obblighi cui è tenuto , in buona fede , il venditore. 

Il venditore ha pertanto due obblighi principali: 
a) consegnare la cosa venduta (tradizione) ; 

" b) garantirne il pacifico possesso. 
§ 21. L 'Tradz·zione C" taslIm, iqbaçl, inzal, tamkin "). 
Consegnare la cosa vendu ta 75 significa ' far , sÌ che il compratore 

sia posto in grado di prenderne possesso (" qabçl ") senza ostacolo, 
secondo la natur a della cosa. La tradizione d'un fondo rustico si ri
t iene avvenuta tosto che il venditore abbia ,lasciato libero il fondo 
(" 'tagliyah " = evacuatt":J) , , per modo che il compratore PQssa pren
derne possesso quando a lui piace; quella d'un fondo urbano, quando 
il venditore lo evacua e ne rimette le chiavi al compratore. La con
segna delle cose mobili avviene mediante la tradizione manuale o la 
consegna delle chiavi del luogo ove sono custodite, o quando il com
pr a tore è posto in presenza della cosa e possa prenderne possesso, se 
vuole; e in qualunque altra forma,cui l'uso del commercio o del 
luogo consideri quale tradizione. , 

La tradizione della cosa vendu ta 76 deve comprendere tu tto ciò 
che' fa parte della cosa 'stessa, quale si trovava al momento della per
fe zione del con tra tto, e quindi anche gli accessori fissi e quelli che ne 
fanno parte in tegran te (cf. Libro VI, § 5, n. 8); il feto di cui la schiava 
è incinta', i frutti in via di maturazione, gli alveari mobili, tutto ciò 
fa parte della cosa venduta ed è compreso nella tradizione cui il ven
di tore è tenu to 77. 

Per una conseguenza logica del principio che la cosa venduta 
si trasferisce al compratore dal momento della perfezione del con
tr a tto. i frutti maturati e gli accrescimenti avvenuti posteriormente 
a l contratto si acquistano dal compratore e fanno parte della con-

75 Ijalil, X, n. 14'4 e noto 694; P . C. T., a . 693 sgg. ; SIrazi, 54; Minhiig, 
I, 388; cf. D igest. , 19, I , I I § 2. 

j6 BulJ.ari, buyu' , n. 57; :tralil, X, 'n. 173 e not. 823 , n . 176; lkfinhiig, I , 
396, 398, 399; cf. Digest., 19, I , 13 § IO; Peltier , Ventes, pp. 102-103 . . 

77 Il patto che i frutti non maturi o il raccolto in germe apparterranno al ven
ditore sarebbe ragione di nullità del contratto, perchè introduce un'alea nella con
venzione; chi eccettua dalla vendita del fondo un raccolto in germe fa un acquisto 
incerto ed aleatorio , che vizia tutto il contratto. 



LIBRO VIII -- 134 -

segna cui il venditore è tenuto 78. Il compratore ha i frutti posteriori 
al con tra tto, dicono i M ali chi ti, perchè fino dal momento del con tra tto 
egli è di venu to proprietario della sos tanza principale (cf. D'igest., 19, 

I, 3 § I; 13 § 13)· 
Il venditore d'un immobile deve consegnare assieme al fondo i 

relativi titoli di proprietà. « Il compratore di un fondo, dice al-Bur
zuli, ha il diritto di farsi consegnare gli atti di proprietà, in base ai 
quali ha comprato, o delle copie au ten tica te dai notai che hanno 
redatto quegli atti. Se il venditore rifiuta (dùendo di non averli), e 
poi gli atti si ritrovino, il "qaçli" costringe (il venditore) a consegnare 
sia i titoli sia le copie. Se gli atti non siano prodotti, il cbmpratore 
ha la facoltà, a sua scelta, di mantenere il contratto o di farsi resti
tuire il prezzo pagato 79- ». 

§ 22. Non son compresi nella vendita, e quindi nell'obbligo 
della consegna cui è tenuto il venditore: 

l° I prodotti e frutti naturali maturati e i frutti civili scaduti 
prima della vendita, i quali si considerano già percetti o separa ti 
fin dal momento della maturazione, e quindi non compresi nel con
tratto, salvo patto contrario. 

La regola è tratta' dal" l;adit 80: « Quando si vende una palma già 
fecondata, i cui frutti hanno già allegato, e non vi sia convenzione 
rispetto ai frutti, questi appartengono a colui che ha fecondato la 
pianta. La stessa regola si applica allo schiavo ed alla terra coltivata »; 
in altri termini, se si vende una schiava che ha un bambino, questi 
appartiene al venditore, e così il peculio dello schiavo; se è una terra 
coltivata, il raccolto già nlaturo segue la stessa regola. « L'Apostolo 
di Dio lia detto: se si vende una palma già fecondata, i fru tti saranno 
per il vendi~ore. salvo che il compratore abbia pattuito diversamente ». 

La regola si applica ai frutti già formati e prossimi a maturare, 
i quali spettano al venditore; questi potrà aspettare che siano maturi 
per coglierli. I nfa tti i fru tti essendo già apparenti e in parte ma tura ti, 
è esclusa ogni alea nel contratto. 

78 Le vesti dello schiavo sono comprese nella vendita? Questione controversa 
presso i Malichiti ed anche gli Sciafiiti: 1jali:l, X, n. 177; Ibn Farl:Iun, II, 55: 
cf. Muslim-N awawi, VI , 399-400; Minhag, I , 399; Digest., 21, I. 38 § I I. L'opi
nione prevalente presso gli Sciafiiti. è per la negativa. 

79 'Amaliyyat, p. 150. 
80 BulJari, buyu', n. 90 e 92; Mud. , X~, 176-177; 1jalil, X, n. 174 e not. 

816, n. 175 e noto 820 ; cf. Peltier, Ventes, 169 noto 2; Minhag, I, p. 396, 400; 
Digest. , 19, I , 13 ~ IO. 
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Se i frutti sono maturi per metà e i~maturi per il resto, la metà 
matura appartiene al venditore, il resto al compratore: 

2° Gli oggetti sepolti nel sottosuolo o in una parte del fondo, 
scoperti dopo la vendita, e per esempio le statue, le colonne; le mo
nete, gli oggetti preziosi 81. In caso di dubbio, e cioè quando s'ignori 
se appartenevano al venditore 82, quelle cose sono considerate cose 
smarrite (" luqa tah "), per le quali si deve seguire la procedura sta
bilita in casi simili (cf. Ij:alil, Lib. 24, c. I e questo manuale Lib. VI , 
§ 65). Quando si possa escludere che appartenessero al venditore 
(per esempio il tesoro che risale ai tempi preislamici), i valori trovati 
spettano all'inventore, dopo dedotto il quinto dovuto all'Erario 
(Lib. VI, § 63). 

§ 23. Rispetto al luogo ed al tempo della consegna, valgono le 
seguen ti regole: 

I ° La consegna de've farsi nel luogo ove la cosa si trova va al 
momento del contratto, se non sia altrimenti stipulato. E pertanto, 
insorgendo contestazione tra le parti, si presume che il luogo ove il' 
contra tto è stato concluso è anche quello della tradizione, per la regola 
generale che il luogo ove il contratto si perfeziona è anche quello 
ove deve ricevere esecuzione, salvo patto contrario 83. Il venditore 
non è tenuto a portare la cosa al compratore, ma questi deve venire 
a ritirarla 84. . 

2° La consegna deve farsi subdo dopo la conclusione del con
tratto, salvo il termine richiesto dalla natura del contratto o dalla 
consuetudine, tenuto conto delle regole speciali del" riba " (Lib. VII , 
§ 5 I). 

Il venditore non ha obbligo di consegnare la cosa venduta, 
se il compratore non paga o nop offra di pagare il prezzo, salvo i 
pa tti speciali del con tra tto. Egli ha il diritto di ri tenzione, se il com-

8r 1jéllil, h . t., n. 175 e noto 817; cf. P. C. T ., a. 724; Minhag , r, 397, 398 . . 
8, Per esempio, 1a somma di danaro trovata nel muro dell 'immobile comprato. 
83 La prova della vendita non basta a provare anche la consegna. Cf. Ibn 

Farl:Iun, I , 220. 
84 Le spese della consegna, per es. quelle di misurazione, di pesatura ecc .. 

sono a carico del vendi tore, perchè fanno parte della consegna cui egli è tenu to. 
Il venditore deve mettere il compratore in grado di prendere possesso della cosa 
venduta, il che suppone che siano compiute tutte quelle operazioni che occorrono 
affinchè il compratore abbia la cosa venduta a sua disposizione e possa ritirarla; 
cf. 1jalil, X, n . 142 . 
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pra tore è dichiarato insol ven te o risulti. inabile a pagare già prima 

del contratto 85 (cf. Lib. VII, § 85)· 
Può il venditore riservarsi per ~n certo tempo il godimen~o 

della cosa venduta, prìma della consegna ? 
La questione è controversa tra le scuole, per la diversa interpre

tazio~e che vien data al " DadI! "86 (BubarI, suruf, n. 4), punto di 

partenza della dottrina. 
In quel "l).adI! ", Gabir racconta: « Viaggiavo sopra un mio 

cammello e ero in ritardo, perchè (l'animale) era stanco . .. Il . Pro
feta mi disse: "vendimi il tuo cammello per un'oncia (d'oro) " 87. 

Glielo vendei, riservandomi il diritto di adoperare il cammello finchè 
fossi giunto a casa. Quando fummo giunti, condussi il cammello al 
Profeta; egli mi pagò il prezzo ed io me ne andai. Il Profeta mandò 
a richiamarmi ed, essendo io tornato, mi disse: " Non avevo l'inten
zione di prendere il tuo cammello; prendilo, ora è tuo " » . . 

Risulta da questo testo 88 che il venditore può validamente 
riservarsi l'uso della cosa venduta e non consegnarla subito. Ed 
infatti così vogliono i Banbaliti. Ma la maggior parte dei Malichiti, 
e con essi i Banafiti e gli Sciafiiti, ritengono che questa riserva è con
traria alla essenza stessa della compra-vendita. Tutt'al più si potrebbe 
ammettere che il venditore si riservi l'uso per un tempo breve o 
per uno scopo determinato; ed inoltre appare dal racconto di Gabir 
che nella specie non si trattava di vendita vera e propria, ma di una 
liberalità, poichè il Profeta non aveva intenzione di comprare il 
cammello, ma di fare un dono a Gabir. 

Comunque, si ammette dai Malichi ti che il venditore possa riser
varsi l'uso della cosa venduta per un anno al più, se è una casa di 
abi tazione, e per un giorno o tre al massimo, se è una cavalcatura, 
un animale da lavoro, una veste, per aver modo di procurarsene 
un' al tra. Un maggior termine non è permesso, perchè si ritiene che 
la cosa venduta possa nel frattempo alterarsi, il che indurrebbe incer

tezza nel valore e quindi un'alea 89. 

85 Minharj, I, 391. 
86 Cf. Bul].ari, buyu', n : 34; Peltier, Ventes. p. 55· 
87 Un'oncia = 40 dirham o 4 dinar. 
88 Ed anche da un altro: Bul].arì, buyu', n. 57 (vendita fatta da Abii. Bakr 

del suo cammello al Profeta, non seguita da immediata consegna~; cf. Peltier, 

Ve ntes , p. 102 sg. 
89 Ibn 'À!?im, v. 691, 754; Tasii.:i, II, 17-18, 38-40 . 
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§ 24. Quando il venditore si trova nella impossibilità di effettuare 
la consegna, conviene distinguere se questa impossibilità esisteva 
fino dall'origine della obbligazione o sia sopravvenuta dopo. 

Se la impossibilità esisteva fin dall'origine ed era nella natura 
della cosa, il con tra tto è nullo per mancanza di oggetto; perchè le 
cose impossibili o inesistenti non formano oggetto di contratto valido. 
Se invece la impossibilità è posteriore al contratto, cioè quando dopo 
il con tra tto il venditore non può consegnare la cosa o non può con
segnarla qual'era stata promessa, bisogna esaminare se ciò dipenda 
da colpa o altro fatto imputabile ad uno dei contraen'ti o da forza 
maggiore. 

a) La cosa è peri ta o deteriora ta per colpa o dolo del venditore 9°. 

Il compratore ha facoltà di risolvere il con tra tto o di chiedere il 
risarcÌmen to del danno, . cioè . il valore della cosa al giorno in cui il 
contra tto doveva essere eseguito, se si tratta di cosa individuata 
(res certa), od un.a quantità uguale di cose, se si tratta di cose fungi
bili. Se invece· la deteriorazione è involontaria, il compratore ha 
facoltà sia di risolvere il contratto, sia di mantenerlo, ricevendo la 
cosa deteriorata nello stato in cui si trova, ma senza risarcimento. 

b) Il perimen to (o la deteriorazione) della cosa è a vvenu to per 
fa tto . del compratore 91

. « Il perimen to totale o parziale della cosa 
per fatto del compratore .vale cqnsegna», dice 1]:am; in altri termini 
il compratore viene considerato come se avesse ricevuto a CO$3. e 
ne deve il prezzo, come se l'avesse ricevuta sana o in bUQno stato. 

Talvolta può' essere dubbio a chi spetti rispondere del perimento: 
per eselnpio, una persona prende un oggetto in mano per esaminarlo, 
prima di decidersi ad acquistarlo. L'oggetto cflde e si rompe. A çhi 
spetta il perimento? Bisogna distinguere, secondo i Malichiti. Se 
colui che si proponeva di comprare ha preso l'oggetto col permesso 
espresso o tacito del venditore, ' egli non risponde del valOre della 
cosa; nel caso contrario ne risponde. . 

c) Se la impossibilità dipende da pura forza maggiore (" amr 
samawI" = vis divina), senza colpa del venditore, questi è liberato 
dal suo obbligo di consegnare la cosa vendu ta, ma non ha più il diri tto 

9° 1]:alil, X, n . 148 e noto 706-707, n. 152 e not o 724; Digest., 18, I, 15 pr.; 
cf. Sirazi, 54; Minhag, I, 384. 

91 1]:alil, X, n . 152; P. C. T., a. 687-699; cf, Digest., 21, I, 31 § II; ,Sirazi, 
p. 54; Minlzag, I, 383. 
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di 'ripetere il prezzo pattuito 92 ; in altri termini, il perimento per 'forza 
maggiore è un caso di nullità del contratto. Se il prezzo è stato anti
cipato dal compratore, il venditore deve restituirlo 93. 

§ 25. II. Garentia della cosa venduta 94. ' 

Non basta che il venditore consegni la cosa venduta. Non si 
può dire che il venditore abbia adempiuto l'obbligo di consegnare 
la cosa, se il compratore non può godere pacificamente della cosa che 
gli è stata rimessa o non può, per la mancanza di certe qualità, adope
rarla all'uso cui è normalmente adibita od a quello cui il compratore 
la destinava.· Questo concetto della tradizione ha per conseguenze 

, necessarie i due obblighi principali del venditore dopo la consegna: 
I ° quello di garantire la evizione; , 
20 quello di garantire i vizi della cosa. ' 

Queste due garenti'e sono due forme diverse della stessa obbliga
zione, secondo i giureconsulti musulmani. L'esistenza di difetti o 
vizi occulti è secondo loro una specie di evizione, una evizione par
ziale, perchè non consente al compratore di godere pienamente della 
cosa comprata. La garen ti'a per vizio occulto altro non è che un caso 

speciale della garenti'a per eVIZIOne. 
Sì l'una che l'altra son dovute di pieno diritto, anche quando 

non sieno state stipulate; il patto contrario, cioè quello di non garan
tire i vizi occulti o la evizione, si ha per non scritto, perchè i patti 

pri va ti non possono derogare alla legge 95. ' 

§ 26. 1. Evizione C" istil).qaq "). - La parola " istil).qaq" C evi
zione), come il latino evictz'o, significa che il compratore vien privat? 
della cosa acquistata in forza di un diritto superiore a quello per 11 

quale egli possiede 96. 
Quando il compratore perde il possesso, perchè il terzo gli ha 

tol to la cosa comprata in virtù di un diritto più valido' del suo C" ista
l).aqqa " = evincere), si fa luogo alla garentia per ' causa di evizione. 

La quale suppone quindi: 
I ° che al compratore la cosa sia tolta per vizio del ti tolo in 

virtù d~l quale possiede. La semplice sottrazione violenta o rapina 

C" ga~b") non dà luogo alla garentia; 

92 tralIl, x., n. 147; cf. 145 e noto 696; Peltier, Ventes, p . 106; Sirazi, 54: 

Minhag, I , 383. , 
9:l Peltier, Mouwalta, 33, 38. 
94 Cf. Digest. , 19, 1,6 § 4; 13 § 3-4; 18,6, 15· 

' 95 RalIl, X) n. 177 e noto 828. 
96 tralil, XXIV, n. 33 sg.; 'A m aliyyat , p . 533 · 
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20 che il compratore abbia perduto effettivamente il possesso 

della cosa. 
Non importa che la cosa sia evitta tra le mani dei compratore 

stesso o di un terzo verso il quale egli ne deve rispondere. 
Verificandosi questi requisiti, il compratore ha regresso per 

garenti'a. ' 
Il compratore 97, contro cui vien diretta la rivendicazione, può di

chiarare che si astiene dal discutere la caus?- e riservare semplicemente 
i suoi diritti contro il suo venditore, il quale è così costretto ad assu
mere la difesa: non è la chiama ta in causa del diri tto romano, ma riesce 
allo stesso risultato: se il venditore, il quale ha assunto la causa, vien 
condannato in confronto del rivendicante, il compratore evitto ha 
ricorso contro il suo autore per ottenere il rimborso del prezzo pagato. 

Se invece il compratore si oppone alla rivendicazione e vien con
dannato, egli perde ogni ricorso contro il suo autore. Poichè, dicono 
i Malichiti, avendo sostenuto la validità del proprio titolo, e quindi 
il buon diritto del suo autore, in confronto del ri vendica n te, egli 
non può, se vien condannato, rivolgersi al suo autore, avendo già 
riconosciu to che questi gli ha trasmesso un titolo valido; l'esito della 
causa . non riguarda quest' ultimo. 

Così ragionano i teorici del diritto; ma i giuristi plU recenti , 
seguendo la dottrina di Ibn Rusd, non accettano questa distinzione 
e concedono al ' compra tore evitto il ricorso contro il suo autore, 
tanto nel caso in cui il compratore abbia assunto direttamente la 
causa contro il rivendicante, quanto in quello in cui il venditore 
SIa intervenuto a difesa del compratore. 

L'azione di garenti'a ha per oggetto il rimborso del prezzo d'acqui
sto e delle spese fatte in occasione del. contratto; è ignoto al diritto 
islamico il quantum interest nel senso romano, e l'azione di regresso 
del compratore si 'limita pertanto al ricupero di quanto ha effettiva
mente sborsato. È vero che, d'altra parte, il compratore di buona 
fede fa suoi i frutti, per la r'egola generale del diritto musulmano che 
chi ha gli oneri deve anche a vere i vantaggi. 

Fin qui della evizione totale della cosa. Quando la evizione è 
parziale, la dottrina malichita distingue d~e casi 98 : 

97 Ibn 'A~im, v. 1253; Mayyarah, II, 174; Tasuli, II, 250-253; Zur'gani, V, 
4 circa med. ; cf. Mud., XIV, 84 sg. 

98 Mud., XIX, 162 pr., 163, 207; tralil , X, n. 128 e noto 646, n . 148 e noL 
7°8-7°9, n . 149 e noto 7°9-710. 
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l° La vend,ita ha per oggetto una spécies o cosa determinata. In 
questo caso, se la evizione si applica ad una parte indivisa inferiore 
alla metà, il compratore ha diritto ad una riduzione proporzionale 
del prezzo, se non preferisce risolvere il con tra tto e farsi res ti tu ire 
l'intero prezzo. 

Se invece la evizione ha per oggetto la parte maggiore, cioè 
superiore alla metà·, la vendita è rescissa di pieno diritto, il compra
tore può chiedere solo la restituzione del prezzo e non potrebbe, nem
meno volendo, mantenere il contratto, poichè si avrebbe, in questo 
caso, una nuova vendita con prezzo indeterminato; s'ignora infatti 
qual parte del prezzo corrisponda alla parte minore rimasta in pos
sesso del compratore. 

2 0 La vendita ha per oggetto delle cose fungibziz' 99. Il compra
tore evi tto ha facol tà di risol vere il con tra tto e di farsi res ti tuire l' in tero 
prezzo ovvero di chiedere una riduzione proporzionale, qualunque 
sia la parte evitta, perchè in questo caso si può determinare la parte 
del prezzo che corrisponde a quanto è stato evitto. Ibn 'A..$im enuncia 
cosÌ la regola: « Quando una persona compra delle cose fungibili ed 
un altro rivendica una parte importante della cosa comprata, il com
pratore ha la scelta sia di conservare quanto rimane della cosa ven
duta mediante un prezzo proporzionale o di restituire tutto. Se in
vece ciò che è rivendicato è una parte minima della cosa, il cOlnpra
tore non può recedere dal con tra tto, ma deve pagare quanto è dovu to 
per la parte che gli rimane» (v. 1262-1264). 

Le parti non possono stipulare che il venditore non sarà tenuto 
a garanzia. Questo patto non ha effetto, perchè, dicono i Malichiti, 
sarebbe contrario alla buona fede che il venditore goda del prezzo, 
mentre il compratore si trova privato del corrispettivo. 

§ 27. 2. Vizi della cosa. - - Il venditore risponde non solo della 
mancanza o dei difetti giuridici del titolo, ma anche della mancanza 
delle qualità volute e dei difetti della cosa venduta 100. 

Questa garentia è di diritto, anche quando non sia espressamente 
pattuita, perchè risulta dalla natura stessa del contratto di compra
vendi ta e dalla buona fede che ne è la regola. 

§ 28.· L'antica consuetudine di Medina stabiliva la garentia 
del venditore solo nella vendita di schiavi, per periodo breve - che 
era generalmente di tre giorni - e solo quando era formalmente 

99 1j:ali:l, X, n. 149 e noto 7 11. 
100 Mud., X, 132 sg.; P. C. T., a. 754-787. 
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pattuita, salvo il caso di dolo. Si legge nell'al-Muwa!!a' IDI: « L'acci
den te che sopravviene allo schiavo, maschio o femmina, nei tre 
giorni susseguen ti alla vendi ta e prima che i tre giorni siano spira ti 
è a carico del venditore». Per certi casi speciali, cioè la pazzia, l'ele
faritiasi e la lebbra, era stabilita una garentia annuale" 'uhdat as
sanah ", che durava non più d'un anno, come dice il nome, e doveva 
essere stipulata nel contratto. « Se un uomo . .. vende uno schiavo 
maschio o femmina, e non sia stipulata la garentia, egli non rispond~ 
di nessun vizio e non incorre responsabilità, salvo che, a vendo no
tizia del vizio, lo abbia celato. Se ha conosciuto la esistenza del vizio 
e lo abbia taciuto, non potrà prevalersi di nessun patto di non ga
rentia ed in questo caso la vendita è rescindibile. Da noi (a Medina) 
la responsabilità (del venditore) è ammessa solo nella vendita 
di schiavi» 10 2 . 

Agli schiavi vengono equiparati gli animali. L'Islam fece preva
lere il concetto che la garen tia dei vizi occul ti fosse insi ta nella 
natura del contratto, senza bisogno di patto speciale; la vendita 
cosÌ concepita si disse infatti "bay' al-islam" (vendita z"slamica). 
Si legge nel "l)adI!" 103: « Si riferisce che al-'Addah ibn Jjalid ha 
detto: Il Profeta mi rimise uno scritto cosÌ concepito: Questo è quanto 
Mul)ammad, Apostolo di Dio, ha comprato da al-'Addah ibn ijalid. 
Ques ta è la vendita di un Musulmano ad un Musulmano. Non ma
lattia (cioè malattia occulta), non vizio "bib!ah" (cioè, secondo i com
men ta tori, vizio giuridico o inerente al possesso della cosa, che la 
rende illeci ta " l)aram "), non "ga'ilah' , (cioè vizio morale). Quest' ul
tima parola, secondo Qa tadah, indica il libertinaggio,· il furto e la 
tendenza a fuggire. Taluno raccontò ad IbrahIm che un certo mercante 
di ca valli aveva una scuderia cui aveva dato nome ijurasan e Sigi
stan, per poter dire: " Questo ca vallo è venuto ieri da ijurasan; que
st'altro è venuto oggi da Sigistari" . IbrahIm riprovò vivamente 
ques to modo di fare. 'U q bah ibn 'A..mir ha detto: Non è lecito ad un 
uomo di vendere una cosa in cui sa esservi un vizio, senza dichiararlo ». 

101 Muwalta', III, 97 (Peltier 8- 9). Questa garentfa si chiamava" 'uhdat 
at-talatah" « garentia dei tre» (giorni), o " uhdat at-talat " « garentia delle tre 11 

(no tti) , essendo consuetudine degli Arabi di contare per notti, cioè da una notte 
ad un'altra. Cf. § 31. 

IOZ Muwajta', 1. c . 
10

3 BU{larI, buyu', n. 19; Peltier, Ventes, p. 32 . 
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In un'altra rubrìca del libro delle vendite di al-Bubarp0
4 si legge: 

« Suray1). (famoso giudice contemporaneo di 'Vmar) ha detto: Il com
pra tore può, se vuole, risolvere la vendita per causq. di libertinaggio 
(" zina ", cioè quando lo schiavo o la schiava sono di costumi disso-

luti) ». 
La garentia pei vizi della cosa venduta si vien formando cosÌ 

fin dai primi tempi dell'Islam per quanto riguarda i mobili; in pro
gresso di tempo si estende agl'immobili, e cosÌ si costituisce, nelle 
sue parti essenziali, la dottrina della giurisprudenza classica dello 
Islam. La quale presenta un curioso parallelismo collo sviluppo del 
diritto romano in questa materia; è noto che il diritto primitivo di 
Roma stabiliva la garenda del venditore pei vizi occulti degli ani- . 
mali e degli schiavi, e solo nel caso che fosse stipulata. La giurispru
denza diede poi a quella garen tia maggiore ampiezza e l'ammise 
anche senza clausola espressa, in quanto era conseguenza del con-

tra tto stesso . 
§ 29. La garentia del venditore ha luogo : 

a) quando la cosa venduta ha dei difetti (" biyar al-'ayb " = 
opzione per difetto, in quanto dà luogo, in favore del compratore, 
alla facoltà di risolvere il contratto per ragione del difetto consta-

tato) 105; . . 
b) quando manca della qualità pattuita (" biyar al-wa~f al-

masrut" = opzione per la qualità pattuita, in quanto dà luogo, in 
favore del compratore, alla facoltà di risoluzione per ragione di 

quella mancanza) 106 . 

Se la vendita è fatta sopra campione, il venditore deve garantire 
l 'esistenza della qualità del c.ampione. Se la merce o il campione non 
esistessero più, fa fede l ' affermazio~e del venditore che la merce da 

lui consegnata era conforme al campione. 
Se la vendita è avvenuta in base alla descrizione fatta al compra-

tore, questi può rifiutarla qualora non corrisponda alla descrizione 

(" biyar ar·-ru'ya " = opzione in base all ' ispezione). 
La garentia è dovuta dal venditore a due condizioni: 

a) che il vizio o difetto della cosa venduta sia antico '" qadim " , 
cioè esistente al momento del ~ontratto, se l 'oggetto è una cosa indi-

104 Buttari, buyu' , n . 66 (Peltier, p . 124). Cf. Buttari, buyu' , n . 36 (Peltier, p. 61) . 

105 Ralil, X, n. 108. ' 
106 Cf. Magallah , a. 310; ed a fortiori, quando è stata manipolata in modo da 

far credere alla esistenza di qualità che non ha: Muwatla', III , IS0; ljalil, X , n . 112. 
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viduata, oppure al momento della consegna, se si tratta di cose ven-
. dti te a peso, a misura o sotto condizione. La garen da non si applica 

ai vizi che sopravvengono dopo la perfezione della vendita 107. In 
caso di · dubbio, si presume che il vizio non esistesse anteriormente 
al con tra tto o alla ,consegna o, come dicono le fon ti, non sia antico; 
spetterà al compratore provare e l' esistenza del vizio e la sua ante
riori tà al contratto, salvo consuetudine contraria , mentre il vendi
tore, che non sia superiore ad ogni sospetto, deve giurare sia che Igno
rava l'esiste'nza del vizio, qualora si tratti di vizio occulto, sia che il 
vizio non esisteva al momento del contratto, se si tratta di cosa 
apparente; 

b) che il vizio o la mancanza della qualità pa ttui ta siano tali 
da diminuire in modo sensibile il valore venale della cosa o la rendano 
meno atta all'uso cui era destinata secondo 'la sua natura o la inten-
zione del compratore 1 08 . . 

Sicchè non sarebbe ragione di redibizione un vizio di poca en
tità 109, quale una cicatrice appena visibile in un animale, una macchia 
nella stoffa, le traccie di umidità provenienti dal magazzino o deposito 
dove si trova vano i cereali compra ti; e così il vizio o male transi
torio o che può sparire senza lasciare traccia, come la febbre nello 
schia vo, il fatto del matrimonio dello schiavo, se il coniuge di lui è 
morto 110, mentre sarebbe ragione di garentia del venditore il vizio, 
anche transitorio, ma capace di recidiy a, quale l'alienazione mentale, 
l'ematuria, l'irregolarità delle mestruazioni . 

In sostanza, dice az-Zurqani, « non si considera vizio (redibi
tori o) tutto ciò che non diminuisce il valore della cosa. Invece è vizio 
ogni difetto che ordinariamente non si trova nella cosa e che ne dimi
nuisce sia il valore" sia il godimento ». 

§ 30. Si considerano vizi redibi tori III negli animali domestici 
i difetti che rendono l'animale disadatto all'uso cui era destinato : 

107 Muwalta' , III , 97, 103 (Peltier, p . 8, 22); ljalil, X , n. 125 e not. 640, 
n. 129, 131; Ibn Far1.lllll, I , 130, 15; Minhag, I, 373, 380; cf. Magaltah, a. 339. 

10 8 Bu1;).ari, buyu'., n. 19; Muw alta', III, ' 97 sg.; Mud., X, 158-162; ljalil, X , 
n . 108; 'A maliyyat, p. 142; Ibn Farl;Uln, I, 130; Minhag , I, 373. 

1°9 ljalil, X ', n. 113 (c) , n. IS0 e note 713-714; Magallah, a . 338; ed anche 
il semplice errore nel nome, purchè non implichi errore nella sostanza: ljalil, X , 
n. 134 e not. 659. 

n o L 'essere coniugato è, nello schiavo, un vizio redibitorio, perchè è una per
petua tentazione a fuggire dal padrone. 

III ljalil, X, n . 108; JWinhag, I , 373 ~g. 
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per esempio, nella bestia da soma o nel cavallo, l'abitudine d'inciam
pare, l'esser restio od ombroso; nei bovirii il cozzar~, il calcitrare ecc.; 
nello schiavo, la cecità o la debolezza della vista, le malattie eredi
tarie, quali la lebbra, l'epilessia; nella schiava, certe deformazioni degli 
organi genitali e talune infermità proprie della donna (mestruazione 
irregolare, amenorrea, dismenorrea). Ma, mentre il diritto romano 
considera vizi redibi tori i soli difetti fisici, salvo patto con tiario, il 
diri tto musulmano tien conto anche dei difetti morali e annovera tra i 
vizi redibitori l'alienazione mentale, l'ubriachezza abituale, la disso
lutezza dei costumi, l'abitudine di fuggire. Anche l'esser coniugato è 
per lo schiavo o la schiava un difetto redibitorio, perchè lo induce 
più facilmente ad abbandonare il padrone per riunirsi al coniuge IIZ. 

Negl'immobili II3 sono vizi redibi tori le degradazioni di notevole 
importanza, per esempio: la fenditura del muro esterno e in genere i 
vizi di costruzione che diminuiscono notevolmente il valore dell'edi
ficio. Tuttavia, sul limite che deve avere questo deprezzamento per 
essere ragione di redibizione, le opinioni non sono concordi tra gl'in
terpreti del diritto malichita. Secondo gli uni, il deprezzamento deve 
essere uguale al terzo del valore totale dell'immobile, secondo altri 
al quarto, secondo altri al decimo. . 

Altri dottori dividono i vizi redibitori degl' immobili in tre cate
gorie; l° vizi deboli, cioè che non hanno influenza sul valore e quindi 
non hanno effetto giuridico; 2° vizi medù: (CC 'ayb mutawassit "),. 
cioè inferiori al terzo del valore dell'immobile; questi danno diritto 
ad ottenere una diminuzione di prezzo; 3° vizi gravz' (CC 'ayb kablr "), 
uguali o superiori al terzo (altri dice al quarto) del valore e che danno 
diri tto alla redibizione. 

Sarebbe vizio redibitorio in un immobile la mancanza di una 
dipendenza essenziale (per esempio: della la trina in una casa di abi
tazione) o la esistenza di un inconveniente che ne diminuisce notevol
mente il godimento. 

Finalmente 114, quando si tratta della mancanza della qualità 
pattuita (CC al-wa~f al-masrut "), è causa di redibizione la inesistenza 
constatata di quella qualità, purchè rappresenti un interesse effet
tivo, una utilità valutabile dal compratore. Se taluno compra al-

IIZ Bubari, buyu', n. 19, 66; traI il , X, § 108. 
"3 Mud., X, p. 155; tralil, X , n . . 110; Ibn 'Àsim, V. 895 sg. 
II4 traliJ, X, n. 108 e noto 518-519; cf. Ibn Far1;tùn, I, 128 in f., 129 pr. 
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l'asta una schiava venduta come cuoca o come abile tessitrice, potrà 
resti tuirla, qualora risul ti che la schiava non possiede quella qualità. 
Ma, se il compratore abbia stipulato che la schiava doveva esser 
cristiana ' e si trovi ch' è musulmana, egli non potrà restituirla per 
questo motivo, non solo perchè la professione d'islamismo non può 
considerarsi vizio redibitorio, ma specialmente 'perchè il patto non 
rappresen ta verun interesse apprezzabile; nè vale che il compratore 
dica: « Volevo una cristiana per maritarla ad un mio schiavo cri
stiano». Prendiamo un altro esempio. Taluno compra uno schiavo 
per metterlo come guardiano nel suo orto o per servirsene come 
cuoco, stipulando che deve essere illetterato. Si trova invece che lo 
schia vo sa scrivere o che è colto. Ciò non sarà ragione di redibizione, 
perchè il patto, non rappresentando verun interesse apprezzabile, 
si avrà per non a vvenu to. . 

, § 31. Oltre a questa garen da generale dei vizi della cosa ven
du ta, il diritto islamico ha conservato, quali sopra vvi venze storiche 
dell' antica consuetudine medinese, due casi speciali di garentia. 

a) « lagarentia dà tre» cioè giorni o notti (CC 'uhda t a!-!ala! " ), la 
quale si applica alla vendita di schiavi; in forza di questa garentia II5, 

il venditore risponde di qualunque vizio ed anche di qualunque evento, 
anche della morte naturale dello schiavo, che si verifichi durante , i 
tre giorni dalla vendita, pure se non derivi da un vizio anteriore al 
con tra tto, salvo i casi eccettua ti espressamente dal venditore; 

b) la garentia annuale (CC 'uhdat as-sanah "), per cui il ven
ditore garantisce i casi di elefantiasi (CC gugam 'J), vatiligine (CC bara~"), 
d~menza (CC gunun "), provenienti da cause ereditarie o congenite II6 . 

Mentre la garentia ~enerale è di diritto e non ammette patto 
contrario, le due ga:ende qui indicate debbono essere stipulate o 
essere stabilite per legge o per consuetudine del luogo del contratto, 
e vi si può anche rinunziare 117. i 

. § 32. Il venditore II8 è tenu to a dichiarare con precisione tu tti i 
vizi e difetti a lui noti ed anche, qualora siano esterni, a farli vedere 
al compratore. Egli ne risponde, a fortiori, quando li abbia sciente
mente taciuti o dissimulati. 

"5 Muwa/ta', III, 97; traliJ, X , 135 e noto 665. Inoltre qui sopra, nota 101. 
II6 tralIl, h . t., n. 137. 
II7 tralil , X', n . 140 e 140 bis. 
Il8 Mud., X, p. 132; traliJ, X, § 113. 
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Il compratore deve 119 dal canto suo, quando si tratta di cose 
mobili, esaminare lo stato della cosa venduta e notificare immedia
tamente al venditore ogni vizio che vi abbia riscontrato. Il suo si
lenzio vale accettazione" della cosa e rinuncia all'azione redibitoria, 
salvo che il compratore sia stato impedito da cause legittime dal 
procedere subito all'esame della cosa da lui comprata oppure si tratti 
di vizi che non si possono riconoscere mediante un esame superfi
ciale. Nel qual caso il compratore deve notificarli senza indugio, 

appena ne abbia notizia. 
Il compratore deve subito accertare lo stato della cosa per mezzo 

di periti (che possono essere anche infedeli, ove non si trovino i mu
sulmani) e, in mancanza di accertamento, a lui spetterà provare che i 
vizi esistevano al momento in cui ha ricevuto la cosa. Qualora vi sia 
pericolo di deperimento, il compratore può ed anzi deve, ~uando 
ciò sia nell'interesse del venditore, far procedere alla vendIta per 

mezzo dell' au tori tà giudiziaria del luogo. 
§ 33. Quali son gli effetti dell'azione redibitoria ? Dal momento 

in cui è stato accertato il vizio, ed anche prima della risoluzione del 
con tra tto, il rischio della cosa è a carico del venditore 120 . 

L'azione redibitoria tende ad ottenere sia la rescissione del con
tra tto e la restituzione del prezzo sia una diminuzione di prezzo 121 

proporzionata all'entità del vizio. . 
Quando i vizi sono di minore entità, il compratore può chIedere 

solo una diminuzione di prezzo, ma in questo caso il venditore ha 
la facoltà di farsi restituire la cosa quale si trova, restituendo il 

prezzo. 
Se la vendita ha per oggetto un numero di cose compra te per un 

prezzo unico a tanto per unitàI2Z, il compratore può chiedere l.a ris~
luzione del contratto per la parte riconosciuta difettosa e farSI restI
tuire una parte proporzionale del prezzo pagato. Siano, per esempio, 

dieci pezze di stoffa, comprate per cento, a ragione di ~i~ci per ~~nu~a : 
il compratore, che trovi cinque pezze affette da VIZIO redibitono, 
potrà restituirle e farsi rimborsare cinquanta sul prezzo. 

37 5, 

II9 tIali:l, X ', n. I I 5, n. 130; Minhag, I, 376 . 
120 HalIl, X, n. 133. 
III DatdIr-Dasilqi, IV, p. 365 ; Ibn FarJ;i.iln, I , 128 in f. , 129 pr. ; Minhàg, I, 

380. 
m Muwa!!a', III, 99; tIalil , X I, n. 127, 149, 15 1; Minhag , I , 379-380. 
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La restituzione non può farsi pro parte: 
I ° quando ha per oggetto la parte maggiore della cosa o 

quella di maggior valore; s'intende per parte maggiore quella che 
supera la metà; 

2° quando si tratta di un oggetto che fa .il paio con un altro 
ed è stato comprato assieme a questo (così non si può restituire un 
solo orecchino, un solo sandalo, quando il paio è stato comprato 
insieme, perchè ciò ridonderebbe a scapito del venditore e sarebbe 
inoltre uno sperpero di beni); 

30 quando si dovrebbe separare la madre dal figlio 123. 

In tutti i casi precedenti, il compratore dovrà ritenere la tota
lit à delle cose comprate oppure restituirla in totalità. 

Se siano più i compratori collo stesso contratto 124, ciascuno può 
esercìtare l'azione redibi toria per la sua quota, perchè, dice Malik, 
« t anti sono i vincoli giuridici quanti sono i contraenti)), salvo che i 
compratori siano soci di commercio. Reciprocamente, se sono più 
i vendi tori, l'azione redibi toria potrà esercitarsi contro ciascuno per 
la sua quota, sal vo ~he siano soci dei compra tori, poichè nelle società 
di commercio la solidarietà è di regola . 

La risoluzione per vizio redibitorio della cosa principale com
prende anche gli accessori. 

In tutti i casi in cui vien chiesta la rescissione per vizio redibi
torio, il giudice potrà concedere solo una diminuzione di prezzo, qua
lora ritenga che la rescissione non sia giustificata dalle circostanze. 

La diminuzione di prezzo si fa stimando il valore della cosa, 
supponendola sana al momen to del con tra tto, ed il valore della cosa 
nello stato in " cui attualmente si trova 1 25. 

§ 34. Quando cessa l'azione redibz'toria. 
I. - Il venditore 126 non risponde dei vizi da lui dichiara ti e 

di quelli che sono talmente apparenti che il compratore avrebbe 
potuto accorgersene senz'altro, per esempio la cecità dello schiavo 
deri van te dall' ablazione degli occhi, la paralisla. In vece l'azione redi
bi toria non cessa, se si tratta di amaurosi o di quelle forme di cecità in 
cui gli occhi appaiono a prima vista sani , ed in ogni altro caso in cui 
il vizio, benchè apparente, non risulta se non da un'ispezione accurata. 

123 Cf. Digest., 18, I, 57 pr.; 21 , I , 34 § I. 
124 Mud. , X, 158; tIali:l, X , "n. 128 e noto 347; Minhag, l , 38o. 
125 tIali:l , X , n. 119 e noto 611-612. 
126 tIalil, XI, n. II3 b e noto 580, n. 124, n. IS0; Minltag, I , 374-375 . 
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Chi ha comprato una partita di grano in magazzino, di cui la 
parte superficiale ed apparente è rosa dalla tignola, non può chiedere 
la risoluzione del con tra tto, perchè un vizio siffa tto, quando esis ~e 
in una parte della merce,esiste necessariamente in tutto il resto; 
se dunque ha comprato, malgrado l'esistenza di quel vizio appa
rente, l'acquirente non potrà esercitare l'azione redibitoria . Se invece 
il vizio era di tal ~a tura che poteva esis tere in una parte della merce 
venduta senza che dovesse ritrovarsi in tutto il resto, la risoluzione 
del con tra tto potrà essere chiesta dal compratore. CosÌ nel caso pro
posto, se il grano comprato era affetto nella parte superficiale dal ' 

' le sawad " (black rot), ciò non implica che tutto il resto fosse invaso 
dallo stesso male. Nulla osterebbe nella specie all' esercizio dell' azione 
redibitoria, salvo che il compratore preferisca ritenere la parte non 
avariata della merce, pagando il prezzo stabilito per la quantità 
in tera,ma non potrà pagare solo la parte sana e rifiutare la parte 
a varia ta; il venditore può prendere . a suo carico il quarto al mas
simo della parte a varia ta, riducendo il prezzo in proporzione, e costrin
gere il compratore a ritirare il resto. 

§ 35. Quz'd juris se il venditore abbia dichiarato il vizio solo 
in parte? La questione è vivamente controversa nella scuola mali
chita 127. Le dottrine proposte sono tre. 

Il prz'mo sistema distingue due casi: 
a) il venditore ha dichiarato il vizio per la parte maggiore, 

ad esempio: « lo schiavo è fuggito ed è rimasto assente per quindici 
giorni '», mentre , in realtà l'assenza è durata venti giorni; il compra
tore avrà diritto ad una diminuzione di prezzo proporzionale al tempo 
non dichiarato. N ella specie, il caso si presenta cosÌ: Quanto vale 
uno schiavo che non ha il vizio di fuggire ? Quanto vale uno schiavo 
che è fuggito per cinque giorni? La differenza tra queste due cifre 
sarà quella dovu ta dal vendi tore; 

b) il venditore ha dichiarato il vizio, ma per la parte minore; 
CIoe, nell'ipotesi precedente, cinque giorni invece di venti. Il com
pratore ripete tutto il prezzo, perchè dichiarare una parte minima 
equivale a non dichiarare . 

Il secondo sistema non si distingue se la dichiarazione del vizio è 
stata fatta per la parte maggiore o minore; il compratore ripete la 
differenza di prezzo in proporzione di quanto gli è stato dichiarato . 

127 ljalIl , h, t. , n. 126 e not. 642. 
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Il terzo sistema se la cosa venduta perisce in quella parte o per-quel 
vizio che è sta to dichiarato, il compratore ripete la indennità corri
spondente al solo vizio dichiarato; se invece perisce nella parte o 
per vizio non dichiarato, il compratore ripete tutto il prezzo pagato. 

2. - Cessa l'azione redibitoria e il venditore non risponde dei 
difet.ti ~ella cosa o della mancanza della qualità pattuita, quando 
ha ~IChlara to che vendeva senza garentia (cioè dei vizi a lui ignoti) 128. 

EglI deve però descrivere i vizi di cui ha conoscenza. Questa forma 

~i ven~i:a si. c,hiama "bay' al-bara'ah" «vendita con (clausola di) 
zmmunzta» ClOe senza responsabilità. In Egitto, a quanto dice az
Zurqani (V, 137), si trova espressa colla formula « ossa in un paniere », 

che somiglia singolarmente al nostro « vendere per un sacco d'ossa» 
espressione ancor vi va in Toscana a significare « senza garen tla l): 

Questa clausola non è considerata con favore dai giuristi mali
chi ti, ed anzi Ashab la dice indegna d'un Musulmano. L'antica con
suetudine di Medina l'ammetteva solo nelle vendite di schiavi' si 
dice che Malik abbia esitato lungo tempo circa l'ammissibilità' di 
questa clausola, tanto che mutò parere per ben tre volte 129. La sua 
scuola presenta le stesse incertezze; Ibn Wahhab e Ibn Hablb ammet
tono la clausola in tutte le vendite, qualunque ne sia ' l'~ggetto; 'Abd 
al-Wahhab la proscrive, invece, in tutto; la dottrina prevalente, 
finalmen te, l'ammette e nella vendita di schiavi ed anche in al tre 
vendite, purchè la cosa venduta sia stata mostrata al con1pratore 
e da lui esaminata. 

Ma nè 'la clausola di non garentia, nè qualunque altra, mediante 
la quale il venditore abbia inteso esimersi dalla sua responsabilità, 
a vreb bero valore, qualora risulti che il vendi tore conosceva i vizi 
della cosa venduta e non li ha dichiarati o, pur dichiarandoli, l'ha 
fa tto in modo da farli credere meno gra vi di quello che sono in real tà 
ed a jortz'orz", se li ha dissimula ti per indurre in errore il suo compra
tore 13°. CosÌ, ad esempio, se il venditore ha dichiara to che lo schia vo 
venduto aveva il vizio di fuggire o di rubare o che aveva una piaga. 
« Questa dichiarazione 131 gioverà al venditore solo se il vizio è leg
gero, per esempio, se lo schiavo ha rubato un pane o si è assentato 

118 Muwalta', III, 97-98; Mud., X, 181-183,' ljal-ll , h. t Ib 'A- . ., n. 113; n ~lm, 
v. 749, 753; Minhag, I, 374; cf. Digest., 21, I, 13 § 9. 

Il9 'Amaliyyat, p. 139-140. 
13° Muwajta', (Peltier, p. 9, 12). 
131 'Amaliyyat, p. 141. 
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uri giorno o se la piaga è superficiale. Ma, se si trova che lo schiavo 
è di quelli che penetrano con effrazione nelle case altrui o che ha 
l'abitudine ai allontanarsi da casa per lungo tempo o che la piaga 
è molto profonda, il compratore avrà diritto di restituire la cosa 
comprata . . . )) 13Z • Ond' è che in questi casi eccezionali il venditore 
che stipula la non garentia deve fare una dichiarazione precisa del 
vizio, senza di che non gli gioverà opporre che ha venduto senza 

garentia. . 
§ 36. Estinzz'one del!' azz'one redz·bz"toria. 
L'azione redibitoria si estingue: 

l0 Se il compratore vi rinuncia dopo aver conosciuto il V1Z10 

della cosa. Questa rinuncia non può essere fatta preventivamente, 
cioè in previsione del vizio 133, perchè è regola generale di diritto 
islamico che si può rinunciare solo ad un diritto acquisito. 

20 Se, dopo conosciuto il vizio, il compratore fa un atto di 
disposizione (alienazione ecc.) che dimostri in lui l'animo di consi
derare la cosa come propria, il che implica rinuncia tacita all'azione 

redibitoria 134. 

30 Se, dopo conosciuto il vizio 135, ~l compratore continua ad 
adoperare la cosa per suo uso personale, se quell'uso è suscettibile 
di diminuire il valore della cosa, per esempio, se continu(a portare 
la veste comprata, a cavalcare l'animale, a servirsi dello schiavo, 
pùichè da ciò s'induce l'animo di considerare la cosa come propria 
e quindi rinunzia all'azione redibitoria; così pure se parte per un 
lungo viaggio çon il ca vallo comprato od espone in vendita al mer
ca to la stoffa da lui acquistata, poichè con ciò dimostra di consi

derare la cosa come propria. 
40 Invece, il compratore non decade dall' azione redibitoria : 

a) se continua a far uso della cosa dopo conosciuto il vizio, 
quando quell'uso non è tale da produrre il geperimento della cosa, 
per esempio, se continua a leggere il libro comprato, ad abitare la 
casa

r 
a mungere la pecora, a cogliere i frutti ma turi, poichè in tutto 

ciò non v' ha nulla che possa far presumere accettazione; 

13: Intendi « malgrado la clausola di non garentia stipulata dal venditore». 
133 « Dichiaro che rinunzio fin d'ora a prevalermi di qualunque difetto trovassi 

nella cosa »; questa rinunzia -è senza effetto. 
134 HaI il , h. t., n. 114. 
135 -tralIl, h. t., n. 114 e noto 586-589; Taslili, II, 96; Minhag, I, 377-379· 
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b) se continua a far uso della cosa perchè costretto dalla 
necessità; se, ad esempio, il compratore scopre, mentre si tro ya in 
viaggio, il 'vizio del cavallo comprato ed è costretto a continu:lre a 
servirsene sia per ricondurlo al padrone, sia per proseguire il viaggio. 

5° Cessa l'azione redibitoria quando il compratore, sia prima 
sia dopo aver conosciu to il vizio, ha alienato la cosa per un prezzo 
uguale o superiore a quello da lui pagato, perchè nella specie egli 
non ha risentito alcun danno, e, cessando l'interesse, cessa l'azione I36 . 

6° Non ha luogo l' .azione redibitoria 137 nelle vendite giudi
ziarie di schiavi, fatte dal "qaçli:" nell'interesse di un debitore, di un 
assen te o di un minorenne, ovvero da un erede per mezzo del giu
dice, o dall'esecutore testamentario, nell'interesse della successione. 
Quando si tratta della vendita di altri valori, si applicano le regole 
ordinarie. 

Sarà dunque da esaminare caso per caso se concorrano questi 
estremi e se l'atto del compratore vale rinuncia all' azione redibi toria. 

Il diritto malichi ta più recente conosce pure una prescrizione 
dell'azione redibitoria 138. Questa decade col gecorsò di un anno per 
gli immobili, di sei mesi per gli schiavi, di un mese per gli animali, 
e si fonda sopra una presunzione di rinuncia, poichè, dice al-Abbar, 
decorso che sia un certo tempo, è probabile che, se fosse esistito un 
vizio, il compratore se ne sarebbe accorto. Se ha taciuto~ ciò prova 
che il vizio non esisteva o c,he il compratore ha rinunciato a preva
lersene. La decadenza non può" tuttavia, essere opposta dal vendi
tore di mala fede, quando risulti che il vizio gli era noto e che lo ha 
occultato. 

§ 37. Avvenuta la risoluzione della vendita 139, il compratore 
che ottiene la restituzione del prezzo deve, dal canto suo, restituire 
la cosa comprata, assieme a quanto ne fa parte integrante (per esem
pio. i frutti in via di ma turazione, i parti, la lana, che sono parte in te
grante della so~tanza principale). Il compratore fa suoi, invece, i 
prodotti e frutti naturali e civili della cosa maturati fino al giorno 
della risoluzione del contratto e sopporta fino a quel giorno le spese 
di percezione dei frutti, nonchè il rischio della cosa,in virtù della 

1.36 Mud., XI, 156, 157, 169; ljalil, h. t., n. lIS . 
137 Muwalta', III, 97'; ljalil, h. t., n. 113. 
138 Taslili, II, 40 pro (consuetudine del Magrib). 
139 Mud., X~ 165-1 66; Muwalta' , III, 98 (Peltier, 14); Abli Da'lid, III, 201 ; 

ljalil, X, n. 132, cf. n. 101 e note 479- 480; Minhag, I, 380. 
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regola generale "al-barag bi-' çl-çlaman " cuz'us est periculum, ez"us 
et jructus. « Un uomo, dice Abli Da'lid, conìprò uno schiavo ... 
Dopo qualche tempo scoprì un difetto (cioè un vizio redibitorio 
nello schiavo) e reclamò al Profeta. Il Profeta lo autorizzò a resti
tuire lo schiavo al venditore. Questi disse allora: "Ma egli (il compra
tore) ha loca to lo schiavo". cc Il prezzo di locazione spetta a colui 

che sopporta il rischio" disse il Profeta l) . 

§ 38. Qualora il compratore abbia fatto delle nìigliorie 14° che 
hanno accresciuto il valore della cosa, egli può: a) trattenere la cosa 
fino al rimborso di quanto gli è dovuto per quel titolo, ed inoltre 
ripetere la indennità dovuta per il vizio redibitorio; b) o restituire 
la cosa, rimanendo socio del proprietario per l'importo del maggior 
valore acquistato dalla cosa. Per esempio, se il compratore ha tinto 
la stoffa oggetto della redibizione e questa, che valeva 20 prima 
della tintura, abbia acquistato dopo il valore di 25, il maggior valore, 
cioè 5, apparterrà in comune al cpmpratore e al venditore. 

Se il compratore ha locato, comodato o altrimenti vincolato la 
cosa e non ne possa più liberamente disporre, l'azione redibitoria 
è sospesa, finchè la cosa non torni ad essere disponibile nelle mani 
del compratore e vi torni integra, cioè senza aver subito alterazioni 

nel frattempo 141• 

§ 39. Fin qui il caso si presenta con una relativa semplicità. 
Ma se, dopo scoperto il vizio redibitorio, sopravvenga alla cosa, 
tra le mani del compratore, un altro vizio a lui imputabile, su quale 

. base dovrà farsi la diminuzione di prezzo? I Malichiti distinguono, 

secondo l' importanza ,del vizio sopra vvenu to : 
a) Il vizio è minimo 14Z ; questo si considera ineSIstente: il com

pratore può ritenere la cosa o restituirla, in base al vizio anteriore, 

ma senz'altra indennità. 
b) Il vizio è grave 143: « Quando il difetto sopra vvenu to alla 

cosa consegnata al compratore e già affetta da un ~izio è di media 
importanza, e per esempio, quando l'animale è dimagrato o indebolito, 
-od è ingrassato in modo anormale, quando lo schiavo o l'animale di
venta cieco o paralitico ... , il compratore ha il diritto di redibizione. 

'40 Muwajta', III, 214; tralil, X, n. 119 e noto 613. 
J41 Mud., X ; 139; trali:l, X ', n. 117; 
14Z Per esempio, UlJ.a cefaléa, la perdita di un' unghia ecc. Muwa.f.fa', III, 98; 

lJalil, 'X, n. 121, 122. 
143 tralil, X, n. 119, 121; Zurqani, V, 146; Minhiig, I, 378. 
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Egli può, cioè, restituire la cosa, dando un risarcimento per l'ultimo 
difetto sopravvenuto, oppure conservare la cosa presso di sè, esigendo 
una indennità per il vizio preesistente )). La stima vien fatta parago
nando il valore della cosa allo stato normale, quello che aveva con il 
vizio antico e quello del giorno in cui è sopravvenuto il nuovo vizio. 

Ecco come Malik, nell'al-Muwa!!a', esprime la regola su questo 
concorso di vizi redibitori: « Si ammette generalmente 144 da noi (a 
Medina) la regola seguente: una persona compra uno schiavo, nel 
quale si scopre unvizio tale da dar luogo alla risoluzione della vendita, 
e ciò dopo che un altro vizio, posteriore alla vendita, è stato scoperto 
in lui. 'Se quest'ultimo vizio è redibitorio, quale l'amputazione di 
un arto, la perdita di un occhio e simili, il compratore può scegliere 
tra queste due alternative: o far ridurre il prezzo dello schiavo nella 
misura del minor valore risul tan te dal vizio che esis teva il giorno 
della vendita; o pagare egli stesso al venditore una somma uguale 
al minor valore che risul ta dal nuovo vizio sopra vvenu to e res ti tuire 
lo schiavo al venditore. Questa scelta spetta al compratore)). 

§ 40. Il compratore non ha facoltà di restituire la cosa 145 e può 
solo chiedere una diminuzione di prezzo per causa del vizio accer
tato, qualora egli non sia in grado di restituire la cosa quale l'ha 
ricevuta, sia che questa abbia subito una trasformazione per cause 
na turali (per esempio la cresciu ta età dell' animale o schiavo), sia 
per una causa imputabile al compratore stesso (per esempio se ;l'ha 
distrutta con o senza colpa, ma per fatto suo, se l'ha trasformata 
in modo che non si po?sa più adoperare all'uso cui era destinata), 
prima di aver notizia del vizio o difetto redibi torio; si dice, in questi 
casi, che la vendita è passata (CC fata" = passare oltre, non poter 
essere raggiunto), cioè divenuta irrevocabile, nel senso che la cosa 
non può essere restituita per vizio redibitorio. È per esempio un caso 
d'irrevocabilità (CC fawat") l'affrancamento dato alla schiava com
prata, l'acquisto per la schiava della qualità di " um~walad " per 
aver dato un figlio al padrone, la donazione ch'egli ne abbia fatto. 

Tuttavia, quando la cosa venduta è perita per ragione del vizio, 
ch'era stato occultato dolosamente dal venditore, o per forza mag
giore dipendente da quel vizio, il compratore conserva il diritto di 
ripetere il prezzo, benchè non sia in grado di restituire la cosa 146• 

144 Peltier, Mouwajta' , pp. 10-1 I. 

145 Mud., X, 132, 139; Muwa.f.fa', III, 97, 98, 214; tralil, X, n. 116, 117, 123. 
146 trali:l, X, n. 123 .• 
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«Se per esempio, lo schiavo, che il venditore . sapeva aver il vizio di 
fuggire o di battersi, ma non è stato dichiarato come tale, fugge e 
si precipita . nel fiume, o si batte e rimane ucciso, od entra (fuggendo) 
in una ca verna e vien morso da un serpente e ne muore . . . , il com
pratore avrà il diritto di farsi rimborsare tutto il prezzo pagato)l . 

La stessa regola vale per il caso di deteriorazione della cosa. 
Il compratore il quale, pur potendo restituire la cosa, l'ha deterio-, 
rata per fatto a lui imputabile o l'ha adoperata ad un uso che la 
deprezza notevolmente, non può chiedere la risoluzione del contratto 
per vizio redibitorio, ma solo una diminuzione di prezzo. Si supponga, 
ad esempio, che abbia messo all' aratro un cavallo di pregio o adope
rato alle più umili faccende domestiche una schiava di grande valore 

come cantatrice. 

SEZIONE II. - Obblighi dei contraenti . 

§ 41. Il compratore ha due obblighi principali: IO pagare il 
. prezzo pa ttui to; 2 0 ricevere la consegna della cesa, quando ciò 
avvenga nel tempo e nei limiti previsti dal contratto o dalla con-

suetudine. 
l0 Il prezzo 147 dev' essere 'pagato nel termine stabilito; non 

essendo stabilite il termine, il prezzo si presume pagabile in con
tanti. È anzi di regola che il compratore debba per primo pagare 
od offrire di pagare 148 e che il venditore non sia tenu to a consegnare 

la cosa se non dopo il pagamento. 
Se il compratore non paga, il venditore può, a sua scelta, chie-

dere la risoluzione del contratto o costringere il compratore a paga~e; 
se abbia già consegnate la cosa, il venditore potrà rivendicarla tra 
le mani del compratore; egli ha privilegio in confronto dei creditori di 
questo. «Un uomo, dice Malik nell'al-Muwa!!a' 149, vende una .cosa 
ad un (altro) individuo e questi è dichiarato insolvente. Il vendItore 
riprenderà da quest'ultimo quante rimane integro della cosa, anche 
se il compratore l'abbia rivenduta in parte o l'abbia divisa (con a~tri). 
Il proprietario della cosa venduta (" sil'ah " = merx) ha su questa 
un diritto superiore a quello dei creditori, ed il fatto che la cosa 

147 RalIl, X, n. 20-21, n.I46 e noto 703, n. 197; P. C. T, a. 788-798; Min-
hag, I, 388-391; cf. Digest., 19, I, 13 § 20 . .. . ' 

148 Salvo che sia in pericolo di perdere il danaro pagato, per le condlzlOlll del 

compratore, Minhdg, I, 391. 
149 Peltier, Mouwa,t,ta' , p. II4; Minhag, l,390 (Sciafiita). 
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sia stata divisa non gl'impedisce di riprenderla, se la ritrova ancora 
qual'era. Se ha ricevuto una parte del prezzo, (il venditore) potrà 
restituirlo , e riprendere quanto sussiste della cosa sua. In questo 
caso, rispetto alla parte della cosa che non si ritrova più, egli (il 
venditore) concorre al pari degli altri creditori. Queste sono le regole 
applicabili al venditore». 

Potrà questa rivendicazione esercitarsi in confronto degli eredi 
del compratore, se questi muore senza aver pagato il prezzo dovuto? 
La questione è vivamente discussa tra le scuole. Malik decide in senso 
negativo. « Se colui che ha comprato una cosa muore, il venditore 
è equiparato agli altri creditori» 15°; in altri termini, egli non può 
ri vendicare la cosa venduta e cade in concorso cogli altri credi tori 
del defunto. Quest'ultin10 inciso non si trova nelle tradizioni di 
al-ButarI e di Muslim e invece si legge in Abn Da'nd: « Andammo 
a consultare Abn Hurayrah, riguardo ad un nostro amico divenuto 
insolvente, ed egli disse: L'Apostolo. di Dio ha così giudicato: quando 
un uomo muore o diviene insolvente, il proprietario della cosa (ven
duta) ha maggior diritto di altri sulla cosa, se egli la ritrova in 
natura (cioè identicamente qual'era)). Sulla fede di questa tradi
zione, gli Sciafiiti concedono. al venditore non pagato la rivendica
zione della cosa venduta, anche in confronto dei creditori ereditari. 

2 0 Il compratore è tenu to a ricevere la consegna della cosa nel 
termine e nel luogo. determina ti dal con tra tto o dalla consuetudine 151. 

Il ritiro della cosa e il trasporto al suo domicilio sono a suo carico. 

CAPITOLO IV. 

Di alcune varietà di compra-vendita. 

SEZIONE I. - Cessione per lo stesso prezzo (" tawliyah") 15Z • 

§ 42. « La " tawliyah " è l'atto con cui il compratore trasferisce 
ad un altro, che non sia il venditore stesso 153 e per lo stesso prezzo, 
la cosa da lui comprata» (Ibn 'Arafah). Questa operazione è lecita 

15° Muwa,tja', 1. c. 
' 5' 1]:alIl, x i, n. 200. . 
15Z Mud., IX, 83; Muwa,~ta', III, 142 (Peltier, p. I IO), cf. ib., p. 57; Ibn 'À;;im, 

v. 1°°4-10°5 , 1010; Mayyarah, II, 75; 1]:alil, X, n. 53; Minhag, I, 392 sg. (Sciaf.). 
153 Nel qual caso si avrebbe una risoluzione purà e semplice (Cl iqalah ") o 

retrocessione della compra- vendita. 
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senz'altro secondo i Malichiti, riducendosi alla sostituzione che il 

compratore fa di un'altra persona a se stesso.... . 
Si richiede quindi che il secondo con tra tto SIa IdentIco al pnmo; 

quanto alla cosa, che è oggetto del contratto, quanto al prezzo, quanto 
agli altri elementi, qualunque divario costituirebbe un nuovo con
tratto, non già una" tawliyah " o cessione. La " tawliyah " è valida 
tanto se anteriore, quanto se posteriore alla data in cui l'acquirente 

ha preso possesso della cosa acquistata. . ,. 
La " tawliyah" può avvenire anche senza determmazIOne dI 

prezzo, o più esattamente con rifer.iment.o al prezzo gi~ ~ag~to .dal
l'acquirente senza che di questo SI faccIa tra le partI l md.ICazIOne 
precisa; per esempio: « ti cedo lo schiavo che ho comprato per Il.prez~o 
per cui l'ho acquistato l). S'intende che in questo caso il ceSSIOnano 
ha facoltà di rinunziare al contratto, qualora, venuto a conoscenza 

del prezzo, non lo trovi di sua convenienza. ' 
La " tawliyah " può avere ad oggetto una parte o quota della 

cosa mediante una parte corrispondente del prezzo, purchè nulla 
sia mutato nelle altre modalità del contratto; ad esempio se Tizio 
cede un quarto dell'oggetto acquistato per un quarto del prezzo da 

lui sborsato. 
La "tawliyah" può anche prendere la forma di una società 

in partecipazione:154 quando taluno assume un'altr.a persona, quale 
socio in un acquisto da lui concluso, questa operazIone non e altro 
che una cessione" tawliyah " pro parte del contratto posto in essere 
dal compratore; ,consentendo ad ammettere un socio nell'acquisto 
da lui fatto, l' acquiren te gli ri vende effetti vamen te una parte della 
cosa da lui comprata. Questa associazione è quindi sottoposta alle 
regole della" tawliyah ": la partecipazione deve farsi per contanti, 
ad un prezzo identico a quello del primo contratto ed alle stesse con
dizioni di questo: 'qualunque divario dal contratto darebbe all'opera
zione il carattere di una nuova vendita, diversa dalla" tawliyah". 

Un'altra varietà di " tawliyah" è vivamente controversa tra 
i Malichiti: Tizio ammette come socio per nletà un'altra persona 
in un acquisto da lui fatto, a condizione che il partecip~nte rimborsi 
la metà del prezzo pagato e s'incarichi di curare la vendIta della cosa 
comune. Il socio, oltre al pagamento della sua quota, promette per
tanto i suoi servigio Gli Sciafiiti non l'ammettono, perchè, secondo 

154 Muwalta', III, 142 (Peltier, 110-112); Minhag, I, 392. 
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loro, la operazione congiunge in uno due contratti diversi: una ven
dita più una locazione di opera: Malik e la sua scuola non hanno 
invece molte difficoltà ad ammetterla: « Se un ùomo 155 acquista una 
merce e ne è divenuto definitivamente possessore, ed un altro viene 
a dirgli: "Associami per metà in quella merce ed io m'incaricherò 
della vendita di tutta la partita ", questa operazione è lecita ... E 
la ragione è che questa operazione si risolve in una nuova vendita, 
in cui il primo vende al secondo la metà della merce, a pa tto che il 
secondo venderà per conto del primo l'altra metà l). La prestazione 
di 'servigi è, in sostanza, della essen'za dell'associazione e non aggiunge 
nulla al contratto primitivo, secondo Malik; ma supponiamo, come 
dice l'al-Muwa.tta', che « una persona dica ad un'altra: Compra que
sta merce in comune tra noi e pagala in mia vece ed io la rivenderò 
per te. Questo non è lecito ... , perchè si risolve in un prestito concesso 
a condizione che il mu tua tario ri venderà la merce per con to del 
mutuante ... l). Sarebbe in altri termini, un prestito fruttifero, perchè 
il mutuatario deve rimborsare al socio la metà del prezzo, che questi 
ha anticipato per lui, ed iptanto gli paga i frutti sotto forma di pre
stazione di servizi. 

SEZIONE II. - Cessione con beneficio o premio fisso ("muraba.Q.ah"). 

§ 43. N ella specie precedente, la cessione è pura e semplice, ClOe 
senza beneficio; a questa si riconnette, naturalmente, la cessione 
mediante un benefiçio (" ribl).") o premio fisso (" bay' bi-ribl)., 
murabal).ah " ). Una persona, avendo comprato una merce, la rivende 
per lo stesso prezzo, ma col patto di " ribl). ", cioè di un tanto per 
cento di beneficio sul prezzo 156. Questo beneficio può essere deter
minato sia dai contraenti, sia, ed è il caso più frequente, dalla consue
tudine locale. Come si deve calcolare il beneficio o premio? sul prezzo 
originario pagato dal compratore o sul prezzo aumeNtato delle spese 
fatte per l'acquisto? 

Secondo la dottrina malichita si devono distinguere, nel calco
lare il " ribl).", due elementi: l°) il prezzo pagato dal compratore, 
e questo dev' essere aumentato del premio o beneficio pa ttui to; 2°) le 

155 Muwalta', III, 142 (Peltier, p. 113). 
156 Bu1).ari, buyzt' , n. 95 (Peltier, p. 175); Mud., X, 58 sg.; Muwalta', III, 

135 sg. (Peltier, 95 sg. ); lJam, X, n. 166 sg.; Dardir- $awi, II , 69; lJirsi, V, 171 sg.; 
Zurqani, V, 172; Minlzag, I, 393; Zeys, I , p. 175. 



LIBRO VIII - 158 -

spese; queste sono da distinguere in due specie: a) spese che non 
s'incorporano alla cosa (trasporto, affitto di locali, imballaggio ecc.) 
le quali non debbono esser aggiunte àl prezzo per calcolare il benefizio 
dovuto al venditore; b) spese che s'incorporano alla cosa (per esempio 
tintura), le quali si computano' in aumento del prezzo e quindi del 
tanto per cento stipulato dal rivenditore. 

Era questa la consuetudine medinese, esposta nell ' al-Muwa//a' : 
« Se taluno compra dei tessuti in un luogo, poi li trasporta in altra 
città e li vende a "murabal).ah", non si computerà nel prezzo (su 
cui è da calcolare il profitto) nè la senseria, nè la spesa d'imballaggio, 
nè le spese di trasporto fatte dal venditore, nè l'affitto del locale ... 
Quan to alle spese di la va tura, di cuci tura, di tintura e simili, le quali 
fanno corpo col tessuto, il " ribl). " 'vi si applica (cioè vien calcolato 
anche su quelli), come si applica (al prezzo dei) tessuti stessÌ,», cioè 

nella stessa misura 157. 

La dottrina fa obbligo al venditore di dichiarare colla lnassima 
precisione le spese da lui fatte, distinguendo le spese su cui è da 
computare il beneficio stipulato e quelle che non sono da computare; 
si può vedere su questo punto il manuale di tJalIl (X, n . 169 sg.). 

SEZIONE III. - Vendita con patto di riscatto (" bay' at-tunya "). 

§ 44. La vendi ta con patto di riscatto non va confusa col patto 
di prelazione - pactum protimz'seos (Cod., IV, 66, 3) -, che è quello 
con cui il venditore stipula che egli avrà il diritto, qualora il compra
tore la rivendesse ad un terzo, di riprendere la cosa allo stesso prezzo 
offerto dal terzo; questo patto di prelazione è assai controverso 
nella dottrina n1alichita 158. 

I57 Ecco un esempio pratico : Tizio ha comprato una stoffa per 100; ha fatto 
inoltre 20 di spese; vende la stoffa stipulando un " ribl:J. " del IO %; questo IO % 
dovrà essere calcolato anzitutto sul prezzo; il compratore avrà diritto perciò a I IO; 

quanto alle spese (20), supponendo che IO rappresentino la senseria, il trasporto 
e simili, che non s'incorporano colla cosa, il compratore non dovrà per queste IO 

l'aumento stipulato del IO %; le altre lO sono per ipotesi spese di tintura, lava
tura ecc. ; su queste è dovuto il beneficio pattuito del IO %, cioè I, da aggiungersi 
alle I IO, dovuto dal compratore, il quale deve quindi in tutto I I I. 

I58 Ibn Rusd considera il patto di prelazione come nullo, l'al-Muwajja' come 
" maknlh" (riprensibile), l'opinione prevalente ne ammette la validità, cf. Mu
walta', III, 99; JjalIl, X, n. 64 e noto 303; Zurqani-Bannani, V, 4; Dardir, III, 57; 

Ibn 'A~im, V. 1007; Mayyarah, II , 74· 

, 
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La vendita con patto di riscatto (" bay' a!-tunya") è il con
tra tto con cui il venditore si riserva la facoltà di riac quis tare la cosa 
venduta, rimborsando al compratore il prezzo ricevuto (pactum de 
retroemendo, o de retrovendendo) 159. al-Matt1tI definisce: « La vendita 
con patto di riscatto è il contratto così concepito: Ti vendo tal cosa 
median te tal prezzo, a condizione che il giorno in cui ti riporterò 
una somma uguale, la cosa mi sarà restituita». 

§ 45. In origine la vendita con pattò di riscatto è stata una forma 
di contratto pignoratizio, come già la fiduc'ia in diritto romano 160. 

E come tale è rimasta' nel sistema dei I:Ianafiti, che la chiamano 
"bay' al-wafa'" ed anche "bay' al-amanah" (vendz"t'io fiduciae). 
« Non v'ha differenza, dice l'autore del Gtimi' al-u~ulayn, fra il con
tratto di pegno e quello di vendita con patto di riscatto», e Ibn 
Nugaym aggiunge che il con'tratto è stato ammesso dai giuristi di 
Buharà per ragioni economiche, onde venire in aiuto al debitori 
ob~ra ti, e che di lì passò nella dottrina egiziana. 

Una volta accolto il principio, i I:I anafi ti fanno , un passo plU 
oltre ed ammettono sotto nome di "bay' al-istiglal" (vendita di 
godimento) una varietà di vendita che è addirittur~ un'anticresi o 
mutuo fruttifero, derogando agli stretti principi della SarI'ah: nel 
"bay' al-istiglal" il compratore con patto di riscatto stipula il 
diritto di dare in locazione la cosa acquistata e di riscuoterne il fitto; 
generalmente, egli la concede.in locazione al venditore stesso, sicchè 
il fitto rappresenta effetti vamen te un vero e proprio interesse del 
capitale anticipato dal compratore a titolo di prezzo. I teorici l).ana
fiti vedono benissimo la illegalità di questa operazione, alla stregua 
dei principi della Sari'ah, ed i più la dichiarano nulla; ma non man
cano coloro che la convalidano, allegando la necessità economica e 
la opportunità di non esser troppo rigorosi per non toglier ogni age
volezza ai debitori bisognosi di credito. 

La stessa evoluzione si osserva nella dottrina malichita. La quale 
conosce bensì il patto di riscatto (" !unya "),ma lo considera rescin
dibile in quanto tale; la " !unya " si ammette solo come forma di 
costituzione di pegno o d'ipoteca. Ma, a poco a poco, si ammette la 
validi tà del patto di riscatto aggiunto ad una vendita, purchè sia 
stipulato con atto posteriore. Malgrado la opposizione dei teorici, 

I59 Cf. Digest., 19, 5, 12; Cod., IV, 54, 2, 7. 
I60 Ibn ' A~im, V. 804 sg.; Tasuli, II, 8; Mayyarah, II,3; Zurqani, V, 78, 88; 

'Amaliyyat, p. 129; Magallah, a. 119; P. C. T.,a. 799 nota. ' 



LIBRO VIII - 160-

gli scrittori più recenti riconoscono che la vendita con pa tto di ri.sc~ tto 
è praticata in tutti i paesi di 'rito malichita, in forma che costItuIsce 
un vero mutuo fruttifero 161. È facile infatti dare ad un mutuo ad 
in teressi la figura della vendita con patto di riscatto: il mu tuan te 
figura come compratore, la cosa venduta costituisce in realtà il pegno, 
ed i frutti che ne ricava il compratore sono gl'interessi del mutuo. 
az-Zurqani in Egitto, Mayyarah nel Magrib lamentano l'estendersi 
di queste pratiche 162. « Talùno, dice Mayyarah, vende. per m~lle 
dinar una casa di abitazione che può valere quattro o cmque mIla, 
stipulando che il compratore dovrà restituirgli la casa ap~ena egli 
avrà r~stituito ,il prezzo. Quindi il compratore dà la casa In affitto 
a colui che gliel'ha venduta, per cento dinar ogni anno, prima di 
riceverne consegna e prima che il venditore ne tolga i suoi mobili, 
e così il venditore continua ad abitare la casa ed il compratore a 
riscuotere l'affitto . Non è dubbio che questo contratto è illecito, 
perchè ciò è chiaramente una operazione usuraria (CC riba " ) » . •• 

È evidente che anche in questa specie le stesse influenze econo
miche, di cui i 1:Ianafiti hanno riconosciuto l'azione, hanno pure 
determinato l'accoglienza sempre più estesa che i Malichiti hanno 

fatto a questo istituto. 
Il patto di riscatto è pertanto assai diffuso nella pratica; ci rimane 

da vedere come sia disciplinato. 
La facoltà di riscatto non è, come nel nostro diritto, ristretta 

ad un certo termine; si può stipulare sia entro un termine determinato, 

sia senza limi te di tempo. 
Durante questo periodo, la proprietà della cosa venduta rimane 

in sospeso: il compratore non può alienare la cosa se non nelle stesse 
condizioni in cui la possiede, cioè a titolo risolubile. Qualora la ven
desse, ciò non impedirebbe al primo venditore di rivendicarla tra le 

mani del terzo acquirente. 
Ciò si applica, tuttavia, alla vendita in cui è stabilito il termine 

del riscatto. Quando questo termine non è fissato, è evidente che il 
compratore non può rimanere indefinitamente vincolato a non ven
dere. Il compratore senza termine di riscatto ha perciò facoltà d i: 

161 La consuetudine algerina e tunisina conosce la " rahni yyah ", che è il 
pegno ordinario (" rahn "), e la '~ tsenia " (" tunya "), pegno sotto forma di ven
dita con patto di riscatto . Cf. Ibn 'À?im, v, 806; Morand, Projet, art. 642

-
680 ; 

Juynboll , § 59 (p . 174 verso italiana) ; in Egitto l 'anticresi si chiama " ganlqah " : 

161 ZurqanI, V, 87; Mayyarah, II , 5· 
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vendere o di alienare la cosa in altro modo, con questo però che, se 
il venditore, appena avuta notizia della alienazione, si presentasse 
offrendo il rimborso del prezzo, egli avrebbe il diritto di riprendere 
l a cosa di cui si è riservato il riscatto. Se il venditore non esercita 
il suo diritto di riscatto, là cosa vend~ta diventa irrevocabilmente 
proprietà del compratore. 

Se 'il venditore muore prima di avere esercitato questa facoltà , 
i suoi eredi possono esercitarla in sua vece durante il tempo che ancora 
rimaneva al loro au tore. 

Gli eredi del venditore non possono esercitare questo diritto 
se non per la totalità della cosa venduta. Se non fossero tutti d'ac
cordo sulla convenienza di esercitare il riscatto, gli eredi, che sono 
disposti a fare uso di questa facoltà, possono esercitarla in proprio 
nome, purchè lo facciano per la cosa in tera. 

Quando invece il compratore è morto, è controverso tra i Mali
chiti se la facoltà di riscatto possa essere esercitata contro i suoi 
eredi. Essi ragionano così: 

La facoltà di esercitare il riscatto, concessa al venditore, è un 
atto di liberalità da parte del compratore. Ora è regola che, quando 
il beneficiario di una donazione non ne ha preso possesso, la libera
lità si estingue. Se dunque il venditore non si è prevalso della facoltà 
che gli è stata concessa ed è rimasto inattivo fino alla morte, egli è 
nella condizione del donatario il quale ha omesso di prender possesso 
della cosa donata fino alla morte del ' donan te. La donazione, cioè, ' 
si estingue. Ma questo ragionamento non è prevalso ed i Malichiti 
ammettono l'esercizio dell' azione di riscatto contro gli eredi del 
compra tore. 

Il venditore, il quale esercita tale facoltà, deve, na turalmen te, 
rimborsare il prezzo da lui ricevuto, nonchè le spese utili fatte per 
la cosa, mentre il compratore deve restituire la cosa, nonchè i frutti 
maturi che vi si trovavano il giorno in cui gli è stata consegnata. 
Non po tendo res ti tuire la cosa o res ti tuendola deteriorata, risponde 
verso il venditore della perdita o deteriorazione. 

Quid dei frutti percetti nel frattempo dal compratore? 
La questione è vivamente controversa tra i Malichiti. Ibn 'A..sim 

insegna che i fru tti spettano al compratore, perchè i rischi son~ a 
suo carico. Al tri opinano di versamen te. 

Lo stato della controversia è così r'iassunto da al-Bannani (V, 88): 
«( Secondo ar-Ragragi si con troverte in torno alla vendita con patto 
di riscatto, (sostenendo gli uni) che sia una vendita, nel qual caso i 
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frutti spettano al compratore, perchè ha il rischio, altri che SIa un 
pegno, nel qual caso i frutti spettano al venditore, il quale ha pur~ 
il rischio». Del primo parere è Malik, secondo l'al-' Utbiyyah, ed e 
opinione prevalente che i frutti appartengono al compratore, come 
riferisce pure Ibn Rusd ed altri parecchi enumerati da al-BannanI. 

I Hanafiti insegnano che non è lecito al compratore con patto 
di risca~to far uso della cosa venduta senza il consenso del venditore, 
nè goderne i prodotti. Egli risponde dei frutti da lui, consumati ~ 
deali alberi da lui abbattuti. I Banafiti ammettono pero che le partI 

b . 163 
possono derogare a queste regole mediante una conven~lOne espre.ssa . 
il che significa in sostanza legittimare il mutuo fruttIfero. E dl~a.tt1, 
dell'istituto in questa forma (vendita con patto di riscatto col dIritto 
di percepire i frutti = patto an ticretico) si fa largo uso nei ~aes i 
retti dal diritto hanafi ta od in cui questo ha dominato. L o trOVIamo 
infatti in Egitto, in Algeria 164, in Turchia, ove, sotto vari nomi, 
serve a costituire un pegno fruttifero in favore del mutuante, che 

figura come compratore. 

SEZIONE IV. _ Compra-vendita con facoltà di risoluzione o diritto di opzione 
(" bai al-:g.iyar") 165. 

§ 46. La parola" hiyar" significa «scelta, opzione»; il diritto di 
opzione od opzione convenzionale (" hiyar as.-sart") è il diritto ~he 
un con traen te si ris'erva di risol vere il con tra tto en tro un termme 
stabilito(jus poenitendi, pactum displz"centiae). ~l con~r~tto co~ì s.ti
pulato è subordinato ad una condizio~e sospen~l~a,. ClOe alla dIchIa
razione che dovrà fare il contraente, Il quale SI e nservato la scelta. 
« La vendita 'con opzione, dice BallI, è una vendita il cui carattere 
definitivo è sospeso, ma che può divenire definitiva ». Questo diritt~ 
di scelta può essere riservato in favore del compratore o del vendI-

tore o di ambedue le parti. 

163 Magallah, a. 398. 
164 È la "rahniyyah" algerina; altrove si dice" bay' wa iqalah ". 

165 Mud X 2 3' Buharl Jurut, n. 18; Ram, X, n. 88 sg. e noto 420; Mayya
rah II 2' T~~Ul;, II,' 55 ;g.; 'P. C." T., a. 81~6-828. La faco~tà di risoluzione può 
ess~re ~ti;ulata per tre giorni al più, secondo gli SCÌafiiti: SI~azI, 54; ~inhéig, ~, 
37

1 
sg., tranne che nel contratto di cambio e nella permuta dl der~a~e ahme~tan, 

ove non è ammessa clausola risolutiva, il contratto dovendo esegUlrsl senza mter-

vallo di tempo. 
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La facoltà di risolu~ione non è mai presunta; dev'essere stipu
lata espressamente nel contratto stesso, come lo dice il nome: " hi
yar as-sart" = opzione convenzionale. Se vien stipula t <;I. dopo co~n
eluso il contratto, questo si ha per una nuova vendita. Non si può 
subordinare ad un termine indefinito, per esempio: « se pioverà»; 
un patto così espresso sarebbe ragione di nullità del contratto. Se 
le partì non abbiano stabilito un termine, si presume che abbiano 
voluto rimettersi a quello determinato dalla legge e dalla consuetu
dine locale. 

Il termine massimo che si può stabilire per l'esercizio della fa
coltà di risoluzione è di un mese per gl' immobili (o secondo altri, di 
due mesi), da sette a dieci giorni per gli schiavi, di tre giorni per gli 
animali in genere, di uno o due giorni per gli animali da sella, di tre 
giorni per gli oggetti mobili (vesti, utensili, libri). La stipulazione 
di un termine maggiore sarebbe ragione di nullità del contratto; 
nè si può pattuire che il con traen te avrà il diritto, prima di decidersi, 
di consultare un terzo, se questi si trova troppo lontano per poter 
dare una risposta prima che spiri il termine legale dell'opzione 166. 

Durante il termine stabilito per l'esercizio · dell'opzione, il com
pratore non può servirsi in nessuna guisa della c,osa da lui acquistata. 
Egli potrà, naturalmente, adoperare l'animale comprato per provarlo 
ma non potrà, ad esempio, portare la veste od abitare la casa. 

Durante il ·termine di opzione 167, il venditore ha diritto ai frutti 
ed accrescimenti della cosa 168, e ne sopporta i rischi e gli oneri. 

§ 47. Se la parte, che aveva il diritto di optare, muore prima 
di averlo esercitato 169, il diritto di scelta si trasmette ai suoi eredi 17°. 

Se si tratta del compratore e gli eredi siano discordi sulla opportunità 
di esercitare la facoltà risolutiva, gli eredi che desiderano accettare il 
con tra tto hanno la prevalenza, purchè assumano tutto il con tra tto' 
ragioni d'i equità (" istil).san ") hanno consigliato di non scindere ii 
contratto, con danno evidente del venditore. La stessa regola vale 
se il con traen te defun to è il vendi tore (opinione prevalen te). 

166 tralil, 1. c., n. 91. 
167 Mud., {C, 17, 18; XIII, 88; tralil, X, n. 101. 
168 I parti non sono considerati frutti, ma parte integrante della madre e 

seguono la sorte di questa. 
169 Mud., X, 4, 5, 7, 8, 13 in f.; tralIl, X, '99 e 100, noto 472. 
17° Secus i I;Ianafiti; il diritto di opzione si estingue colla morte, cf. Magallah, 

a . 306. 
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Se il contraente, che aveva diritto à.ll'opzio'ne, ha perduto la 
facol tà di esercitarla per ragione di fallimento, il diritto può essere 
esercitato dalla massa dei creditori; se per alienazione mentale, il 
diritto vien esercitato in suo nome dal "qaçli", rappresentante 

naturale di tutti gl' incapaci. 
§ 48. Il contratto con clausola risolutiva diventa obbligatorio 

(" lazim ") 171 : 

a) spirato che sia il termine stabilito dalla legge o dalla con
venzione senza che il con traen te abbia dichiarato di voler esercitare 

la facoltà di risoluzione; 
ò) o quando egli dichiari di accettare il contratto. 

Da quel momento, il contratto diventa puro e semplice e la 
cosa, che ne ha fatto oggetto, si reputa aver appartenuto al contraente 

fin dal giorno del con tra tto 172
• 

Il contraente decade dal diritto di esercitare la facoltà risolu
tiva 173 quando compie un atto di disposizione sulla cosa ch'era og
getto del contratto, perchè con ciò dichiara implicitamente di consi
derare la cosa come sua e di aver rinunciato alla risoluzione; ad 
esempio: se dà la cosa in pegno o in locazione, se la espone in vendita, 
se dà libertà allo schiavo o gli dà moglie, se adopera la cosa a pro
prio uso, se la trasforma per modo da non poterla 'più restituire qual'era 

o la danneggia per fatto proprio. 
§ 49. Quando, facendo uso della facoltà resolutiva, il contraente 

dichiara di voler recedere dal contratto 174, questo si risolve senz'al
tro e le parti debbono, senza indugio, restitl,lirsi reciprocamente 
quanto abbiano ricevuto in conseguenza del contratto stesso (quando, 
per esempio, il compratore abbia ricevuto la cosa per farne la prova 
o meglio esaminarla). Che cosa si deve restituire? 

Bisogna tener presente che la vendita con patto risolutivo costi
tuisce un negozio sospeso a condizione e non ha a vu to per effetto di 
trasferire la cosa nel patrimonio del compra tore; il venditore con ti-

171 Mud., X, 30, 31. 
17Z La cosa si reputa aver appartenuto al venditore fin dal momento del con-

tratto, se la facoltà risoluti va era in suo favore; o al compratore, se era in favore 

di questi, Minhdg, I, 372 • 

173 Muwa!.ta', 111,99; Mud. , X, II in f.; BubarI, buyft', n. 47; ljalIl, X, n. 96 , 

98, e noto 464; Minhdg, I, 372 • ' 

174 Mud., X I, 13, .15, 16, 17, 19,3°,31; ljalIl, X, n. 93, 102, 1°3. 104 e noto 
481-483; Zeys, I, pp. 153-155; cf. Digest., 18, 2, 4 pr.; 18,6, 8 pr., IO pro 
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nua ad esserne proprietario fino all' avverarsi della condizione. Ciò 
posto, consideriamo lè varie ipotesi: 

I. La cosa è perita o deterz'orata per fatto di un terzo: al vendi
tore spetta l'azione di risarcimento contro l' au tore del fatto. 

2. La cosa è perita o deteriorata per caso fortuito: il rischio è a 
carico del venditore; si distingue però: 

a) se la cosa è di quelle che sono suscettibili di occultamento, 
"ma yugabu 'alayhi", cioè che si possono facilmente trafugare 
(un anello, un monile, un orologio ,ecc.), il compratore, tenuto alla 
restituzione, deve provare che la cosa è perita o deteriorata per caso 
fortuito, senza sua colpa; 

b) la cosa è di quelle che non si possono facilmente trafugare od 
occultare, "ma la yugabu 'alayhi", (per esempio: un animale, un immo
bile, una nave); il conlpratore è liberato da responsabilità, purchè 
provi il caso fortuito mediante giuramento, salvo che risulti manifesta
mente il contrario del fatto allega to. se, per esempio, dice: \\ l'animale è 
morto ieri)) e risulti invece che a tutto ieri l'animale era vivo, il com
pra tore perde il diritto di giurare per esonerare la sua responsabilità. 

3. Il perimento o danneggiamento è imputabile al compratore; 
conviene distinguere due casi: 

a) la facoltà rùolutiva spettava al venditore; in questo caso, 
il compratore deve sia il prezzo stipulato, sia il valore della cosa 
qual'era il giorno in cui gli è stata consegnata, secondo che uno sia 
maggiore dell'altro; la scelta tra l'uno e l'altro prezzo spetta al vendi
tore, perchè può sempre dire, se il prezzo era maggiore del valore: 
« lo avrei accettato il contratto)) o, se il valore era maggiore del prezzo: 
« lo avrei rifiutato il contratto)). Tuttavia, il compratore dovrà 
solo il prezzo, se giura che il perimento è avvenuto senza sua colpa. 

b) la facoltà rùolutiva spettava 'al compratore; egli dovrà solo 
il prezzo stipulato, perchè il venditore non poteva sperare di ottenere 
di più, se il compratore avesse fatto uso della facoltà risolutiva che 
si era riservata. 

4· Il perimento o danneggz'amento è ùnputabzle al venditore; anche 
qui sono da distinguere due casi: 

a) la facoltà rùolutz"va spettava al venditore; se si tratta di peri
mento avvenuto per fatto del venditore, non importa se volontario 
o colposo, il contratto è risoluto, 'perchè egli sopporta la conseguenza 
del fatto proprio, e questo si considera come equivalente all'esercizio 
della facoltà risolutiva. S~ si tratta di danneggiamento colposo, esso 
viene considerato come vizio redibitorio, che dà diritto al compra-
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tore di scegliere tra l'accettazione della cosa nello stato in cui si 
trova o la risoluzione del contratto, nonchè alla restituzione del prezzo, 
qualora l'avesse già pagato, senza indennità, poichè nella specie il 
patto risolutivo era stipulato a favore del venditore; 

b) la facoltà risolutz"va spettava al compratore; se si tratta di 
danneggiamento volontario imputabile al venditore, il compratore 
può risolvere il con tra tto ovvero pagare il prezzo e chiedere il risar
cimento del danno. Se si tratta di perz'mento volontar'io, il venditore 
dovrà il valore di stima della cosa al giorno del perimen to, se quello 
era maggiore del prezzo, o il prezzo, se era maggiore del valore, poi
chè la facoltà risolutiva nella specie spettava al compratore e questi 
poteva risolvere il con tra tto ed esonerarsi dal pagamento del prezzo, 
se questo era superiore al valore; o, se il valore era superiore al prezzo, 
egli poteva accettare il con tra tto, pagare il prezzo e farsi dare il 
valore dal venditore responsabile. 

In caso di danneggiamento z'nvolontarz'o imputabile al venditore, 
il compratore può, a sua scelta, risolvere il con tra tto e res ti tuire la 
cosa, qualora l'avesse ricevu ta, ovvero accettarla qual' è, senza risar
cimento in un caso come nell'altro, perchè, pendente condiàone, la 
cosa venduta non cessa di appartenere al venditore e questi non 
devé risarcimento per il danno arrecato alla cosa propria. I n caso 
di perimento z'nvolontario, il contratto è risoluto. 

5. Il perimento o danneggiamento è z'mputabzle al compratore; con
verrà distinguere 175: 

a) il patto risolutivo è z'n favore del compratore; se si tratta di 
danneggz'amento volontario, il fatto equivale ad accettazione del con
tratto da parte sua ed egli deve il prezzo intero, accettando la cosa 
qual'è. Se il danneggz'amento è involontarz'o, egli può restituire la cosa, 
pagando un risarcimento per il danno, ovvero trattenere la cosa, 
pagando il prezzo intero. Nell'ipotesi di perimento tot'ale cagionato 
dal compratore, egli deve il prezzo, senza distinguere se il fatto sia 
volon tario od in volon tario; 

b) il patto risolutz'vo è in favore del vendùore; se si tratta di 
danneggz'amento prodotto da colpa o da dolo del compratore, il venditore 
può chiedere il prezzo della cosa o il risarcimento del danno. Se la 
cosa è perita totalmente o è divenuta inservibile, il compratore ri
sponde della somma maggiore, cioè sia del prezzo o della stima, 
secondo che l'una somma sia maggiore dell' altra. 

175 tram, X, n. 105. 
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SEZIONE V. - Compra-vendita alternativa ("bay' al-i:g.t iyar") '76. 

§ 50. La vendz'ta alternativa (CC bay' al-ibtiyar "), da non con
fondersi colla vendita sotto condizione risolutiva (CC bay' al-biyar "), 
di cui abbiamo parlato, è la vendita definitiva rispetto ad uno tra 
più oggetti della stessa specie, la cui determinazione è rimessa al 
compra tore. 

Si chiama vendz'ta alternativa con facoltà di risoluzione (" ba y' al
ibtiyar wa 'l-biyar") il contratto in cui il compratore può scegliere 

. uno tra più oggetti e, scelto questo, si riserva la facoltà di decidere 
se lo comprerà. 

N ella vendita al terna ti va, il compratore deve scegliere uno 
dei due oggetti rimessigli e restituire l'altro: in caso di perimento, 
per caso fortuito, di ambedue le cose egli deve il prezzo di una sola; 
infatti, l'oggetto cl lui venduto è uno solo; l'altro gli è affidato come 
deposito, e il depositario non risponde del caso fortuito. 

Se allega che uno solo degli oggetti è perito, egli risponde della 
metà del prezzo convenuto per quello e conserva il suo diritto di 
scelta o di restituzione rispetto a quello che rimane, poichè è incerto, 
nella specie, se l'oggetto perito è quello a lui venduto; se l'oggetto 
perito fosse quello a lui venduto, egli dovrebbe il prezzo intero; se 
fosse quello non venduto, egli non dovrebbe nulla; in questo dubbio, 
si adatta la soluzione media e gli si fa pagare la metà. 

Quando taluno compra due oggetti, riservandosi la ' facol tà di 
restituirli ambedue entro un dato termine se non gli piacciono, i 
due ogg'etti si considerano venduti ed egli è tenuto ad accettarli se, 
spirato il termine, essi si trovano ambedue in suo potere. Se ne ha 
compra to uno senza determinare quale, riservandosi la facoltà di 
restituire l'altro, egli è tenuto, spirato il termine, per la metà di cia
scuno, perchè per uno degli oggetti egli ha già dichiarato di volerlo 
comprare, ma è incerto quale dei due oggetti rimessigli sia qu ello 
da lui comprato; in questa incertezza, egli diventa socio del proprie
tario dei due oggetti, per la metà di ciascuno. 

S'egli s'era riservata la facoltà di comprare l'uno o l'altro a scelta 
(" ibtiyar " ), senza impegno per nessuno dei due, egli non è obbligato 

17
6 Mztd., X, 18, 19, 22-25, 32; ljam, X, n. 106, 107; ljirsI, V, 123; Dardlr

$awi, II , 46. 
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per nessuno dei due, se il termine spira senza ch'egli abbia scelto, 
se gli oggetti si trovino in suo potere, perchè, non a vendo fatto la 
scelta in tempo utile, la compra-vendita non è perfetta per nessuno 
dei due oggetti (cf. Digest., 18,1,34 § 6). 

SEZIONE VI. - Vendita con anticipazione di prezzo (" salam ") 177. 

§ 51. Ibn 'Arafah, malichita, definisce il "salam '~: « Un con
tratto commutativo (" 'aqd mu'awaçlah") che costituisce a carico 
di uno dei COritraenti l'obbligo di consegnare una prestazione che non 
consiste in numerario, o né! godimento di una cosa, e che è diversa 
dalla pres tazione ricevu ta ». I n al tri termini e più chiaramente, il 
" salam" è un contratto con cui una delle parti rimette all'altra' 
una . somma in numerario o dei valori, a titolo di anticipazione di 
prezzo, e il ricevente si obbliga, allo spirare di un certo termine, a 
restituire una quan·tità determinata di derrate o di altre cose, diversa 
dalla pres tazione ricevu ta. 

Gli Sciafii ti definiscono il " saÌam ": « La consegna (di una pre
stazione) anticipata mediante una prestazione (da consegnarsi) a 
termine: "qabçl mu'aggal bi-mu'aggal " l). 

« Un con tra tto a ven te per oggetto (delle cose) determina te per 
la loro qualità (cioè una obbligazione generica) dovute a termine, 
mediante un corrispettivo (pagato) subito». 

In sostanza, si può definire il "salam" un con tra tto con cui 
una parte anticipa una somma in numerario o altri valori e il rice
vente si ' obbliga a consegnare, entro un termine convenuto tra le 
parti, una quantità equivalente determinata per quantità e qualità 
(" maw~uf") di derrate o di altre cose mobili. 

§ 52. Qual' è la natura di questo contratto? 
Il "salam" potrebbe considerarsi a prima vista quale una 

compra- vendita a termine. Ma nella vendita a termine il contratto 
si perfeziona mediante il semplice scambio dei consensi. Nel" salam ", 

'77 BuQ.ari, salam (KrehI, II, p. 44 sg.); Mud., IX, 2 sg.; Muwalta', III, 120 
(Peltier, p. 55); tram, XI, n. I sg.; Ibn 'À$im, v. 1017 sg.; Mayyarah, II, 79 sg.; 
Sirazi, 60-62; Gazali:, I, 154 sg.; Minhag, I, 414 sg.; Zeys, I, 183 sg.; P. C. T., 
a. 729 sg. (= C. T., a. 712 sg.); 'Abdù 'r-Ra1;lim, trad. Cimino, § 265; cf. Peltier, 
Ventes, p. 216; Nawawi ad Sirazi, p . 60; Arin, Reclz., p. 52 sg.; cf. Jl1agallah, 
a. 380 e il commento di Salim Baz ad Ioe. 
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invece, lo scambio dei consensi non basta a dar perfezione al contratto. 
Occorre una prestazione fatta da una delle parti, che è appunto l'an
ticipazione fatta dal sovventore del capitale in vista della futura 
consegna di derrate. 

Non è nemmeno un mutuo: nel mutuo, il mutuatario si obbliga 
a restituire una quantità di ' cose simili per quantità e qualità a qudla 
da lui ricevute; nel" salam ", il ricevente si obbliga a dare una quan
ti tà di cose (derrate o altro) diverse da quelle a lui rimesse. 

Il " salam " non è una vendita a termine, non è un mu tuo - in 
diritto romano, sarebbe un contratto reale innominato l 78 - ; il diritto 
malichita e sciafiita lo considera come contratto sui generz"s, che 
partecipa della ,vendita e del mutuo. Infatti, la , parola "salaf" 
(mutuo) si trova spesso nelle fonti invece di " salam " e reciproca
men te 179; non senza ragione nel Compendio di tIalll e in molti 'al tri 
manuali malichiti e sciafiiti il trattato del" salam " (tr ali:l , Lib. XI; 
Minhag, Lib. X) si trova collocato tra la compra-vendita (tI ali:l , 
Lib. X; Minhag, Lib. IX) ed il mutuo (tIali:l, Lib. XII) o congiunto 
al mutuo (Gazali:, I, 154). 

Come il negozio che nell'I talia meridionale si chiama vendita su 
stabilità, la vendita-mutuo detta" salam " ha avuto origine dal bi
sogno che ha l'agricoltore sprovvisto di mezzi di realizzare subito il 
suo raccolto sperato per provvedere ai 'suoi bisogni immediati . Egli 
contrae dunque un mutuo pagabile sul raccolto futuro, mutuo il 
quale si trasforma in vendita il giorno in cui il debitore soddisfa il 
suo impegno consegnando la quantità pattuita di derrate o di altri 
valori. 

È già quanto si praticava alla Mecca e in al tre parti del I-:I igaz 
anche prima ,dell'Islam; il Profeta trovò il contratto in pieno vigore 

,a Medina 180. « Quando l'Apostolo di Dio giunse a Medina, dice una 
tradizione, la gente vi faceva delle anticipazioni rimborsabili mediante 
frutti (prodotti agricoli) al termine di uno o due anni»181; ed in un'altra 
tradizione: « N oi, dice un Compagno, facevamo dei presti ti ai N a
ba tei (contadini) della Siria, pagabili in una determinata quantità 

1;8 Cf. Digest., 22, 4, 16; 19, 5, 5 § I; 2, 14, 7 § 2. 
179 Cf. Peltier, Ventes, p. 216; Ibn Magah, II, 22; Nawawi ad Muslim , VII, 

42; "yuqalu as-salaf wa 's-salam ", Nawawi ad Sirazi, p. 60. 
,eo BuQ.ari, salam, n. I, 7, 3 (cf. Peltier, p. 218, 221, 228, 229). 
,81 "wa 'n-nasu yuslifUna fi '!-!amar aI-'ama wa 'l-'amayn" (BuQ.ari, 

salam, n. I). 
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di grano, d'orzo, ad un termine convenuto». Altre derrate oggetto 
di " salam" erano anche i datteri, l'uva passa. La giurisprudenza 
conservò il con tra tto, benchè contrario alla regola che vieta di ven
dere le derrate alimentari ·di cui non si ha il possesso; ma il " salam " 
era confermato dall'esempio del Profeta e dei Compagni e richiesto 
dai bisogni economici 182, e poteva, a rigore, reputarsi compreso nei 
negozi a tenliine di cui è parola nel Corano (II, 282). Ma queste ope
razioni, fatte da agricoltori poveri, davano luogo, specie prima del
l'Islam, a molti abusi; i capitalisti profittavano del bisogno e della 
ignoranza dei debitori per imporre patti onerosi. 

Le tradizioni affermano, e non abbiamo ragione di rifiutare la 
loro testimonianza, che il Profeta si preoccupò di disciplinare il con
tra tto secondo le consuetudini di Medina, per modo da lasciare minor 
campo all'arbitrio dei capitalisti. Egli 'volle che si determinasse con 
esattezza la misura o il peso preciso dei prodotti che il debitore do
veva consegnare e la data della consegna; vietò la vendita dei da t
teri o altri frutti prima che fossero .maturi; qualora non lo fossero, 
prescrisse di fare qna stima approssimativa, a occhio (" bar:;; "), 
del raccolto sulle piante 183. La giurisprudenza conservò queste re
gole in tese a proteggere il debitore ed a frenare la cupidigia dei sov
ventori di capitale. «Malik riferisce che 'Abd Allah ibn 'Umar ha 
detto: non v'ha nulla di illecito in ciò che una persona faccia una anti
ci pazione ad un' al tra, sopra derrate alimentari (" ta' am ") determi
nate, mediante un prezzo stabilito (tra i due), per .un certo termine, 
purchè ciò non sia sopra un raccol to non ancora ma turo o sopra 
da tteri immaturi» 184. 

I. - Elementi costduti,?,z·. 
Gli elementi costitutivi del" salam" sono: 

A) Il capi tale del " salam" (" ra's mal as-salam, !aman "). 
B) L'oggetto (" al-muslam f1hi "). 
C) La' forma (" :;;Igah "). 

La somma anticipata a titolo di "salam" si chiama caPdale 
(" ra's mal ") o prezzo .(" !aman "); il sovventore del capitale è detto 
creddore (" rabb al-mal "), ed anche creddore del" salam" (" rabb 
as-salam "); il ricevente l'anticipazione è il debdore (" madIn " ) ed 
anche " muslam lahu " o " muslam ila yhi "; l'oggetto del " salam ", 

182 Cf. Ibn Magah, II, 22. 
183 Buttari, salam, ' n. 2, 3; 4, 7 (Pel tier, 2 l 9, 220, 223, 228, 229). 
184 Muwa/ta', 1. c. (Peltier; p. 55). 
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cioè la prestazione, cui si obbliga il debitore, si dice" muslalTI f1hi " 
ed anche" a:;;l " (base). 

§ 52bis• A) Il caPdale o prezzo. Il capitale 185 può consistere in da
naro - ed è il caso più ordinario - ovvero in al tri valori (cose mobili, 
animali, derra te) ed anche nel godimento d'una cosa det :: rminata 186 

e dev'es::ere pagato integralmente, all'atto stesso della conclus one 
del con tra tto od al più tardi nei tre giorni successi vi. Una dilazione 
più lunga sarebbe ragione di nullità, anche se non si tratti di nume
rario, secondo l'opinione prevalente, perchè costituirebbe un mutuo, 
con vantaggio nel termine a favore del creditore, cioè una opera
zione usuraria (" riba "). 

§ 53. B) L'oggetto del " salam " (" al-mu'slam f1hi "), cioè la pre
stazione dovuta dal debitore, dev'essere di genere diverso da quello del 
capit.ale anticipato poichè, se fosse dello stesso genere, il negozio 
avrebbe la figura del mutuo, non quella del "sàlam". Pertanto, 
se il capitale anticipato è in numerario, la 'prestazione del debitore 
non può stabilirsi in numerario; quando è in derrate, la contropresta
zione del de bi tore non può essere s ti pula ta in derrate dello stesso 
genere, nè essere un oggetto lavorato, quando il capitalista ha ri
messo un oggetto lavorato della s tessa materia 187. 

Con questa riserva, l'oggetto del "salam" può consistere in 
cose mobili od immobili, in animali,. prodotti animali (latte, burro, 
lana, pelo) , derrate di qualunque genere, metalli o prodotti grezzi o 
manufatti 188. . 

Le due prestazioni, cioè il capi tale e la controprestazione pro
messa, debbono essere equivalenti 189; qualunque divario sia nella 
qualità o nella quantità tra l'uno e l'altro dei due termÌni - per 
esempio se il creditore dà un cammello od- una veste per riceverne 
du~ della stessa qualità, o farina per avere grano, o viceversa - costi
tuirebbe una operazione usuraria (" riba ") e vizierebbe il contratto. 

Ciò non va inteso, tuttavia, con troppo rigore; dare una veste per 
nceverne due della stessa qualità sarebbe bensì negozio usurario, 

185 Mud., IX, 38, 39; Muwalta', III, 120; ljalil, 1. C., n. 2, 3; G-azali, I , 154· 
186 Secondo gli Scia:fìiti può consistere in una quantità .determinata in .blocco 

(per aversionem = guzaf), ed anche senza determinazione precisa di valore (Gazali , 
I , 154) , purchè il pagamento sia e ffettuato in ijJso cong1'essu. 

J87 ButtarI, salam, n. 2, 3, 4, 7; 111'ud., IX, p. 9, 21-22, 25-27; ljaIn, XI, 
n. 7 pr., n. 8,17,21,22 e nota III; Gazali, I, 157· 

188 Per gli animali, la questione è controversa in diritto sciafìita, Sirazi, 61,1. 2. 

189 Muwalta', III , 124; Mud., IX, p. 2-5, 21-22; ljalIl, h. t., n. 7 e 25· 
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ma nulla vieta al capitalista di .dare un cavallo da corsa stipulando 
in cambio due ca valli ordinari, un asino celere per due asini di razza 
araba, assai inferiori, un cammello di eccezionale robustezza, od una 
spada di tempra eccezionale, od un uccello ammaest~ato, per due 
simili di qualità ordinaria: tutto ciò non violerebbe la regola della 
equivalenza delle due prestazioni, che invece risulta da qualunque 
effettiva differenza di valore tra l'uno o l'altro dei termini del ," salam ". 

La prestazione promessa dal debitor~ dev'essere precisamente 
determinata rispetto alla quantità (peso, numero, misura ecc.) se
condo l'uso del luogo per quel genere di prodotti 19°. L'incertezza 
riguardo alla misura, al peso ecc. vizierebbe il contratto, per essere 
l'oggetto indeterminato (" maghiil ") e perchè offrirebbe facile modo 
di eludere i precetti relativi all'usura 191. Sicchè, quando si tratta di 
sostanze miste, i cui elementi non sono facilmente determinabili 
(polvere minerale, conserve, confetture ecc.), il "salam" non è 
valido 192 • . 

Il con tra tto deve indicare il termine della consegna I93. Ques to 
termine dev'essere, secondo i Malichiti, di almeno quindici giorni 
dalla data in cui il prezzo è stato rilnesso al de bi tore del " salam ", 
se la consegna deve farsi nel luogo stesso del contratto. Questo inter
vallo . tra le due prestazioni è richiesto dalla natura stessa del " sa
lam ", poichè, se cosÌ non fo~se, l'operazione non sarebbe altro che 
una vendita semplice od una vendita a termine, non un" salam ". 
Si può, invece di una data precisa, stabilire che la consegna avverrà 
ad una certa epoca,. « alla battitura», « alla venqemmia », « alla par
tenza dei pellegrini per la Mecca ), quando siano epoche che ricor
rono regolarmente e la consuetudine lo consenta. ' 

Il contratto, in cui non è determinata la data della consegna, 
è viziato (" fasid " = rescindibile), qualora non si possa ricorrere 
alla consuetudine per supplirvi. 

La qualità 194 della controprestazione promessa dal debitore 
dev' essere determinata, con precisione, quando la differenza di qua-

19° tralIl, XI, n. IO e nota 44; Sirazi, p. 61; Gazali, I, 155; Minhag, I, 418. 
191 Sull'approssimazione lecita, tralil , 1. c., n. I l. 

19Z Muwajja', III, 120; BulJ.ari, salam, n. 1-2, 7; tralIl, h. t., n. 20; Gazali, 

I, 156. 
193 BulJ.ari, salam, n. 1-2, 7; tralil, h. t. , n. 9 nota 39; Sirazi, p. 61; Gazali, 

1,155; Minhag. L 416. 
194 Mud., X, p. 12-16, 39-40; Muwalta', III , 120, 125, 129; Buttari, salam, 

n. 7; tralil, h. t., n. 12; Sirazi, 1. c., 60; Gazali, I, 156, 157; Minlzag, I, 419, 420. 
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li tà importi differenza nel valore o nel pregio della cosa o del pro
dotto, secondo l'uso del luogo. Per esempio: se si tratta di grano, si 
dovrà precisare se dev' essere grosso o minuto, rosso o bianco;' se di 
schiavi o d'animali, la razza, l'età, il colore, il sesso, la statura, e cosÌ 
per ogni altro genere di cose si indicheranno con esattezza quelle 
qualità che hanno importanza in vista dello scopo del contratto. 
Se il contratto dice « di buona qualità», « di qualità inferiore», s'in
tende secondo l'uso del luogo o, in mancanza d'uso, la qualità 
media. 

L'oggetto del" salam " dev'essere · tale che il debitore abbia la 
sicurezza di poterne disporre allq. scadenza stabilita 195 .' Non si può 
pertan to stipulare come oggetto del ' ,I sa:lam " una cosa che non esiste 
od esiste solo per eccezione 196, o una cosa futura ed incerta come il parto 
nasci turo di un certo animale, o i prodotti di un certo fondo o di una 
pian tagione determinata, non solo perchè il con tra tto è aleatorio, 
non potendosi sapere se alla scadenza il nasci turo o i prodotti stipu
la ti saranno disponibili, ma anche perchè, per la sua stessa natura, il 
" salam " non può avere per oggetto una cosa individualmente spe
cifica ta . . 

Si ammette per eccezione 197 la vendita dei prodotti di un fondo o 
di una piantagione determina ti quando: a) i fru tti siano già pros
simi a maturare 198 ; b) il fondo sia ampio abbastanza da assicurare 
la esecuzione del contratto in ogni evento; c) la esecuzione, cioè la 
conse~na dei prodotti, cominci subito dopo il contratto, od al più 
tardi nei quindici giorni successivi, per modo da impedire quel
l'alterazione che nei prodotti agricoli si verifica con lo scorrere del 
tempo; d) il debitore sia proprietario del fondo di cui promette i 
prodotti, poichè potrebbe avvenire, tra altro, che il vero proprie
tario rifiutasse di vendere i suoi prodotti al debitore al momento della 
consegna; requisiti tutti, come si vede, che tendono ad eliminare, 
per quanto si può, ogni elen'lento di alea del contratto. 

195 Mud., IX, 7; tralil, h. t. , n. 14, 20; Dardir-Dasuqi, III , 184; Gazali, I, 
155, 156; Minhag, I, 417, 419, 420. 

196 Una cosa rarissima (per esempio, delle perle di grossezza eccezionale) o 
che non esiste (la pietra filosofale, detta "al-kibrit al-al;1mar" = zolfo rosso). 

'97 BulJ.ari, salam, n. 4, 7; Mud., IX, 5, 6; 9; Muwalta' , III, 20; tralll, h. t., 
n. 14 e not o 72-76. 

198 Perchè non si possono acquistare i prodotti agricoli prima della matura
Zlone. 
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In questo caso speciale, se il raccolto è perito o deteriorato dopo 
che una parte è stata consegnata, il creditore ripete una parte del 
capitale anticipato, in proporzione di quanto rimane da consegnare. 
Se il raccolto è mancato completamente, il contratto è risoluto e 

tutto il capitale deve restituirsi. 
§ 54. C) Forma. La manifestazione di volontà diretta a costi

tuire il " salam " può farsi coi termini che valgono a significare la 
vendita o con quelli speciali al "salam" (" aslamt Ll "). Tuttavia, 
i Malichiti esigono che il contratto sia fatto per iscritto, ritenendo che 
il "salam" sia compreso nel versetto coranico II, 282 che si rife
risce alle obbligazio"ni a termine 199. 

Il "salam" non è un contratto puramente consensuale: tanto 
in diritto malichi ta che sciafii ta, il " salam " si perfeziona solo dal 
momento in cui il creditore (" rabb al-mal ") sborsa effettivamente il 
capitale o prezzo (" ra's al-mal, laman ")200 a colui il quale si obbliga 
"a consegnare i prodotti o derrate che sono oggetto del" salam " ZOI. 

Inoltre, il " salam " dev'essere stipulato in forma di obbliga
zione generica. « Il " salam ", dice Jjali:l, deve costituire un debito l) 

(" dayn " = obbligazione personale); cf. Coro II, 282. In altri termini, 
la obblig"azione dev'essere contratta in forma tale che abbia per og
getto una obbligazione generica (" maw~iif f.i 'g-gimmah "), cioè 
determina ta genericamente per la sua qualità zoz; se avesse per oggetto 
un corpo individuato (res certa = " cayn "), per esempio: una certa 
quantità di prodotti da prendersi in un dato luogo, il latte di un gregge 
determinato, un certo schia~o, il contratto non sarebbe un " salam ", 
ma la vendita di una res certa consegnabile a termine, mentre il prezzo 
sarebbe pagato in contanti: negozio usurario e quindi vietato. 

Da ciò la conseguenza: 
a) che non esiste" salam " quando il negozio ha per oggetto 

un fondo determinato, rustico od urbano, da consegnarsi daldebi
tore 203; infatti, la ubicazl0ne è uno degli elementi necessari a precisare 

"199 Sirazi, p. 60. 
zoo Che può consistere in danaro o in un godimento (" manfa'ah "), nel qual 

caso si deve consegnare subito la cosada cui è da trarsi il godimento. Minhag, 1,414. 
:01 Mud., X, 27; lJaHl, XI, n. I e 3; (Sciaf.): Sirazi, p. 60; GazaH, I, 154; 

Minhag, I, 414; cf. Magallah, a. 387; se è in contanti, il capitale dev'essere sbor
sato seduta stante e non sotto forma di delegazione o altrimenti (Sciafiiti). 

:cl Mud., IX, 10,27-28; lJalH, h. t., n. 13; GazaH, I, 154, 156,1. 2; Minhag, 
I, 415; Peltier, Ventes, p. 217. 

203 lJaHl, h. t., n. 20. 
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il fondo; ma, precisando la ubicazione, il negozio diventa un'obbliga
zione avente un oggetto individuato" cayn " (res certa), cioè una 
vendi ta e non un " salam "; 

b) che si ha pure una vendita, e non un " salam ", quando si 
consegna ad un operaio una ma teria affinchè la metta in opera, dicendo, 
per esempio: « con questo legno tu mi farai tale oggetto lì, perchè nella 
specie, essendo individuata la materia, non esiste quella obbligazione 
generica del de bi tore che si richiede per cos ti tuire il " salam " Z04. 

;2. - Effetti del contratto. 
§ 55. Dal momento del contratto, le cose mobili costituenti il 

capitale sono a riséhio del debitore, anche se il creditore ne abbia 
conserva to il possesso Z05. 

Il credi tore risponde tu tta via del perimen to : 
a) quando si tratta di cose facilmente trafugabili (" ma yu

gabu calafhi "), come le gemme, i monili ecc., salvo ch'egli faccia la 
prova del perimen to ; 

b) se la cosa è stata lasciata in deposito presso il creditore, 
nel suo interesse~ cioè per garantire il suo credito. 

Se vien fatta la prova del perimento, si fa luogo alla risoluzione 
del contratto. 

Mancando questa prova, il debitore può, a sua scelta, risolvere 
il con tra tto ovver.o ripetere il valore della cosa, rimanendo tenuto 
alla prestazione" promessa. 

Se il perimen to è a vvenu to per fatto del creditore o di un terzo, 
il debitore rimane tenuto alla controprestazione promessa ed esercita 
l'azione di "risarcimento contro l'autore del fatto dannoso. 

§ 56. La consegna della controprestazione 2 06, oggetto del " sa
lam " , deve farsi nel luogo del contratto, qualora le parti non abbiano 
stabilito un altro luogo, e nel termine convenuto. Il creditore è tenuto 
a ricevere la consegna, se l'oggetto del" salam " gli vien rimesso nel 
luogo stabili to anche prima del termine, se ciò non sia per lui di gra ve 
incomodo. Egli può anche riceverlo prima del termine o prima ~he 
sia giunto al luogo convenuto; tuttavia, se si tratta di derrate alimen
tari, il debitore non può pagare prima _ del termine, poichè farebbe 

204 Mud., IX, 19; lJaHl, h. t., n. 18. 
2°5 Mud., IX~ 30-31; lJaHl, h . t., n. 6. 
206 Mud., IX, 88; Muwalta', III, 121; lJalil, h. t., n. 23,28; Sirazi, 62; Gazali, 

I, 155, 157; Minhag, I, 416. 
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un lucro, esonerandosi prima del tempo della garentia che gl'incombe 
fino alla consegna 207. 

L~ consegna 208 deve corrispondere esattamente per quantità e 
qualità a quanto è stabilito nel contratto, salvo la tolleranza in 'più 
od in meno, ammessa dall'uso, tolleranza che va a vantaggio od a 
scapito del creditore. La differenza in più, che eccede il limite ammesso 
dalla consuetudine, dev'essere restituita al debitore. Il creditore non 
è tenuto ad accettare il pagamento se non è completo 209. 

Lél: sos ti tuzione (" al-i' d yaçl "), cioè il pagamento di una cosa 
diversa 210 da quella pattuita, è valido, se le parti ne convengono, 
purchè: a) la cosa sostituita all'oggetto primitivo della obbligazione 
sia tale da poter esser venduta o permutata per questo; b) e da poter 
esser oggetto essa stessa della anticipazione di capitale fatta dal cre
ditore. Si supponga, ad esempio, che il creditore abbia anticipato 
una somma in numerario, stipulando la consegna d'una certa quan
tità di stoffa. Se, invece della stoffa, il debitore consegna una cal
daia di rame, il pagamento estingue l'obbligazione, perchè un oggetto 
di rame può permutarsi per una certa quantità di stoffa e può anche 
per se stesso essere oggetto di un " salam " mediante anticipazione 
di numerarÌo. Ma, se il creditore abbia anticipato grano per avere 
della stoffa, il debitore non potrebbe a questa sostituire del grano, 
perchè l'operazione si convertirebbe in una permuta di grano dato 
subito con altro grano pagabile a , termine, operazione vietata per 
ragione di usura (" riba ") 2II. 

Per la stessa ragione, cioè per il motivo che il nego~io si conver
tirebbe in un'operazione usuraria, il debitore non ha facoltà di dare 
una cosa di versa da quella pa ttui ta nei casi seguenti: 

a) quando l'oggetto del" salam " consiste in derrate, perchè 
ciò sarebbe vendere le derrate alimentari prima di averne il possesso, 
contro il divieto della legge (cf. questo Libro, § 59); infatti il debi-

207 Mud., IX, 88; Muwa/ta', III, 23, 121; ljalIl, h. t., n. 28. Il creditore 
non può cedere il contratto di " salam ", nè vendere l'oggetto del" salam " prima 
di averlo ricevuto (Sciafiiti): Sirazi, 61 in f.; Minhag, I, 386. 

208 ljalll, XI, n. 5 e 23; Dasiiqi, III , 192. 
209 Il creditore che ha ricevuto il pagamento non può reclamare allegando 

errore o mancanza. Sirazi, 62 . 
ZIO Muwa,tja', III, 130; Mud., IX;, 137; ljaHI, h. t., n. 26. In diritto. sciafiita 

questa sostituzione non è ammessa; Gazali, I, 157; Minhag, I, 423. 
ZII Mud., IX, 66; ljalll, X, n. 44. 

, 
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tore riceve il prezzo an tICI pa to, obbligandosi a consegnare delle der
rate che non possiede 212; 

b) quando l'oggetto del "salam" è un animale; invece di 
, questo, il debitore non può dar carne, perchè è vietato vendere un 
animale per la carne d'un animale della stessa specie 213; 

c) quando l'anticipazione è in numerario e l'oggetto del " sa
lam " consiste in cose mobili, il debitore non può dare oro od argento, 
in sostit~zione delle cose mobili dovute, perchè sarebbe un'opera
zione di cambio (" ~arf "), e il cambio richiede per esser valido che 
i due metalli siano scambiati z'n iPso congressu 214. 

§ 57. In caso d'inadempienza 21 5 del debitore, tanto volontaria 
quanto involontaria, il sovventore del capitale può, a sua scel ta, risolvere 
il contratto, facendosi restituire il capitale anticipato, o rinnovare il 
" salam " per l'anno seguente, cioè per la prossima campagna agricola. 

Se si tratta di un prodotto che si trovi solo in una certa stagione 
e l'inadempienza dipenda da colpa del creditore, questi non ha più 
facol tà di rinnovare il con tra tto. 

Avverandosi l'inadempienza, quando l'oggetto del" salam " era 
già consegnato in pàrte, il contratto si ha per prorogato fino all'anno 
seguen te, salvo che le parti decidano di liquidare senz' al tro l'opera
zione, conteggiando tra loro le anticipazioni sborsate dal capitalista 
ed i prodotti consegna ti dal debitore. 

TITOLO II. 

Della permuta. 

§ 58. La permuta è un contratto in tutto identico alla vendita. 
Senonchè, mentre la vendita consiste nello scambio di una cosa 
per un equivalente determinato in danaro, detto prezzo, nella per
muta lo scambio avviene tra due oggetti di cui ciascuno è il corri
spettivo dell'altro. I Banafiti la chiamano" bay' al-muqayaçlah ", 
i Malichiti e gli Sciafiiti "mu'awaçlah". I due oggetti permutati 
possono essere sì mobili che immobili. 

I 

2I2 Mud., IX , 33-35 ; Muwa/ta' , III , 120; ljalll, h. t. , n. 26. 
2[3 Mud., IX, 34, 35; ljaln, X, n. SI ; XI, n. 26. 
ZI4 ljalIl, h. t., n . 26 e X, n. 24. 
~I5 Mud., IX, 1I-12; ljali:l, h. t., n. 16; Sirazi, p. 61; Gazall, I, 155; Min

hag, I, 417. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 12 



LIBRO VIII 178 -

In generale le regole della vendita si applicano alla permu ta. 
Il con t,ra tto è perfetto col consenso delle parti e ciascuno dei con traen ti 
deve all' al tro la garanzia cui è tenu to il venditore a ragione sia dei 
vizi della cosa, sia della evizione. 

Tuttavia, la permuta è sottoposta fin dai primi tempi dell'Islam 
a numerose restrizioni, che avevano la loro ragione d'essere nelle 
condizioni speciali dell'ambiente in cui viveva il Profeta. 

In quella società fiorivano tutti gli abusi cui dà luogo il com
mercio del capitale, quando da una parte siano pochi individui che 
posseggono il capitale e dall' altra un grande numero di persone 
bisognose e inesperte. Nel Corano 216 sono numerose le minacce contro 
gli usurai, le esortazioni alla buona fede, i precetti di fare buon peso e 
buona misura, tutti indizi che di queste raccomandazioni vi era bisogno. 

,Allo stesso ordine d'idee accedono i " Q.adlt ", o tradizioni, che 
tendono ad impedire i con tra tti alea tori, cioè quelli che presentano 
qualche incertezza, qualche rischio, a danno dell'uno o dell'altro dei 
contraenti. Tutto ciò che si ritrae da un contratto siffatto è un gua
dagno illecito, secondo il Profeta, perchè non ha causa giuridica suf
ficiente, è il prodotto di una speculazione in cui il contraente meno 
esperto o più bisognoso è sempre la vittima di chi è più destro, più 

astuto e più ricco. 
Queste idee direttive hanno ispirato le varie restrizioni che nei 

" Q.adlt ", e quindi nei sistemi posteriori dei giureconsulti, si appli
cano alla permu ta 217. 

CAPITOLO I. 

Permuta di derrate alimentari (" ta'am ribawl "). 

§ 59. Una prima restrizione si applica alla permuta di derrate 
aHmentari (" ta'am") 218. 

Si legge nelle tradizioni: Malik ibn Anas mi ha detto che egli aveva 
udito 'Umar ibn al-Jjattab riferire che l'Apostolo di Dio ha detto: 

216 Cor., II, 276-279; III, 125; IV, 33, 159; xxx, 38, ecc. 
l17 Ralil, X, n. 22-23; p. 186 e noto 127- 128. 
218 Buy.ari, buyu', n. 20, 54, 74, 76, 89, 108; wakéilah, n. I I; Muslim, VII, 

8-10; Muwalta' , III, 104-106, I I O, 121, 122; Mud., IX, 99-1 I 5; Abli Da'lid, III, 
164-167; lj:alil, X, n. 44 e noto 202; Ibn 'À$im, v. 708 sg.; Mayyarah, I, 294 $g.; 
Taslili, II, 136 sg.; cf. Levi!., X'XV, 36-37; Deuter., ~XIII, 19; Peltier, Ventes, 
p. 35, 95, 141 sg.; Mouwa!.ta' , p. 59-62, 76, 25; Arin, Rech. , p. 26 sg., 60 sg.; 
Minhéig, I, 355 (Sciafiiti). 

• 
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« Oro per oro è usura (" riba "), salvo che SI dica: prendi e prendi. 
Grano per grano è usura, salvo che si dica: prendi e prendi. Datteri 
per datteri è usura, salvo che si dica: prendi e prendi. Orzo per orzo 
è usura, salvo che si dica: prendi e prendi». 

E altrove: « Permutate grano per grano, orzo per orzo, datteri 
per datteri, per quantità uguali e senza intervallo di tempo (lett. da 
una mano ad un'altra); ogni profitto in queste permute è usura; 
se però le derrate sono di specie diverse, permutatele pure libera
mente, purchè ciò avvenga senza dilazione» 2r9. 

Quindi una prima regola si è che lo scambio di certe derrate 
alimentari della stessa specie (per esempio: grano per grano, datteri 
per datteri) deve farsi simultaneamente. Seconda regola è che la 
permuta in questi casi avvenga tra due quantità rigorosamente 
uguali 220: un contraente deve consegnare all'altro un peso ed una 
misura esattamente uguale a quella che gli è stata consegnata. 

Ogni differenza tra i due termini si chiama" riba ". La parola 
" riba" (ed anche" rima" per lo scambio frequente del" ba ': e 
del" mlm " nel dialetto del :çI.igaz) significa eccedenza, sopra vanzo; 
onde qualunque vantaggio di qualità, di quantità o di termine, che 
uno dei contraenti ottenga sull'altro nei contratti commutativi che 
hanno per oggetto sia i metalli preziosi, sia le derrate alimentari 
(" ta'am "), costituisce un lucro illecito, una usura (" riba") nel 
senso lato dato a questo vocabolo dai nostri canonisti, perchè turba 
la uguaglianza perfetta delle due parti, che il legislatore vuoI otte
nere in quei contratti. « Dio ha permesso il commercio, ma ha vietato 
'1 " 'b-" (C II 6" 1 n a» or., ,27 J' 

Lo scopo di queste regole è d'inlpedire che in un paese povero 
qual' era il :çI.igaz i ricchi pot'essero speculare a danno del , povero 
nel commercio delle cose di prima necessità. 

Infatti queste restrizioni non esistono, quando si tratta della 
permuta di altri oggetti. Non si esige la simultaneità dello scambio 
nè la uguaglianza degli oggetti permutati, quando si tratta della 
permu ta di schiavi per schiavi o di animali per animali 221. 

219 A questi generi si aggiunge il sale, sulla fede di parecchie tradizioni che si 
trovano nei tradizionisti posteriori ad al-BulJ.ari; cf. Cohn, Der Wucher, pp. 7-8. 

220 Quando si tratta di scambiare specie diverse (orzo per grano, datteri 
per sale, ecc.) lapermuta può farsi anche tra quantità disuguali, ma senza inter
vallo di tempo. 

l2I Muwa!.ta', III, 95, 124-125, 128-129; Bul).ari, buyu', n. 108; Muslim, 
VII, 40-41; lj:alìl, X, n. 45 e nota 225. 
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Si legge In al-BubarI (buyu', n. I08) « Ibn 'Umar comprò un 
cammello da sella per quattro cammelli da basto, stipulando che il 
cammello da sella gli sarebbe consegnato a ar-Rabagah (tra Mecca 
e Medina). Ibn 'Abbas ha detto: "un cammello può valere più di 
due altri cammelli". Ibn al-Musayyab ha detto: "non v'ha usura ' 
(" riba") rispetto agli animali. Un cammello per due cammelli, 
una pecora per due pecore a termine è cosa le ci ta " ». 

Ecco dunque, secondo il ',' l),adI! ", una ca tegoria di cose (animali 
e schiavi), cui non si applica la regola stabilita per le derrate ali
mentari. Per gli Sciafiiti, la permuta di animali e di schiavi è libera 
da ogni restrizione. « Non v' ha usura quando si tratta di animali», 
dicono gli Sciafiiti con Ibn al-Musayyab. I Banafiti, all'opposto, 
hanno per regola che il " riba " si applica anche agli animali. I Mali
chi ti si attengono ad una via media e insegnano che la regola si 
applica quando gli animali sono della stessa specie, e che invece 
non esiste restrizione, se gli animali o schiavi, permu.tati presentano 
una differenza di qualità, cioè di valore. 

. Si legge in Peltier, Mouwa!!a, p. 2: «Malik ha detto: Per noi 
(cioè per gli abi tan ti di Medina) non v'ha nessun male a comprare 
uno schiavo commerciante ed eloquente mediante più schiavi abis
sini o di altra specie, che sieno a lui inferiori per l'abilità commer
ciale o per la eloquenza». 

E altrove, p. 72: « Non vi ha nessun male ad acquistare un cam
mello rapido alla corsa mediante due o più cammelli da basto ... 
Ma è riprovevole che un individuo prenda un cammello dandone due, 
quando non v'ha differenza tra questi animali, nè rispetto all'agilità 
nè rispetto alla forza». 

Lo stesso si dica per le permute di stoffe. Si possono scambiare 
delle vesti di qualità diverse senza osservare nè la regola della simul
taneità nè quella della uguaglianza di quantità. Ma ciò sarebbe vie
tato se le stoffe fossero di qualità identica. 

« Quando le stoffe, dice Malik, sono della stessa specie, non è 
nè buono nè lecito di cambiarle a termine, salvo che vi sia tra loro 
una differenza specifica evidente. Se si somigliano, benchè portino 
nomi diversi, non si debbono permutare due ,contro una oppure a 
termine » 222. 

Sicchè solo certi generi alimentari costituiscono la categoria di 
oggetti detti" mal ribawI " « beni u;urari », cioè sottoposti a,lle limi-

Muwalta', p. 77-79· 
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tazioni relative al " riba " o lucro illecito (uguaglianza delle quantità 
scambiate, simultaneità dello scambio). Gli altri generi non sotto

p.osti _~, qu~s,te restrizioni .si chia~a~o « non usurari» "mal gayr 
nbawl , ClOe non soggettI a restnzlOne, sia quanto alla quantità 
da permu,tare sia quanto al ' tempo della consegna. 

§ 60. Quali sono le derrate sottoposte a queste restrizioni? 
La scuola di Abii 1:IanIfah; rÌcercando la ragione della legge, 

oss~rva. che le m~ terie, di cui è parola nel" DadI! ", sono quelle che 
ordmanamente SI vendono a misura; quindi il divieto si deve esten
dere, per analogia, a quelle cose che si misurano (" al-makIl '')- il 
gesso ~" gi~,~ ") sarà da porre nella categoria delle cose" ribawiyyah " 
al pan dell orzo o del grano, mentre non vi sono comprese le ma terie 
che si contano o si pesano. ' , 

G.li. Sciafi~ti 2~3 estendono la categoria delle cose" ribawiyyah " 
a tu ttl 1 genen ahmen tari, non solo, ma anche ai medicinali' essi così 
:agionano: le materie indicate nel" l),adi!" sono soltanto' gl'indici, 
I rappresentanti dei varì generi che servono all'uso dell'uomo . Il 
gran,o e l'orzo rappresentano i generi necessari all'alimentazione 
(" iqtiyat") propriamente detti; il divieto comprende quindi tutte 
le sostanz:, che se~vono al sostentamento dell'uomo. I datteri rappre
s~n tano ClO ~he l u~mo consuma non solo per necessità, ma a guisa 
dI companatIco o dI frutta (" li -t-tafakkuh " ); quindi i condimenti 
e le frutta tutte saranno comprese nella regola relativa alle materie 

" ribawi~y~h :'. Fi~a.rmente il sale, che non è alimento, ma si adopera 
a scopo IgIemco, e Il rappresentante o indice delle sostanze medi
cinali (" li -t-tadawI "); onde la inclusione dei medicinali in genere 
nelle cose cui si applica il divieto del "riba". 

, I Malichiti 224 occupano una posizione intermedia in questo con
trasto di dottrina 225; la regola del" riba " si applica alle sole derrate 
le quali sono necessarie all'alimentazione e si possono conservare 
(grano, orzo, datteri); queste si devono permutare solo per quantità 

2 23 Minhag, I, 355; sopra una prima opinione di as-Safi' i cf. Safi'i Risalah 
139; Arin, Rech., 32-33; Peltier, Ventes, 144. ' " 

224 Muwa.t.ta' , III, 1 IO; Mud., IX, p. 213 ; lJalil, X, n. 44, 45; cf. Peltier, 
Mouwalta', 38-39. 

225 Una fase primitiva della dottrina malichita è indicata nell'al-Muwatta' l c . 
cf. Peltie~, M~uwalta' , p. 43 . Secondo una prima opinione di Malik, ch~'ad'eriv~ 
alla dottnna dI. I~n al-Musa,Yyab, solo le cose che si misurano o si pesano sono 
sottoposte al dIVIeto del " nba ". Malik seguì più tardi la dottrina indicata nel 
testo . 
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uguali e « dalla mano alla mano». Sicchè non sono compresi nella 
regola i medicinali, poichè non servono all'alimentazione; ne sono 

. pure esclusi i legumi verdi, i poponi, le zucche, perchè non si con
servano; le noci, le pesche e le frutta in genere, perchè non sono ali
menti necessari. Tutti questi. generi si possono permutare senza osser
vare le regole del cc riba ", mentre sono sottoposti alle regole il riso, 
la segala, l'uva passa, i farinacei, le uova, lo zucchero, l'olio, il miele, 
i latticini, perchè servono all' alimen tazione e si possono conservare 226; 

per la stessa ragione, vi sono compresi i condimenti (sale, pepe, aglio , 
cipolla, cannella, anaci), nonchè le varie qualità di carni e di seI vag-

gina. 
In riassunto, le materie cc ribawiyyah " appartenenti alla stessa 

categoria non si possono permutare tra loro se non per quantità 
uguali e senza intervallo di tempo (dalla mano alla mano), mentre 
le categorie diverse di cose cc ribawiyyah" possono permutarsi per 
quan ti tà disuguali, purchè lo scambio si faccia senza intervallo di 
tempo. CosÌ, ad esempio, le carni fresche: « L'uso generalmente am-, 
messo da noi, dice Malik, è che le carni di cammello, di bove, di 
pecora e degli animali sei va tici . . . non possono permu tarsi se non 
a peso uguale e da una mano all' al tra ... » 227; mentre tra la carne 
e il pane e altri farinacei, che sono bensÌ" ribawI ", ma di categoria 
diversa, la permuta si può fare anche tra quantità dis.uguali, purchè 
lo scambio avvenga senza intervallo di tempo. I prodotti manipolati 
o trasformati di una stessa materia 228, per esempio, la carne arro
stita, la farina panificata, il burro fresco e salato costituiscono cate
gorie diverse cui si applica la stessa regola; i prodotti trasformati 
della stessa materia debbono scambiarsi tra loro per quantità uguali 
e dalla mano alla mano, per esempio, carni arrostite per carni arro
stite, burro salato per burro salato; invece il pane e la farina, la carne 
fresca e le carni arrostite o disseccate, il burro salato e il burro fresco 
si possono permutare tra loro senza badare alla uguaglianza delle 
quali tà permu ta te, purchè ciò avvenga senza intervallo di tempo, 

§ 61. Allo stesso ordine d'idee appartiene il divieto della cc muza
banah "229. Si chiama cosÌ la vendita o permuta di frutta fresca, 

216 " mimma yuddalJ.aru li -l-qut wa ya?lu1;tu lahu ". 
227 Muwalta', L c. (Peltier, 74-75); Minhag, I , 355 (Sciaf.). 
228 Mud., IX, 102, 108-1 IO; tralIl , X, n . 46, 47; Minhag , 1. c. 
229 BulJ.a;i, buyu', n. 75 , .82, 91 (Peltier, 151 , 171); Muwalta', III, 106-108 

(Peltier, p. 28 sg.); tram, X, n . 59 e. nota 277; Minhag, I , 406-407. 
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specie di datteri presi sulla pianta per una determinata quanti,tà di 
da tteri secchi . 

Si legge nelle Tradizioni di al-BubarI: « Secondo 'Abd Allah ibn 
'Umar, l'Apostolo di Dio ha detto: cc non vendete le frutta finchè 
non comincino ad essere , mangiabili e non vendete datteri ma turi 
non col ti per datteri secchi già raccolti " ». 

Lo stesso divieto si applica al contratto detto" mul;aqalah ", 
il quale consiste nella vendita o più propriamente nello scambio di 
un raccolto di grano o di orzo ancora verde per una quantità di grano 
già raccolto 23°. 

Si legge nell'al-Muwa!!a' 231
: « L'Apostolo di Dio ha proibito la 

" muzabanah ". La "muzabanah" dev'essere cosÌ definita: la ven
dita in massa di una cosa qualunque, di cui s'ignori la misura, il 
peso, il numero, mediante una cosa della stessa qualità determinata 
per misura o peso o numero. Sarà dunque una " muzabanah ", se 
u na persona dice ad un' al tra di possedere una derrata alimentare 
in quantità non misurata, come frumento, datteri ecc., od anche 
altre merci di cui s'ignori egualmente la misura, come foglie d'albero, 
cotone, lino ecc., e gli propone di vendergli quella quantità in blocco 
per una certa quantità determinata di cose dello stesso genere. Que
sta operazione non è una vendita, ma un contratto aleatorio, una 
scommessa. Infatti troviamo qui tutti i caratteri del giuoco. Il com
pratore non compra dall'altro contraente una cosa mediante un'al
tra cosa determinata, ma si obbliga a pagargli tante misure, od un 
peso determinato ecc., a condizione che l'eccedenza, se si verifica, 
sarà per lui. Se la merce si trova inferiore alla quantità fissata, il 
proprietario di questa merc~ prende gratuitamente la proprietà del
l'altro contraente, benchè questi non avesse l'intenzione di fargli 
una liberalità. Questo negozio somiglia quindi ad un ·giuoco ». 

§ 62. Un'eccezione a questa regola 232 si fa nel caso della " 'ari y
yah "; si chiama cosÌ la pian ta o le pian te di cui il proprietario concede, 
a titolo di beneficenza, il godimento ad un'altra persona per un certo 
tempo o vita natural durante. In questo caso, al donante è lecit? 
comprare sulle piante i frutti, di cui ha concesso il godimento, me-

1.3° Peltier, Ventes, p. 171 ; Minhag, I, 406. 
23 ' Peltier, jJ,fouwa/ta' , p. 28 ; cf. Peltier, Ve n tes, p. 75, 91. 
232 BulJ.ari, buyz2', n . 75, 82- 84; Muwa!ta', III, 102; Mud., X, 9°-92,94,97, 

101; tralil, X, n. 182-184 e fonti nota 852-853, e nota 864; Minhag, I, 406-407; 
Arin, ~ech., pp. 96-1°3. 
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dian te una quantità equi valen te di frutti già col ti, calcolata a occhio 
(" bar~ "), cioè approssimativamente (" bay' al-'araya bi-bar~iha"). 
Malik nell' a l-Muwa!.ta , spiega questa derogazione alla regola: 

« Si chiama" 'ariyyah " il dono di una palma del proprio giardino 
fatto ad un'altra persona. Se il donante si trova incomodato dalle 
frequen ti visi te del donatario, il qu~le va e viene, sia per dar le cure 
necessarie alla col ti vazione delle pian te, sia per fare il raccolto dei 
fru tti, può comprare i frutti sull' albero mediante dei da tteri già 
colti. Questi datteri dovranno essere valutati a occhio e non già dati 
in blocco». Lo scopo di questa eccezione è dunque sia di facilitare 
ai poveri il godimento della liberalità loro fatta, sia di dar modo al 
proprietario di liberarsi dalla molestia che cagionano le frequenti 
visite di estranei nel suo fondo. Ma anche in questo caso la dot
trina ha voluto ridurre quanto era possibile il cara tteré aleatorio 
dell'operazione, prescrivendo di fare la stima dei frutti che si trovano 
sulla pianta e, di corrispondere una quantità di datteri pari a quella 

risul tan te dalla stima. 
Si vuole inoltre che la vendita abbia luogo solo in caso di 

necessità e per una quantità di frutti non eccedente cinque some 

(" wasq "). 
Ma come decidere se la qualità è di cinque some, nè più nè meno? 

Le scuole sono assai discordi. I Malichiti considerano questa permuta 
come lecita, perchè la tradizione vieta la permuta solo per la quan
tità superiore alle cinque some. Invece g-li Sciafiiti e le altre scuole 
la considerano proibita, perchè qui si tratta di legge di eccezione, e 

le ecc~zioni devono interpretarsi rigorosamente. 
Le regole relative alla" 'ariyyah " dei datteri sono state estese 

dalla giurisprudenza anche all'uva, cioè alla permuta di uva fresca 
sulla pianta per uva già colta o uva passa (zibibbo), alle noci, ai 

fichi ecc. 233. 

§ 63. La stessa ragione, cioè l'alea ir:erente al contratto, ha fatto 

proibire: 
la permuta 234 di carne di animale macellato, di cui si conosce 

la qualità e quantità, con quella di un animale vivo, di cui non si 
conosce la qualità e la quantità, o con un animale molto vecchio ecc. 

233 Mud., X, 101. 
034 Mud., IX, 1°3-1°4; Muwa,t,tà', III, 126-127; tralil, X, n. 51. 
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CAPITOLO II. 

Permuta dei metalli preziosi (contratto di cambio = "l?arf"). 

§ 64. La seconda categoria di beni, cui si applicano le regole 
relative al lucro illecito (" riba ") nella permuta, sono i metalli pre
ziosi 235. Qui sono da distinguere due casi: 

I. Permuta di metalli della stessa specie, cioè di oro per oro e 
di argento per argento 236. A questo caso si applica la regola che già 
conosciamo. La permuta deve farsi: a) tra quantità perfettamente 
uguali; b) e dalla mano alla mano, cioè senza che interceda intervallo 
di tempo tra una prestazione e l'altra. 

Sicchè si avrebbe" riba" (lucro illecito), se una delle quantità 
permu ta te fosse maggiore dell' al tra o venisse data un certo tempo 
dopo l'altra, anche se l'intervallo sia breve. 

II. Permuta di metalli di specie diversa (oro per argento, 
argento per oro, argento e oro per rame), cioè il contratto di cambio 
(" ~arf") pro'priamente detto. Non si può esigere in questo caso la 
uguaglianza delle quantità permutate; la regola nella specie è una 
sola: cioè che la permu ta avvenga simul taneamen te, senza lasciare 
scorrere tempo tra l'una e l'altra prestazione. Potrebbe infatti nel frat
tempo avverarsi , una variazione nei corsi, ed è appunto per impedir~ 
questo lucro indebito che si esige la simultaneità delle due operazioni. 

§ 65. I metalli preziosi sono i soli sottoposti al divieto del 
" riba " 237. 

« Non v'ha usura (" riba "), insegnava l'antica scuola medinese 
con Sa'Id ibn al-Musayyab, se non rispetto all'oro ed all'argento ... ». 
Malik segue lo stesso indirizzo. La ragione del divieto è, infatti, il 
valore dei metalli che ne sono oggetto; ma i soli metalli che si pos
sano considerare preziosi so~o l'oro e l'argento: a questi dunque SI 

235 BulJ.arI, .buyu', 77, '78, 79, 80, 81; Mud., VIII, 139 sg.; Muwa/.ta', III, 
II6 sg. ; tralIl, x., n. 22, 23 e nota 127-13°; Ibn 'À$im, v. 715 sg.; 'Amaliyyat, 
127 sg.; Juynboll, § 59; Arin, Rech., pp. 14 sg.; Peltier, Mouwa,t!a', 86-87. 

236 La permuta di oro per oro o di argento per argento, quando si fa a conto 
od a numero, si. chiama" mubadalah '~; quando si fa a peso, si chiama" mura
tal ah ". 

237 Muwa!.ta', III, 13°- 131; lWud., VIII, 104; IX, 113, II5, 116; cf. Peltier, 
Mouwa.~ta', P' , 43, 84. 
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limi ta la regola che vieta ogni eccedenza tra i due termini; gli altri 
(piombo, rame, ferro ecc.) non sono metalli preziosi , in quanto non 
fanno funzione di moneta, e vi si deve osservare solo la regola della 
simultaneità dello scambio. « La regola ammessa da noi, dice l'al
Muwa!!a', è che le cose che si pesano, e che non sono nè oro n è argento, 
come il rame rosso (" nul)as "), il rame giallo (" sabah " ), il piombo, . 
l'anuk (piombo bianco) , il ferro .. . non è illecito di permutarle con 
cose della stessa specie in ragione di due per uno, simultaneamente 
(da una mano all'altra) . Così, non v'ha alcun n1ale nel ricevere un 
" ritl" di ferro o di rame dando due " riti" dello stesso metallo. 
Ma ·non è ben fatto, quando si permutano pesi ineguali della stessq 
specie, di lasciar scorrere un intervallo di tempo (tra i due termini) 

dell' operazione ». 
Gli Sciafiiti seguono la stessa dottrina, intesa in senso anche più 

la to: anche per as-Safi' I il divieto ha la' sua ragione nel valore dei 
metalli; quindi, trattandosi di metalli che non sono preziosi (ferro, 
piombo ecc.), as-Safi'I non esige nè la uguaglianza perfetta delle 
prestazioni nè la simultaneità delle prestazioni reciproche 23

8
. 

§ 66. Rimane pertanto che l'oro e l'argento sono soli oggetto 
di " riba " . La regola si trova in varie forme 239 nel " l)adI! " : 

« Abil Bakr ha detto: l 'Apostolo di Dio ha detto: non cambiate 
oro per oro se non per quantità uguali, nè argento per argento se non 
per quantità uguali. Ma cambiate oro per argento ~ argento per 
oro come volete» (senza osservare la regola della uguaglianza delle 

quantità permutate). 
E in altri" l)adI! " : « DInar per dInar (monete d'oro) e dirham 

per dirham (monete d'argento) , senza eccedenza da una parte nè 

dall'altra ». 
« Non vendete un dInar per due dInar, nè un dirham per due 

dirham ». 
E il " l;.adI! " ne dà la ragione: « Non cambia te oro per oro se 

non per quantità uguali, affinchè uno (dei contraenti) non lucri a 

danno dell' altro l). 

238 Secondo i I:Ianafiti , la ratio legis del di vieto del " riba " è non il valore 
dei metalli , mailloro peso: l 'oro e l 'argento sono indicati dal legisla tore solo come 
rappresentanti dei metalli che si contrattano a peso (" mawzun"); quindi sono 
" amwal ribawiyyah ", cioè sottoposti alla regola del " riba " , non solo l 'oro e 
l'argento, ma anche il rame, il piombo, il ferro , che si permutano a p.eso. 

239 Bul}.arI, 1. c . ; MuwaHa', 1. c.; cf. Peltier, Ventes, 146-150; Peltier, M ou-

wa.~ta' , pp. 40-41. 
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L'antica scuola medinese 24° applica rigorosamente queste re
gole: « Malik, dice l' al-Muwa!!a' riferisce che YazId ibn 'Abd Allah 
ibn Qusayt vide Sa'Id ibn al-Musayyab permutare, a peso, oro per 
oro. Egli versò il suo oro in un piatto e l'altro contraente versò il 
suo nell' al tro piatto; quando la linguetta della bilancia segnò il punto 
di equilibrio , egli (Sa'Id) prese l'oro dell'altro contraente e diede il 
suo l) . 

Dal che Malik deduce la regola: Ciò che importa in questi negozi 
è la parità perfetta di peso dei metalli permutati; non importa il nu
m ero o la quantità, purchè il peso sia uguale: « Si ammette da noi 
(cioè a Medina), dice Malik, che nella permuta a peso e" muratalah") 
d i oro per oro e d'argento per argento non è cosa mal fatta che uno 
prenda undici dInar e dia dieci dInar,. a peso uguale. Purchè il peso 
delle due somme scambiate in numerario sia uguale, non importa 
che da una parte vi siano più monete che dall'altra . Questa regola si 
applica tanto ai dirham (argento) che ai dInar l) . 

Invece, se le monete o i metalli sono uguali tra loro, non sarebbe 
leci to dar meno per ricevere di più, non dare una qualità inferiore 
per avere una qualità superiore, non dare un oggetto lavorato per 
u n oggetto greggio della stessa materia. Ogni differenza di qualità o 
di quantità tra i due termini permu ta ti è " riba " e vizia il con tra tto. 
Così, ad esempio, non è lecita la permuta di 100 dInar di buona lega 
per roo di lega inferiore; nè di un certo peso d'oro o d'argento per un 
peso superiore od uguale di una miscela d'argento o di rame. Per 
applicazione dello stesso principio, un oggetto di metallo lavorato 
non può esser ceduto se non per il suo peso intrinseco, anche se la 
mano d'opera abbia un certo pregio; secondo i Malichiti, la mano 
d'opera non induce aumento di valore, quando si tratta di metalli 
preziosi 241 . « Un orefice si presentò ad 'Abd Allah ibn 'Umar e gli 
disse: "O Abil 'Abd ar-Ral)man, io fabbrico dei gioielli coll'oro e 
vendo l'oggetto d'oro, che ho fabbricato, per una quantità d'oro supe
riore, calcolando la eccedenza in proporzione del lavoro delle mie 
mani". 'Abd Allah gli vietò di ciò fare. L'orefice ripetè la sua do
manda e 'Abd Allah reiterò il suo divieto finchè giunsero alla porta 
della moschea; ove giunti, 'Abd Allah ibn 'Umar disse: " DInar per 
dInar e dirham per dirham; (non vi dev'essere) nessuna eccedenza 
d a una parte nè dall'altra" l). 

24° Mud. , VIII , 139 sg. ; Muwa.~ta', III , 116; cf. ljali:l , X, n . 36-38. 
241 Muwajja' , 1. c.; ljalil, X, n . 37. 
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Onde la necessità di una precisa verifica delle quantità permu
ta te: un con traen te non deve attenersi alle dichiarazi9ni dell' altro 
rispetto al peso, alla quantità o qualità (cambiò fiduciario), ma è 
tenuto a verificare quanto riceve Z4Z. 

Ma sarebbe lecito, in questi casi, compensare la differenza 
aggiungendo al peso una certa quantità di metallo inferiore ? Z43 Si sup"" 
ponga, ad esempio, che le due ql;lantità di oro non siano perfetta
mente uguali e che, per conguagliare la differenza, uno dei permu tanti 
aggiunga una pic.cola quantità d'argento Z44 all'oro da lui dato; l'ope
razione, dice Malik, non sarebbe valida, perchè quel" mi!qal ',' d'ar
gento, non ha per se stesso che un valore minimo, qualora si vendesse 
separatamente; e, se l'altro acquirente l'accetta, aggiunto che sia 
all'oro, per un valore molto superiore al suo valore effettivo, lo fa per 
non rompere il contratto, ma non consentirebbe, o,ve gli si domandasse 
di acquistare quel "mi!qal" separa tamen te. Se si permettesse sif
fatta operazione, si verrebbe ad aprir l'adito ad una grande varietà 
di operazioni usurarie e ad eludere facilmente la legge. 

§ 67. Il caso si complica quando si tratta di permutare non già 
oro per oro od argento per oro, ma quando uno di questi metalli si 
trova unito ad altra materia di diversa natura che ne costituisce 
l'accessorio Z45. Nella tecnica giuridica si chiama questa specie « lo 
stajo di " 'agwah " » (" mudd 'agwah "), perchè vien presentata nelle 

. d'''' I h "Z46 d d' h scuole sotto questa forma: uno staJo 1 agwa e un lr am 
(moneta d'argento) vengono venduti congiuntamente per due dirham, 
ovvero per due staja di datteri; è valida questa vendita (o permuta)? 
Il dubbio sorge dal fatto che un dirham non può permutarsi per 
un dirham, nè uno stajo di datteri per un altro stajo, se non osser
vando la regola che esige in questa operazione la uguaglianza perfetta 
dei due termini e il loro scambio simultaneo. Ma nèlla specie i da t
teri e il dirham vengono venduti per un prezzo unico, ond'è che nulla 
assicura della uguaglianza dei due termini scambiati. 

Secondo Malichiti e' Sciafiiti Z47 questo contratto non è valido; 
per dargli validità occorre che i metalli ' preziosi siano separa ti dalle 

1°7, 

242 Halll, 1. C., n. 26. 
243 Muwa,tja', III, II6 (Peltier, 48-5°) . 
244 Il testo dice un mitqal, che è la settima parte del dirham. 
245 Muslim, VII, 13; Muwalta', III, 169 (Peltier, p . 33, 44-45); Mud., VIII, 
121-124; Abii Da'lid, III, 165; trali:l, X ', n . 35; Arin, Rech., p . 67 sg. 
246 La " 'agwah " è una specie di datteri od una pasta di datteri. 
247 Minhag, I, 358 (Sciaf.). ' 
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altre materie, cui sono congiunti, e che si istituisca un calcolo speciale 
per ciascuno dei due termini che sono Qggetto della vendita o permu ta; 
la parte consistente in metalli preziosi dovr~ essere venduta secondo 
le regole della parità di valore. Si fa eccezione per il caso in cui il 
metallo prezioso rappresenti solo un accessorio dell'oggetto, cioè 
sia in proporzione non superiore al terzo del valore totale, ed anche 
quando l'oro o l' argen to sono congiun ti alle al tre ma terie per modo 
da non potersene staccare senza deteriorare l'oggetto. In questi 
casi Malik ritiene che si possa vendere la cosa per un prezzo unico, 
senza separare l'oro e l'argento dalle altre materie. 

Questa dottrina è conforme a quanto risulta dai" }:ladi'! " Z48• 

« Furono portate all'Apostolo di Dio, quand'era a IJaybar, 
certe collane composte di cristallo e oro provenienti dal bottino, 
per esser vendute. L'Apostolo di Dio ordinò che l'oro di quelle col
lane ne fosse separato, dicendo: « oro per oro, peso per peso». 

Ed in un altro: « Comperai un giorno, disse Fuçlalah ibn 'Ubayd, 
per dodici di'nar, una collana di perle di cristallo e oro, ed avendola 
disfatta, trovai più di dodici di'nar di solo oro. N e informai il Pro
feta ed egli mi disse: « Non si deve vendere (la collana) se non disfa tta ... ». 
N oi eravamo in una spedizione assieme a Fuçlalah e nel bottino ' ci 
toccò una collana in cui era oro, argento e perle. lo volli comprarla e 
interrogai Fuçlalah, il quale mi disse: "Togline l'oro, mettito nella 
bilancia e metti il tuo oro nell'altro piatto della bilancia e non pren
dere che tanto per tanto, ugualmente, perchè ho udito il Profeta 
dire: Colui che crede in Dio e nel dì del Giudizio non deve prendere 
che quantità simile per quantità simile" l). 

N elIo s tesso ordine d'idee è rescindi bile il con tra tto di Caffi bio 
(CC ~arf "): 

a) quando tra le monete cambiate, alcune risultino adulte
rate, e ciò anche se il contraente le abbia accettate sapendole tali; 
perchè sarebbe concedere un lucro illecito ad uno dei contraenti. È 
con troverso se la rescissione si es tenda a tutto il con tra tto o solo si 
limiti alle monete riscontrate false Z49; 

b) quando una o più monete è rivendicata da un terzo Z5°. 

§ 68. È escluso un termine tra l'una e l'altra prestazione: questa 
regola si applica alla permu ta di due metalli della stessa specie (oro 

148 Muslim, 1. C.; cf. Arin, Rech., p. 69. 
249 tram, x, n. 33; Muwa/ta', III, 116. 
25° Sulle varie distinzioni nella specie: trali:l , X, n. 34. 
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per oro, argento per argento) e nello scambio di metalli di specie 
diversa (" ~arf") o cambio propriamente detto. 

Le prestazioni debbono farsi contemporaneamente « dalla lnano 
alla mano». Non è lecito permu tare un metallo presente per un 
metallo assente cioè a termine. Secondo gli Sciafii ti ed i I:I anafi ti. 
ciò non va in teso in modo letterale: se uno dei con traen ti non ha 

. pronto il danaro o il lnetallo in verghe, gli si può concedere il tempo 
necessario per recarsi a prenderlo e farne la consegna. La consegna 
può farsi anche qualche giorno dopo, quando i contraenti non si sono 
separa ti. I Malichi ti sono più rigorosi. Secondo loro è necessariQ 
che la permuta avvenga z·n zpso congressu/ e bisogna dire che le tra
dizioni sono in loro .favore 25 1

• 

Si legge infatti in un " }:ladI! " 252: « Ero alla ricerca di chi mi cam
biasse cento dInar; Tal}:lah mi chiamò e, dopo avere discusso le condi
zioni, consentì a fare questo cambio. Egli prese l'oro in mano e lo 
trattenne dicendomi: " aspetta che il mio cassiere venga da al-Ga
bah " . 'Ornar, che aveva udito tutto ciò, mi gridò: " Non lo lasciare 
prima di aver ricevuto il tuo danaro, perchè il Profeta ha detto: 
dInar per dirham (cioè oro per argento) è usura, a meno che non si 
dica: prendi e prendi" ». 

Malik obbedisce alla tradizione, quando insegna che il cambio 
deve avvenire tra due cose ugualmente presenti, in altri termini che il 
cambio (" ~arf") deve ~arsi senza che interceda tempo tra le due 
operazioni onde consiste la permuta dei due valori. 

Il cambio è perciò illecito 253: 

l° quando, dopo aver con chiuso il contratto di cambio, uno 
dei contraenti dà mandato ad un'altra persona di ricevere quanto 
è a lui dovuto in forza del contratto, perchè ciò implica, naturalmente, 
un intervallo tra l'una e l'altra prestazione; 

2° quando il negozio di cambio viene contratto sotto forma 
di semplice convenzione o impegno reciproco, senza l'effettiva pre
stazione dei valori. Per esempio, quando uno dei contraenti dice 
all' altro: « Vieni con me al mercato e porta le tue monete d'argento; 
se sono buone, te le prenderò a tanto per dInar»; infatti nella specie 

251 Muwalta', III, I IO sg., 114 sg., 1I6; Bul].ari, buyi/, 11.8, 77-81; Abu Da'ud, 
III, 166; Muslim, VII, p. 5-7, 9, I I, 12, 21, 22; lI,fud., VIII, 102-107, 108 pr. 
II 5, 126, 129, 130, 141. 

252 Bul].ari, buyu', 11. 76. 
253 Mud., VIII, 105, 108-109, 112-113, 127-128, 130; :tram, X, 11. 24. 
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il con tra tto è perfetto ed in tan to ur:-0 dei con traen ti detiene le monete 
da lui già virtualmente calnbiate; 

3° quando il cambio avviene sotto forma di compensazione 
tra due debiti di cui uno o ambedue sono già scaduti .. CosÌ nella 
specie seguente: Tizio deve a Caio una certa somma in monete d'ar
gento (dirham), Caio deve a lui una somma in oro (dInar); le parti con
vengono di compensare il debito reciproco sulla base di cento dirham 
per un dInar; se i due debiti non sono ancora scadu ti, ovvero se uno 
di essi è scaduto e l'altro no, la compensazione non sarebbe lecita, 
perchè manca la simultaneità delle prestazioni reciproche, requisito 
essenziale del contratto di cambio. Sarebbe invece lecita la compensa
zione, qualora i due crediti fossero scaduti; 

4° è parimenti illecito il contratto di cambio, quando è con
giunto ad un contratto di compra-vendita, se una delle operazioni è 
a termine 254. Ad esempio, Tizio vende un oggetto per un dInar (oro) 
meno due dirham (argento); il compratore gli deve il dInar in oro, 
Tizio deve restituire il resto (due dirham d'argento) ; i due termini 
di questa operazione, cioè tanto la vendita quanto il pagamento, 
debbono compiersi senza intervallo tra una prestazione e l'altra; 
non sarebbe lecito con trarre la vendita e il cambio a termine o pa t
tuire che sia il prezzo, o la merce, . o il resto del prezzo, saranno con
segnati a ter~ine; 

5° parimenti vietata 255 è la congiunzione del .con tra tto di 
cambio colla locazione d'opera: Tizio compra una certa quantità di 
argento da un orefice, quindi gli consegna il metallo per farne un'opera 
d'oreficeria, pagandogli il prezzo e una speciale mercede per il lavoro. 
L'operazione è illecita, perchè manca la simultaneità dei due termini 
onde si compone; infatti il prezzo del metallo comprato vien pagato 
su bi to assieme alla mercede, men tre la consegna del lavoro deve 
avvenire a termine. 

§ 69. Derrate alimentari; metalli preziosi: queste sono le due 
grandi categorie di beni che la dottrina islamica chiama beni usu
rarz' (" mal ribawI "), in quanto sono sottoposte alla regola dell'ugua
glianza rispetto alle quantità permutate ed a quella della simul
tanei tà rispetto al tempo in cui lo scambio deve effettuarsi. E sono 
infa tti queste le due specie di valori rispetto a cui è più agevole la 

254 Mud., VIII, IO}., 113-117, 119; :tralll, 1. C., 11. 28. 
255 :tralil, 1. C., 11. 29. 
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frode e la prepotenza da parte dei ricchi e più imperioso e frequente 
il bisogno da parte dei non abbienti. Ad eccezione di queste, tutte 
le altre materie sono oggetto di libero scambio, in cui la legge non 
in terviene per limitare la misura dei profi tti o per cos tringere la 
libertà dei negozi. 

TITOLO III. 

Contratti assimilati alla compra-vendita. 

I negozi che la dottrina malichita equipara alla compra-ven
dita sono: · la compensazione (" muqa~~ah "), la disdetta o risolu
zione di contratto per comune accordo delle parti (" iqalah "), la 
delegazione (CC l;awalah "), la dazione in pagamento (CC ta~yir " ), la 
transazione (CC ~ull; "). 

CAPITOLO L 

La compensazione (" muqa~~ah") 256• 

§ 70. La compensaziope in diritto musulmano è convenzionale 
e si opera per accordo delle parti e talvol~a officio judicis. « La com
pensazione, dice ad-Dardir, è la rinuncia che un creditore fa a quanto 
gli è dovuto da una persona in corrispettivo di quanto egli deve al 
suo debitore)) 257. O, secondo la definizione di at-Tawudi: « La reci
proca liberazione dal debito che si danno due parti, di cui ciascuna è 
credi trice dell' al tra di un credito della stessa specie, con venendo che 
ciascuna prenderà quanto deve in corrispettivo di quanto gli è 
dovuto dall' altro contraente)) 258. È p'ertanto un contratto com

mutativo, che viene equiparato alla vendita. 
La compensazione può avvenire solo tra coloro che ·sono perso

nalmente debitori e creditori. Il partecipante ad una società non 

256 JV!ud., IX, 116, 117, 141 e pass.; tralil, XII, n. 6 sg. 
257 ' Dardir, III, 198" isqat ma laka min dayn 'alà garimika fl na~ir ma lahu 

'alayka ". 
258 Tawudi, II, 48. " tatarul,l al-mutaday.inayni daynahuma al-muttafiq al

gins 'alà an ya'];lUga kull minhuma ma fl gimmatihi fl muqabalat ma lahu fl gim

mat $al,libihi ". 
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può opporre al proprio creditore, in via di compensazione, quanto 
questi deve alla società e, reciprocamente, il creditore di una so
cietà non può opporre al socio di questa, suo creditore personale, 
quanto gli è dovuto dalla società medesima, come non potrebbe 
opporre alla società quanto gli è dovuto personalmente da un socio. 

. § 71. Quali sono i credi ti tra cui può avvenire compensazione ? 
La materia non è facile ad· esporre perchè i dottori malichiti l' hanno 
complicata di distinzioni per far ragione ai numerosi divieti che 
nella legge islamica limitano la libera disposizione di certi crediti, 
quali sarebbero i crediti a termine, i crediti di sostanze alimentari, 
quelli di specie metalliche. 

Non possiamo, in un manu~le di istituzioni, enumerare tutte 
quelle distinzioni; se ne contano non meno di 108 e, secondo altri, 
144 259 . Occorre limitarsi ai concetti direttivi. 

Di regola, la compensazione non può avvenire se non fra crediti· 
della stessa specie, consistenti ambedue in numerario o in derrate 
o in cose mobili dello stesso genere, ed anche tra numerario e der
rate od altre cose fungibili o tra crediti aventi per oggetti cose mobili 
dello stesso genere. 

I due crediti che · si compensano debbono essere liquidi ed esi
gibili, cioè già scaduti od a ven ti la stessa scadenza. 

La diversità del luogo di pagamento non è ostacolo alla com
pensazione. Ma in questo caso occorre tener calcolo della differenza 
di prezzo o di cambio a favore del contraente che da quella diffe
renza avrebbe un pregiudizio. 

N on importa che i due credi ti abbiano la stessa ca,usa. Qualunque 
credito può essere opposto ad un altro quando ambedue abbiano gli 
stessi requisiti, cioè la liquidità dei crediti e la uguaglianza delle 
cose dovute. 

§ 72. Fin qui le regole sono assai semplici, ma nessuna è senza 
eccezione, sicchè la materia della compensazione è una delle più in
tricate del diritto islamico. Egli è che i giuristi hanno dovuto tener 
conto dei divieti che riguardano il commercio di certi generi alimen
tari e quello delle monete 260. 

Infatti che cosa è la compensazione? È la permuta o la vendita 
di un credito per un altro. Quando l'oggetto del credito consiste in 

259 Cf. Zurqani, VII, 231; Ma yyarah, I, 325. 
260 Mud., IX, 141 sg.; tralil, XII, § 6 sg.; cf. Zeys, I, p. 198 sg.; trirsi, 

V, 233 sg.; Dardir-Dasuqi, III, 198 sg. 
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derrate alimentari 'od in numerario, bisogna avvertire che, sotto 
specie di compensazione, non si deroghi alle regole che disciplinano 

. l'usura (" riba "); quindi la permuta di derrate alimentari , deve 
farsi per quantità rigorosamente uguali e senza intervallo di tempo 
fra una prestazione e l'altra. La permuta di metalli preziosi dello 
stesso genere è sottoposta alle stesse regole. Finalmente la permuta 
di metalli preziosi diversi, cioè di oro per argento, di argento per oro, 
ossia l'operazione di cambio (" $arf "), deve farsi simultaneamente, 
ma non si richiede, com'è naturale, che le quantità scambiate siano 

uguali. , 
Tenendo presenti questi principi, esaminiamo le varie specie 

che si possono presentare nella compensazione. 
I. - I due crediti consistono in numerario: 

a) Le monete sono della stessa specie o di specie diversa: per 
esempio, un credito è in oro, l'altro è in argento; o sono di titolo 
diverso: per esempio, l'uno deve monete d'oro di titolo finissimo 
(" mul).ammadiyyah "), l'altro monete d'oro di titolo più scadente 

(" yazIdiyyah "). 
La compensazione è lecita, se i due crediti sono scaduti. 
Infatti, se le monete sono della stessa specie, l'operazione si 

riduce ad una permuta; se di specie diverse, l'operazione è un con
tratto di cambio (" ;;arf "). Nei due casi la regola vuole che le due 
prestazioni avvengano senza intervallo di tempo. Quindi la neces

si tà che i due credi ti siano scaduti. 
b) Se invece i crediti non sono scaduti, o uno è scaduto e 

l'altro non lo è, Ashab ritiene che non si possa operare la compensa
zione. Infatti, se si permettesse di compensare, per esempio, un cre
dito ch,e è per scadere o già scaduto con un credito la cui scadenza 
avverrà tra un mese, questa differenza di tempo costituirebbe per 
uno dei due contraenti un benefizio usurario. Egli riceverebbe il suo 
credit9 prima del tempo, e ciò costituisce usura (" riba "). L'opinione 
dominante ha ammesso però la compensazione in questo caso, se-

guendo l'opinione di Abu Yusuf. 
II. - I due crediti consistono in derrate alimentari (" ta'am ") 

ed hanno per causa un mutuo. Se le derrate sono della stessa specie, 
la compensazione è lecita. Nè importa che le scadenze siano diverse o 
che i crediti non siano ancora scaduti. lo devo cento staia di grano a 
Tizio, che me li ha prestati a un mese. Egli mi deve a sua volta l~ 
stessa quantità che io gli ho prestato a quindici giorni. ,Ciascuno ~1 
noi 'può compensare, perchè il termine del mu tuo è a favore del debl:-

~ 195- LIBRO VIU 

tore ed io posso rinunziare a quel termine e pagare prima se voglio, 
come lo può l'al tra parte . 

Quando invece i crediti sono diversi per genere o per qualità, 
per esempio, se uno deve grano e l'altro fave, oppure uno deve grano 
duro e l'altro grano gentile, la compensazione è ammessa solo quando 
i due crediti siano scaduti. 

Difatti, se non fossero scaduti e si potesse compensare un credito 
a termine per grano con un altro credito a termine, l'operazione si 
ridurrebbe a vendere una derrata alimentare a termine per un'altra 
derra ta alimentare a termine, il che è vietato, perchè è regola nella 
permuta di derrate alimentari che lo scambio avvenga seduta stante 
e senza intervallo di tempo. 

Se i due érediti di derrate alimentari hanno per causa una ven
dita, la compensazione sarebbe vietata, anche se le scadenze e le 
quantità dovute fossero uguali; compensare significa infatti rinun
ciare a ricevere quanto ci è dovuto; ma qui si tratta di derrate ali
men tari di cui non si può disporre prima di a vede ricevu te. Non 
importa dunque se i crediti siano o no scaduti. lo ho comprato cento 
staia di grano ,da Tizio; Tizio ne ha poi acquistati cento da me; noi 
non potremo compensare, cioè liberare i l'uno e l'altro delle pre
stazioni reciproche, prima della esecuzione delle due obbligazioni, 
perchè vi si opporrebbero due ragioni di nullità: l° vendita di una 
derrata alimentare prima di averne preso possesso; 2° vendita di 
un credito non scaduto per un altro credito non scaduto. 

Si supponga invece che i due crediti di sostanze alimentari 
abbiano per causa, uno una vendita, l'altro un mutuo. Tizio mi ha 
venduto cento staia di grano; a mia volta, gli ho prestato cento staia. 
Se i due crediti, uguali per specie e qualità, sono scaduti, la compen
sazione è lecita; sussistono infatti i due requisiti che rendono lecita 
la permu ta di derrate alimentari: uguaglianza e simultaneità delle 
prestazioni. Se invece di fare la consegna del grano che deve resti
tuire, una d,elle parti trattiene, per rimborsarsi, ' la quantità dovuta, 
non v'ha pericolo di fare cosa illecita. 

III. - I due crediti consistono in effetti mobili (" 'uruçl ") 2,61, 

nome col quale s'indicano tutte le cose in commercio che non siano 
nè derrate alimentari nè danaro (stoffe, mobili, animali ed ogni altra 
cosa avente valore commerciale). La compensazione può effettuarsi 
se gli oggetti dovuti dalle' due parti sono della stessa specie ~ della 

261 Mud., IX, 141-143; 1Jalil, XII, 9, IO; Zeys, I, 201-202. 
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stessa qualità. Non importa che abbiano la stessa scadenza o una 
scadenza diversa; non importa neppure la causa dei crediti; possono 
dipendere ambedue da mutuo o ambedue ' da vendita ovvero l'uno 

da un mutuo e l'altro da una vendita. 
Se gli effetti mobili (" 'urilçl ") sono invece di specie o qualità 

diversa, la compensazione non si può effettuare, se i due crediti 
non siano ancora scaduti o non abbiano la stessa scadenza. 

§ 73. L'effetto della compensazione è di operare l'estinzione dei 
due crediti fino a concorrenza delle quantità rispettivamente dovute. 
I Malichiti ravvisano nella compensazione un modo di pagamento 
brevi manu: ciascuno dei contraenti paga se stesso di quanto gli è 
dovuto

J 
dall'altro, prendendolo dalla somma o quantità che egli 

deve a quest'ultimo 262. 

CAPITOLO II. 

Mutuo dissenso (" iqalah ") 263. 

§ 74. Quando i contraenti, dopo aver concluso una vendita od 
altro negozio, convengono, sia prima sia dopo la esecuzione, di scio
gliere il vincolo stretto tra loro, si verifica un consenso contrario 2

6
4 

che, risolvendo il negozio precedente, estingue le obbligazioni reci
proche delle parti. Questa risoluzione per mutuo consenso si chiama 
" iqalah ", che è il distratto della nostra antica giurisprudenza (distrat 
dell' an tico diritto francese o résilz'ation nel diri tto moderno). 

La " iqalah " è un vero contratto, non semplicemente la nega
zione del contratto anteriore: è un contratto contrario a quello già 
perfezionato 'tra le parti 265 e che deve riporle appunto nelle condi
zioni in cui erano prima che il contratto disciolto fosse conchiuso. 

La " iqalah" presuppone quindi: 
l0 Un contratto precedente, valido ,e già perfetto; non si 

risolve un contratto imperfetto o invalido. Tizio ha comprato un 

262 Mayyarah, I, 325; Tasuli, II , 48. _ 
263 Mud., I XI, 69 sg.; XI, 145; XII, 14; Muwat.ta', III, 120; Ibn 'A$im, v. 

998 sg.; 1026-1028; Tasuli, II , 138; Mayyarah, II, 71; ~ali:l, X, § 157 sg.; Zur
qani, V, 167 in f. ,; Dardir, III , 134; ~irsi, V, 166; cf. Magallah, a. 163, 718, I I 59; 
P. C. T., a. 461-466; Abu Da'ud, III , 190- 191; Peltier, Mouwat.ta' , 55-57,110-

I II; Zeys, II, 171. 
264 ContrarÌtts consensus, mutuus dissensus. Digest., 2, 14, 58; 18, 5, 3;' 
265 Mayyarah, II, 71. 
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fondo; Caio interviene ed esercitando il diritto di retratto (" suf'ah ") 
risolve l'3:cquisto di Tizio ed acquista il fondo per sè; è inutile che 
Tizio dichiari al suo venditore primi ti vo di rinunciare al con tra tto, 
la sua disdetta essendo inefficace, poichè egli non ha più diritto di 
rinunciare al con tra tto 266. 

2 ° Un con tra tto contrario ugualmen te valido; le condizioni 
di validità richieste nel primo con tra tto si richiedono pure in quello 
che lo sostituisce e lo risolve. 

3 ° Che non esis ta di vario tra gli elemen ti cos ti tu ti vi del 
nuovo contratto e quelli del precedente. Una" iqalah " che risolve, 
ad esempio, un contratto di compra-vendita non è altro infatti 
che una nuova vendita con tra tta in senso contrario della prima 
tra le stesse parti: « La "iqalah" , dice Ibn 'Arafah, è il rilascio 
al venditore' dell'oggettJ venduto, mediante lo stesso prezzo» 267. 

Le parti sono invertite, ma è sempre lo stesso contratto; è neces~ario 
quindi che nessuno degli elementi del negozio primitivo sia mutato. 
Chè, se altrimenti fosse, si avrebbe un contratto nuovo, in quanto 
è diverso dal primo. 

« Ogni divario, dice tram, nella natura o nella sostanza dell'og
getto impedisce la risoluzione per mutuo consenso (" iqalah "); cosÌ, 
per esempio, se l'animale consegnato al compratore fosse ingrassato 
o si ' fosse indebolito o fosse cresciuto, invecchiato, privato d'un 
occhio; non si può nemmeno restituire un equivalente». Restituire 
una cosa simile od uguale, non costituisce risoluzione lecita. È neces
sario che venga restituita la cosa stessa, per esempio, il grano mede
simo che è stato consegnato 268. 

Onde una difficoltà, se la cosa è stata manipolata o trasformata, 
mentre si trovava presso l'acquirente, per esempio, se la stoffa è stata 
cucita, la pelle conciata e cosÌ via. In questi casi non si ammette di 
regola la disdetta (" iqalah "), salvo che la parte cui la cosa vien 
resti~uita dia un compenso equivalente al maggior valore acquistato 
dalla cosa 269. Se cosÌ non fosse, sarebbe facile l'adito ai negozi usurari: 
infatti un contraente potrebbe, per esempio, prestare del filato di lino, 

266 1jalil, X, n. 159 e noto 757. 
267 1jirsi, V, 165; cf. Digest., 18, I, 72 pr.; 18, 5, 2. 
268 1jalil ; X, n. 157-158; Mayyarah, II, 73. La risoluzione non può pertanto 

essere che totale; se fosse solo pro parte del contratto primitivo, si avrebbe un 
negozio nuovo. Mud., IX, 78; ~alil, L c., nota 748. 

269 Mayyarah-Ra44al, II, 72. 
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a patto che, risolvendo il contratto, l 'altro contraente glielo resti
tuirà sotto forma di tessuto . Si verrebbe così ad eludere il divieto 
dell'usura; la dottrina lo impedisce prescrivendo che, ogni qualvolta 
la cosa è stata trasformata, non si possa risolvere il con tra tto se non 
pagando il prezzo del lavoro impiegato, in ragione del maggior valore 

acquistato dalla cosa. 
4 ° È necessario che il venditore res ti tuisca lo s tesso prezzo 

,da lui ricevuto, nè più nè meno. « Se la cosa fosse restituita per u~ 
prezzo diverso, la risoluzione sarebbe soltanto apparente e costitui
rebbe in fatto una seconda vendita; se la cosa veni~se restituita 
gratuitamente, sarebbe una donazione» 1.7°. Non importa che si resti
tuiscano le stesse monete, ma un valore equivalente 1.7 I

. 

50 È necessario che la restituzione della cosa e del prezzo 
avvengano nel luogo stesso del primo contratto, poichè il muta
mento di luogo potrebbe offrire un benefizio indebito ad una delle 

parti 1.71.. 

60 I patti del primo con tra tto reI a ti vi ai termini ed al tre 
clausole debbono essere ripetuti nel contratto, se erano essenziali 1.73; 

invece l'aggiunta di un termine o altra clausola, che non era nel 
primo contratto, avrebbe per effetto di impedire la risoluzione in 
quanto tale e costituirebbe una nuova convenzione. 

§ 75. I n generale le s tesse condizioni richies te per la validi t~ 
della vendita valgono per la validi tà della risoluzione volontaria. 
« La " iqalah" (distratto) è una vendita; vi si richiedono gli stessi 
requisiti e ~i si oppongono gli stessi ostacoli . Perciò, se fatta nel 
mom'ento in cui vien gridato l'appello alla preghi~ra del venerdì, 
la " iqalah " è rescindibile » 1.74. Se la cosa restituita in conseguenza 
della" iqalah" si trova affetta da vizio redibitorio, ignorato dal
l'acquirente, egli ne dovrà la garentia e l 'altro contraente avrà diritto 
di esercitare l'azitme redibitoria nelle condizioni stesse previste per 

la vendita ordinaria. ' 

270 Hirsi, V, 165 ; Mud., IX, 72; XI, 145· 
271 Basta restituire la quantità e il valore ricevuto , indipendentemente dalla 

identità delle monete. 
272 Mud., IX, 79, 80 . La semplice variazione dei corsi, cioè del valore venale 

della cosa, non sarebbe di ostacolo alla" iqalah ", purchè la cosa sia rimasta 

immutata nella sua sostanza. 
273 Mayyarah, II , 73. 
274 Zurqani, V, 189. 
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Se al momento in cui le parti convengono di risolvere il con
tratto la cosa, che ne è stata oggetto, fosse già perita, la risoluzione 
non avrebbe effetto, come nello stesso caso non avrebbe effetto una 
vendi ta, per la mancanza di oggetto. 

I! perimento parziale della cosa non sarebbe di ostacolo alla 
" iqalah ", la quale si applicherebbe a quanto è rimasto integro, 
quando sia tale da avere un valore 1.75 . 

§ 76. Non tutti i contratti ammettono la risoluzione per mutuo 
consenso (" iqalah "): 

I ° Non si può risol vere per mu tuo consensò una transazione 
valida intervenuta sopra una contesa giudiziaria, poichè con ciò 
si verrebbe a sostituire uno stato di cpse incerto ed aleatorio, qual'è 
un processo, ad una condizione di fatto ben ' determinata, ormai 
sicura e la legge è favorevole a tutto ciò che diminuisce i litigi 1.76. 

2° La locazione-conduzione a tempo indeterminato, quando 
l'affitto è stato anticipato ed ' il conduttore è entrato in possesso, 
non può risolversi per mutuo consenso (" iqalah "), perchè ciò darebbe 
luogo alla congiunzione di una locazione e di un mutuo, facile pre
testo ad un contratto usurario. Un esempio chiarirà meglio la regola: 
Tizio ha preso in affitto una casa di abitazione per un dInar al mese 
ed ha pagato due dInar; dopo quindici giorni dall'entrata in possesso 
di Tizio le parti di comune accordo vogliono risolvere la locazione; 
la legge lo vieta, perchè" se ciò avvenisse, un quarto della somma 

. pagata nella specie rimarrebbe al proprietario a titolo di affitto e i 
tre quarti a titolo di mutuo 1.77. 

§ 77. L'effetto della "iqalah" o risoluzione amichevole è di 
riporre le parti nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova vano 
anteriormente. La formola malichita lo esprime chiaramente 1.78: 

« Dopo conchiusa la compra-vendita tra le parti di cui sopra, nelle 
condizioni sopra enuncia te, i tali e tali si sono presentati ai sotto
scritti notari e li hanno richiesti di prendere atto che avevano risoluto 
reciprocamente la vendita suddetta. In conseguenza di ciò la cosa 
venduta è tornata in proprietà del venditore ed il prezzo in pro
prietà del compratore, della qual cosa i notai sottoscritti certificano 
la veri tà». 

275 DasliqI, III , 134; Mayyarah, II, 61, 72; cf. jJ,fagalùzh, a. 190-19I. 
276 Ibn 'A~im , v. 322; Taslili, I, 213; Mayyarah, I, 147. 
277 Ibn 'A~im , v. 1009, 1026, 1028; Mayyarah, II, 75, 82; Taslili, II , 15 I. 
278 Tuwatl, F ormolario, p. 36. 
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CAPITOLO III. 

Delegazione o cessione di credito (" ~awalah ") S7? 

§ 78. Ibn al:--I:Iagib definisce · la delegazione: « l'atto col quale 
taluno . trasmette al proprio creditore un credito ch' egli ha verso 
un' al tra persona allo scopo di liberarsi dal debito (ch' egli ha verso il 
delegatario) ». Abbiamo qui i due elementi essenziali della vendita 280: 

trasmissione della proprietà del credito delegato, mediante un prezzo 
costituito dal credito di colui al quale il delegante cede la proprietà 

di quanto gli è dovuto da altri 281. 

La delegazione si chiama "}:lawalah" da " }:lala " = cambiare~ 
mutare, passare da uno stato ad un altro 28\ perchè infatti la obbli
gazione cambia di subietti ed un nuovo creditore si sostituisce al
l'antico. Si chiama "mu}:li!" il creditore delegante; "mu}:lal lahu " 
ed anche" mu}:ltal " il delegatario; " mu}:lal 'alayhi " il debitore sul 
quale vien fatta la delegazione; "mu}:lal bihi" il debito che viene 

estinto mediante la delegazione. 
§ 79. La delegazione è un'eccezione al principio di diritto isla-

mico che un credito non si può vendere mediante un credito" bay' 
al-kali bi-'l-kali" 283; ma la Tradizione la considera con favore, 

perchè vi ravvisa quasi un contratto di beneficenza. 
« Colui che, potendo pagare, dice il " }:ladit " 28

4, trae in lungo 
il suo creditore commette un' ingiustizia e, se ad uno di voi vien 
delegato un credito sopra un debitore solvente, accetti pure)) (cioè 

279 Bu1).ari, l:zawrilrit (Krehl, II, 55 sg.); Mud., XIII, 138 sg.; Muwalla', III, 
120, 139-142 (Peltier, 64-67); lJaHl, XVII, n. I sg.; Dasiiqi, III, 284 sg.; lJirsi, 
VI, 16 sg.; Ibn 'A~im, v. 421 sg.; Mayyarah, I, 3:9 sg.; Tasiili, II, 5_2 sg.; 'Ama
liyyrit, 220 sg.; Tuwati, Formolario, pp. 92-93; Gazall, I, 181 sg.; Sirazi, p. 66; 

Minhrig, I, 36; Zeys, I, 233 sg.; P. C. T, a. 251. 
280 Cf. Tasiili, I, 129, 18. 
28r Ibn 'Arafah la definisce: « la liberazione di un debitore mediante (cioè 

ricevendo in corrispettivo) un credito simile verso un altro (debitore)): "tar};l 
ad-dayn 'an gimmah bi-mitlihi fj u1).rà". Dasiiqi, III, 284; lJirsi, VI, 16. 

282 Come nella espressione" };lala 'an makanihi " = « egli mutò di luogo, si 

trasferi ad altro luogo. 
~83 Dasiiqi, III, 285. 
284 Buhari hawrilah n. l' Muwalta', III, 140; Muslim, VI, 439; Mud., XIII, 

138; " matl- al-~~ni ~ul~ wa iga utbi:a a};ladukum 'alà mali fa 'l-yatba' ". 
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deve accettare). La delegazione è infatti un modo di agevolare al 
debitore il pagamento del suo debito ed anche di aiutarlo a ricupe
rare il suo credito; chi accetta una delegazione e si sostituisce al pro
prio debitore nell'esigere il credito da chi lo trae in lungo fa opera 
buona ed aiuta a reprimere un'ingiustizia; ed è questa la ragione per 
cui la giurisprudenza fa eccezione ai principi generali, accogliendo 
la delegazione senza difficol tà. 

SEZIONE 1. - Elementi costitutivi. 

§ 80. La delegazione è la cessione o vendita di un credito effet
tuata allo scopo di estinguere con questa un debito del delegante. 
Richiede per ciò, come ogni contratto di alienazione: a) la capacità 
delle parti; b) il loro consenso; c) un oggetto su cui cada il consenso; 
d ) la espressione di volontà .o forma. Oltre questi elementi generali, 
al tri ve ne sono speciali al con tra tto di delegazione. 

A) Diciamo prima dei subz"ettz". - La delegazione richiede nel 
delegan te e nel delega tario la capacità di alienare, poichè la delega
zione è da parte del delegante un' alienazione, essendo un modo di 
pagamento, ed è anche un'alienazione da parte 'del delegatario, il 
quale rinuncia al suo credito verso il delegante per accettare un altro 
debitore. Non è quindi valida la delegazione fatta daldelnente, 
dall'impubere, da chi non ha la facoltà di alienare, e così pure quella 
fatta alle stesse persone. . 

I subietti della delegazione' sono due: il delegante e il delegatario. 
Una dottrina autorevole (Ibn Salmun ed altri), seguita da tJalil 285 

e dagli Sciafiiti, insegna che non si richiede l'intervento del debitore 
delegato. 

La delegazione è perfetta, secondo questi dottori, col consenso 
del delegante e del delegatario, anche se il debitore delegato non vi 
abbia dato il suo consenso od anche se ne abbia ignorato la esistenza, 
poichè il possessore di un credito ne può disporre come meglio gli 
piace, come d'ogni altra parte del suo patrimonio, e comunque la 
posizione del debitore delegato non muta; a lui non importa pagare 
ad un creditore piuttosto che ad un altro. Si eccettua solo il caso in 
cui esista inimicizia tra il delegatario e il debitore delegato, poichè 

285 lJalll, h. t., n. I (I); Minhrig, II, 36. 
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allora il mutamento di persona nel creditore non è plU indifferente 
per il debitore. Il suo consenso è quindi richiesto nella specie ed egli 
potrebbe, qualora non fosse stato interpellato, chiedere la rescissione 
della delegazione avvenuta a sua insaputa 286. 

B) Forma (" ~igah ") . - La delegazione non richiede forme 
speciali: qualunque espressione, purchè espii ci ta, che significhi la vo
lon tà di trasferire il credito al proprio creditore bas ta a cos ti tu ire la 
delegazione. Così, ad esempio 287: « Esigi il tuo credito dal tale e da 
questo momento non ti devo più nulla»; « lo trasferisco al tale ciò 
che ti devo e da questo momento sono liberato verso di te ». È questa 
la dottrina prevalente presso i Malichiti . Non manca però chi esige 
che il delegante adoperi le parole che significano propriamen te. dele
gazione o trasferimento del credito: " aQ.altu laka " « ti ho trasferito », 

mentre altri, per contrario, si contentano della delegazione tacita 
o fatta per segni. La dottrina prevalente si contenta di qualunque . 
espressione di volontà, purchè esplicita. 

C) Oggetto. - Come la vendita ha per oggetto la cosa e il prezzo, 
così l'oggetto della delegazione è costituito da due termini: il credito 
delegato e il debito che s'intende estinguere mediante la delegazione. 
Per la validità della delegazione occorre che ambedue questi termini 
siano giuridicamen te esis ten ti . 

a) Il credito delegato dev'essere valido 288, avere cioè un'esi
stenza legale che lo renda obbligatorio per il debitore delegato: non 
si può delegare un credito nullo o rescindibile per la incapacità del 
debi tore . « Non si può trasferire un credito dovu to da uno schiavo 
che ha contratto senza autorizzazione del padrone, da un impubere, 
dà un pubere incapace di amministrare i suoi beni, da chi ha contratto 
un debito in conseguenza di una operazione di cambio di oro o ar-
gento contratto a termine ». « •• • È necessario che il credito delegato 
risul ti da una vendita 0 da una permu ta o da al tra operazione rego
lan~ e valida l) . 

b) Parimenti, il debito 289 che s'intende estinguere mediante 
la delegazione dev'essere valido, poichè la delegazione mancherebbe 

z86 I I:Ianafiti richiedono invece sempre l'intervento del debitore delegato 
(cf. Magallah , a. 281-282 ; P. C. T ., a . 253 nota) , perchè nessuno può essere obbli
gato senza il suo consenso . 

z87 traI il , h. t ., n . I (3); Tuwati, p . 92 . 

288 trali:l, h. t., n. I (2); Minhag, II , 36. 
z89 trali:l, h. t ., n. I (2); Minhag, II, 36-37., 
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di causa, ove il debito, che il delegante intende pagare, fosse insus
sistente o rescindibile. 

§ 81. A questi requisiti naturali del contratto se ne aggiungono 
al tr i speciali al diritto islamico e che sono ispira ti a quel timore del 
" r iba " o lucro senza causa che tanta parte ha avuto nello sviluppo 
dei sistemi ortodossi. 

Si richiede pertanto: 
l° che il debito 29°, che si vuole estinguere mediante la delega

zione, sia scaduto ed esigibile, poichè, se questo debito non fosse 
ancora scaduto, il creditore, ricevendo in pagamento un credito 
liquido, realizzerebbe un lucro indebito, un "riba " (commodum 
temporis). È indifferente, invece, che il credito delegato non sia ancora 
scadu to; si può delegare un credito anche prima della scadenza di 
questo, perchè il delegatario non ritrae verun vantaggio dalla dele
gazione, anzi soffre un pregiudizio per il ritardato pagamento del 
suo credito; 

2° che i due crediti, cioè il credito delegato e quello che si 
vuole estinguere siano uguali 291 : 

a) per il genere; 
b) per la qualità; 
c) per la quantità. 

Supponendo che si tratti di numerario, « i due crediti dovranno 
essere ambedue di dieci dinar, per esempio, e i dinar dei due crediti 
dovranno essere della stessa specie e a vere lo stesso corso; uno dei 
crediti non dev'essere pagabile in argento e l'altro in oro; uno non 
dev'essere in dinar muQ.ammadiyyah 292 e l'altro in dinar yazidiyyah 
(più scadenti), perchè bisogna evitar.e ogni diversità nella moneta e 
quindi ogni lucro usurario (" riba ") ». 

Si ammette però da molti Malichiti la ineguaglianza di quantità 
tra i due crediti, nei casi in cui il credito delegato è inferiore al debito: 
se Tizio deve cento e delega un credito di sessanta che ha verso Caio, 
la delegazione estinguerà il debito di Tizio fino a concorrenza della 
somma delegata. Non si vede infatti ragione di vietare questa opera
zione. Ma, se Tizio deve sessanta e delega un credito di cento, si po-

29° Mud. , XIII , 141-142; XV, 81; tram, h. t. , n . I (4); lJirsi, VI, ' 17-18; 
Dardir- Dasiiqi, III, 285 ; Ibn 'À;;im, v. 795 ; Minhag, II , 36. 

29 1 Mud., XV, 81; trali:l, h . t ., n . 2 (5); trirsi , VI , 17-18; JJ.1inhag, II , 37 . 
292 Più pregia ti , perchè di oro più fino . 
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trà sempre supporre che l'operazione dissimuli un contratto usurario, 

ed i giuristi infatti lo vietano 1,93. 

Per ragioni analoghe è vietata la delegazione 1,94 quando i due 
crediti, cioè quello delegato e quello da estinguere, hanno ambedue 
per causa un " salam ,, ' di derrate alimentari. Un esempio spiegherà 
meglio la regola: Tizio delegante ha venduto a " salam " delle der
rate alimentari; dà al suo creditore una delegazione sopra un debitore 
dal quale deve avere, a sua volta, delle derrate alimentari che Tizio 
ha acquistato a " salam ". Ma la delegazione è una vendita e le der
rate alimentari non si possono vendere prima di averne ricevuto con
segna; una delegazione siffatta è pertanto invalida. « In questo caso, 
dice Malik nell' al~Muwal!a' colui che deve una derrata identica a 
quella ch' egli ha comprato non fa altro che trasferire al suo credi
tore una derrata d,a lui compr~ta e di cui non ha ancora preso con
segna; quando la derrata è dovuta per causa di vendita, la delega
zione non è valida, poichè costituisce una rivendita di derrate 

alimentari prima di averne avuto il possesso l). 

SEZIONE II. - Effetti della delegazione . 

§82. La delegazione ha un duplice effetto: 
I ° di trasferire 1,95 la proprietà del credito delegato nel patri

monio del delegatario, il quale esercita i diritti del delegante in quanto 
ha facoltà di esigere il credito dovuto a quest' ultimo. Gli accessori 
del credito delegato, cioè i pegni, le cauzioni che ne assicurano il 
pagamen to, non si trasferiscono col credito medesimo, per effetto 
della delegazione; si richiede a ciò un patto espresso. Ed in ques to 
caso occorrerebbe l'intervento del fideiussore o del terzo che ha for
nito il pegno, ed il loro consenso a riconoscere il nuovo creditore; 

20 di estinguere il debito del delegante ' verso il delegatario. ' 
Dal momento che la delegazione è accettata dal delegatario, il delegante 
è liberato, come se avesse pagato: , la delegazione accettata val paga
mento, perchè, accettando la delegazione, il delegatario rinuncia 
implicitamente al credito ch'egli aveva contro il delegante. 

293 Cf. Mud., X;V, 81. 
294 Mud., X;V, 82; lJalil, h. t., n. I (6) e noto 13; ljirsl, VI, 18; Peltier, JWou-

walta', p. 65· 
295 ljalil, h. t., n. 2; Minhtig, II, 37· 

, 
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Da ciò la conseguenza 1,96 che il delegante non garentiscel'incasso 
del credito delegato. « Non v'ha regresso (del delega tario) quando la 
delegazione è fatta sopra un debitore solvente», dice la rubrica di 
un capitolo di al-Bu.o.ari: la delegazione è a tutto rischio e pericolo 
del delegatario che l'accetta. Se il debitore delegato non paga o vien 
dichiarato insolvente dopo l'avvenuto trasferimento del credito, il 
delegatario non ha regresso contro il delegante. S'intende che le parti 
possono modificare queste conseguenze di diritto e pattuire che, 
qualora il delega tario non riuscisse ad esigere il credito, egli potrà 
rivolgersi contro il delegante. 

La delegazione si fa a tu tto. rischio e pericolo del delega tario. 
Con ciò s'intende che il delegante non garantisce gli eventi succes
sivi alla cessione, per i quali il credito diventa inesigibile. Ma sarebbe 
con trario alla buona fede se egli potesse esimersi dal rispondere dei 
fa: tti anteriori alla delegazione, di quelle cause cioè che già prima 
dell'avvenuta delegazione avevano compromesso l'esistenza del cre
dito o ne avevano resa dubbia la esigibilità, tanto. più se al momento 
in cui delegava il credito il delegante sapeva che il debitore era insol
vente o versava in condizioni critiche o contestava il credito e, nono
stante ciò, il delegante abbia lasciato ignorare al delegatario la vera( 
condizione dei fatti 1,97. 

Il delegante garantisce quindi la esistenza del credito che delega. 
La delegazione non libera il delegante, ed il delegatario ha regresso , 
contro di lui per tutto l'ammontare del suo credito, quando risulti 
che il credito delegato era inesistente o è rescisso per' un motivo di 
nullità previsto dalla legge o quando il debitore delegato dimostri 
di aver già pagato o si trovava già in istato d'insolvenza quando la 
delegazione è avvenuta. In caso di dubbio si presume che, nel tempo 
in cui è stata fatta la delegazione, il credito delegato era esistente e 
valido, ma si richieqe il giuramento del delegante a confermare questa 
presunzione. 

296 MuwaMa', III, 213; 'A m aliyytit, 221; cf. Bub-ari, bawtiltit, n. I, n.2 (" in' 
a1;lala 'alà mali fa-laysa lahu radd "). 

297 Mud., X[II, 138; ljalIl, h. t., n . 2 e n . 4; ljirsl, VI, p. 19. Invece gli 
Sciafiiti ritengono che il cessionario non abbia ricorso contro il cedente, anche se 
questi sapeva che il delegato era insolvente: alcuni opinano che avrebbe ricorso 
se avesse accettato la 'delegazione col patto di solventezza del debitore. Minhtig, 
II, 38. 
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In riassunto, nel diritto malichita, il delegante non garentisce 
l'incasso del credito che delega, se la garentia non sia stata pattuita; 
risponde solo nel caso di dolo o d'inesistenza del credito 298. 

V'ha un altro caso di regresso, ed è quando il credito delegato 
ha per origine un " buI' " (Lib. V, § 32) , cioè un riscatto che la moglie 
promette di pagare al marito per ottenere il divorzio : se il riscatto 
non è pagato, il marito può sempre rivolgersi alla moglie per ottenere 
il pagamento, finchè la moglie è in vita; ma se la donna muore senza 
aver pagato, il marito non può chiedere il pagamento agli eredi di 
lei; il suo credito si estingue, perchè la dottrina malichita ritiene che 
quel credito non rappresenta il corrispettivo di un valore dato dal 
marito, ma è il prezzo del consenso da lui prestato al divorzio, con
senso che non costituisce una prestazione patrimoniale. Non vi ha 
quindi contratto commutativo e, morta la moglie, il riscatto si 
estingue. Se il marito ha delegato il risca tto a lui dovuto e la moglie 
muore prima che il delegatario abbia incassato il credito, il delegatario 
non potrà rivolgersi agli eredi della moglie defunta: avrà regresso 
solo contro il marito delegante. 

In altri casi la questione del regresso si presenta in forma meno 
semplice. Supponiamo che il credito delegato provenga da una ven
dita, la quale poi sia rescissa 299: ad esempio, Tizio ha venduto a Caio 
una merce a termine ed ha delegato a Sempronio il suo credito verso 
Caio; prima della scadenza del termine, Caio, compratore, restituisce 
la merce per causa di vizio redibitorio ovvero ne soffre la evizione. 
Quale sarà la sorte della delegazione? Parecchi dottori malichiti con 
Ibn al-Qasim ritengono che la delegazione conservi la sua validità e 
che il compratore sia tenuto a pagare al delegatario, salvo poi a ri
petere il prezzo pagato dal venditore delegante. Tuttavia l' opi
nione prevalente, con Ashab, Ibn al-Mawwaz e al-Labm!, respinge 
questa soluzione come antigiuridica e ritiene che la delegazione, nella 
specie, diventi inefficace 3°°. Infatti, dicono quei giuristi, il credito 
delegato aveva per causa una vendita a termine ed era sospeso a 
tutti gli eventi cui era subordinato l'esito definitivo della vendita 

298 In diritto 1;tanafita il delegatario ha sempre regresso contro il delegante, 
anche se non l'abbia pattuito, in caso di non pagamento del credito delegato, salvo 
che il delegante abbia stipulato che non garentiva il pagamento . 

299 tralil, h. t. , n. 3; Dardir-Dasiiqi, III, 288; trirsi, V I , 20-2 I; Zurqani
Bannani, VI , 21. 

300 Così anche gli Sciafii ti, Minhag, II , 38. 
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medesima, cioè alle eventuali cause di reSCISSlOne. Risoluta la ven
dita, cade la delegazione che da quella dipendeva ed il delegatario 
ha solo regresso con tro il suo cedente 30I • 

§ 83. Il delega tario non ha r~gresso con tro il delegan te 302 : 

a) quando conosceva lo stato d'insolvenza del debitore dele
gato od ~ motivi di nullità del credito, e non si possa imputare dolo 
al delegan te ; 

b) quando il delegante lo ha informato che nOn aveva nessun 
credi to verso il debitore delegato, e si è fatto dare quietanza del 
debito; 

c: quando il debitore delegato è intervenuto al negozio ed ha 
consentIto alla delegazione. 

CAPITOLO IV. 

Dazione in pagamento (" ta~yir ") 303 . 

. § ~~. Quando il debitore di una somma determinata in nume
r~no ~a In pagame~to, al suo creditore, una o più cose, il negozio pre
s~nta In sostanzagh elementi essenziali della compra-vendita: scambio 
d~ una .cosa per una somma in danaro: ond'è che, i dottori maJichiti 
VI raVVIsano una varietà di vendita, che chiamano " tasylr "d" _ 

" , . , \ . a ~ay 
yara trasfenre , e che e la nostra datz"o in solutum. ' 

SEZIONE 1. - Requisi,ti . 

Il " ta~y~r " o dazione in pagamento ha gli stessi requisiti della 
compra~vendIta per quanto riguarda i subietti: capacità di agire tanto 
nel credItore che paga, quanto iI?- chi riceve il pagamento. 
. Quanto all'oggetto della dazione in pagamento si richiede che sia 
In commercio; può essere mobili, immobili, animali, schiavi, purchè 

~OI Se l '~ggett,o ~ella v~?dit~ è uno schiavo e questa sia dichiarata nulla, 
pe~ch~ }o schIavo e rIconoscmto mgenuo, la cessione del prezzo diventa nulla 
Mznhag, II, 38. . 

3
0

Z Mud. , X lIII, 138-140; train, h . t ., 1-2 e noto 5-6. 

T - ~03 Mud.,. ;TIII, ~ IO;~ Ibn ' A~im, v. 331 , 781, 101 I sg.; Mayyarah, II, 75 sg. ; 
~s~h, II , 142, Amalzyyat, 133; tralll, X , n . 60-61 ; P . C. T., a. 388-389; cf. Zur

qam, V, 81-82 ; Minhag, I, 387. 
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la cosa data in pagamento sia proprietà di chi paga; per esempio, 
una cosa acquistata con condizione sospensiva in favore del venditore 
non può esser data in pagamen to finchè la vendita non sia di venu ta 

defini ti va. 
Ouando il valore dell'oggetto dato in pagamento è superiore a 

quell~ del debito, si può compensare la differenza mediante u.n con
guaglio in danaro, dato dal creditore che riceve l'ogget.to. ~ec1p~oca
mente se la cosa ha un valore minore a quello delcred1to, 11 deb1tore 

può a~giungere in danaro quanto occorre per completa~.e la somma 
dovuta. Nel nostro diritto questi principi sarebbero OVVll, ma occor
reva enunciarli esplici tamen te nei sistemi musulmani per rispondere 
ai dubbi che sorgono dalle regole del" riba " o profitto usurario. 

Può la dazione in pagamento consistere nel godimento di una 
cosa? e per esempio, può il debitore pagare concedendo al suo creditor: 
l'abitazione di una casa, il diritto di cogliere i frutti di un orto, 11 
raccolto di un fondo~ ovvero obbligandosi a lavorare il campo del 
creditore per un ' nu~ero detèrminato di giorni? Malik e Ibn al-Qa
sim decidono in senso negativo per varie ragioni: l° la incer~ezza 
di uno dei termini permu ta ti può dar luogo facilmente ad un negozio 
aleatorio od usurario vietato dal diritto islamico; 2° questo modo di 
pagamento richiede un certo tempo e non si .può concil.iare colla 
regola che l? oggetto del pagamento deve esser nmesso su b1 to al. cr~
ditore. La dottrina prevalente con Ashab ammette che la datzo zn 
solutum possa consistere in un godimento od in u~a ~r~stazione di 
lavoro, purchè il godimento od il lavoro debba comp1ers1 m u~ tempo 
molto breve. La questione tuttavia rimane controversa e molt1, anche 
tra i più recenti, negano che l'uso o godimento di una cosa possano 
validamen te formare oggetto di una dazibne in pagamento 3

0
4. 

SEZIONE II. - Effetti. 

La consegna immediata della cosa che vien data in pagamento è 

requisito essenziale del " ta~yIr": non si può dare in pagamento 
un oggetto promettendo la futura consegna, una casa da a~itazione 
con riserva di occuparla ancora per un certo tempo, una sch1ava che 
dev'essere sottoposta ad un periodo di osservazione (" istibra' "), 
perchè in tutti questi casi si verrebbe a pagare un debz'to con un altro 

304 Cf. Mayyarah, Il, 76; ZurqanI, V, 81-82. 
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debito (" qaçla' ad-dayn bi-'d-=--da)'-D "), negozio vietato dal diritto 
musulmano per la facilità che offre alle operazioni usurarie. 

M a occorre. anche la presa di possesso da parte del creditore ? 
La questione è controversa~ Gli uni lo negano 305, perchè si tratta di 
una vendita e nella vendita non occorre il possesso effettivo per 
trasferire la proprietà; basta' il consenso; altri, invece, esigono il pos
sesso del creditore, perchè nella dazione in soluto occorre qualcosa 
d i più che nella vendita, cioè la consegna immediata, la quale dev' es
sere accertata in modo formale, essendo un requisito della validità 
dell'atto. 

Quanto agli effetti della dazione in pagamento, essi sono preci
samente quelli della vendita: il debitore, che dà una cosa o un credito 
per estinguere il suo debito, è tenuto alla stessa garentia del venditore, 
sia pei vizi occulti, sia per la insufficienza del titolo. 

CAPITOLO ·V. 

Transazione (" ~ull:t ") 3°6. 

§ 85. La tendenza generale della legislazione musulmana, fon
da ta sulla fraternità dei fedeli, doveva essere favorevole alla transa
ziqne. Il Corano (IV, 127; IV, 114; II, 280) raccomanda la composi
zione amichevole e le tradizioni riferiscono vari casi in cui il Profeta 
dà il precetto e l'esempio della conciliazione e loda chi mette pace 
tra gli uomini 30 7; la transazione ha solo per limite i precetti della legge 
positiva e della morale o, come si esprime il " 1).adI!": « è sempre 
lecita tra i Musulmani, salvo quella che vieta ciò ch'è lecito o rende 
lecito ciò ch' è proibito)) (" illa sul1).an 1).arrama 1).alalan aw 1).allala 
1).araman ") 308, il che significa che la transazione è' da approvare 
sempre, purchè non sia contraria al diritto, non abbia per scopo di 
eludere la legge. 

3°5 Mayyarah, II, 76-77; 'Amaliyyat, 133. 
306 Bub-arI, ~ull; (Krehl, II, 164 sg.); Mud., XIV, 94; Ibn Magah, II, 32; 

{!ali:l, XVI; ZurqanI, VI, 2 sg.; Dardlr-DastiqIJ III, 273 sg.; ::trirsI, VI, 4 sg.; Ib1.1 
' A~im, v. 309 sg.; Mayyarah, I, 142-152; TastiH, I, 199-213; 'Amaliyyat, p. 216 sg . ~ 

Tu.watI, p. 97; Zeys, I.: p . 225 sg.; P. C. T., a. 1687 sg.; Sciafiiti: GazalI, I, 177 sg.; 
M znhag, II, 24 sg.; SirazI, p. 65; Sachau, p . 359 sg. 

3°7 Bub-a~I, ~ulfl, n. 1-3,6, 8, 10-12, 14; ma?alim, n. 15; Abti Da'tid, III, 221. 
~08 Bub-arI, ~ull:z, n. 5; Ibn Magah, II , 32; HalIl, XVI n 2' Hirsi VI 4' 

Dardlr-Dasuqi, III, 273. -' . ' - , , " 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto nzusulmano, II 14 
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« La transazione, dice Ibn ' Arafah, è la rinuncia ad un diritto, 
o ad una pretesa, per un corrispettivo, allo scopo di troncare un 
litigio o di impedire chè sorga (lett. per timore che sorga); "a$-$ulD- al
intiqal 'an D-aqq aw da'wà bi-'iwaçlli-raf' niza' aw bawf wuqu'ihi "). 

La transazione ha pertanto due presupposti: 
l° Un abbandono reciproco di diritti da parte dei due con

traenti 30 9; contratto commutativo dunque che ha carattere diverso 
secondo l'oggetto della rinunzia: chi transige, rinunziando a quanto 
possedeva o reclamava, mediante un corrispettivo consistente in 
danaro o in al tra cosa fa una vendita od una permu ta; se ottiene il 
godimen to temporaneo di una cosa, il con tra tto è una locazione
conduzione; se si contenta di una parte della cosa domandata, ri
nunziando al resto, fa una liberalità per la parte cui rinuncia. ·Comun
que, la transazione suppone sempre un sacrificio, una .rinuncia da 
una parte e dall' al tra; chi rinuncia al suo diritto senza ricevere com
penso fa una liberalità pura, una donazione, ma non transige. 

20 La transazione 310 suppone sempre una contestazione sul 
diritto in sè, ovvero una incertezza sulla esistenza o sull' effettivo 
conseguimento del diritto preteso. E per questo riguardo gli autori 
arabi distinguono la transazione in due specie, secondo che avvenga 
dopo una confessione o riconoscimento del diritto che ne è oggetto 
($ulD- 'alà iqrar") o dopo una denegazione (" $ulD- 'alà inkar "). A 
cagion d'esempio, quando taluno pretende cento da un altro e questi, 
pur confessando il debito, offre sessanta e il creditore accetta a titolo 
di transazione, questa si chiama transazz·one Z'7z base a confessz·one o 
n'conoscimento (" $ulD- 'alà iqrar "). Se il convenuto nega la sussistenza 
dei fatti allegati dall'altra parte o la quantità del credito, e l'attore, 
non avendo altra prova o per evitare le noie d'un processo, consente 
a comporre la vertenza, questa si dice transazz'one in base ad una dene
gazione (" $ulD- 'alà inkar "). La confessione può risultare anche dal 
silenzio: se la persona, da cui si pretende un debito o si allega un 
diri tto, non risponde e continua a tacere, anche se interpellata dal 
giudice, il suo silenzio vale confessione e può costituire fondamento 
di una transazione che si chiama appunto transazione in base al 
silenzz·o (" ~ulD- 'alà suku t "). 

30 9 Mud., XI, IO, 17; X ,1V, 94 in f., 163, 164; ljalil, XVI, n. I; Ibn Far-
1;tùn, II, 33 in f.; ljirsi, VI, 4; Dardir-D.asiiqi, III, 273; ZurqanI, VI, 5; Minhiig, I, 24-

310 Mud., XI, 6, 16-17; ljalIl, XVI, n. 2 e noto 10-12; Ibn Far1;tiin, II, 34; 
Mùzhiig, I, 24, 27 . 
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Queste distinzioni non hanno tuttavia grande importanza pra
tica 311

• Sia che avvenga dopo una confessione o dopo il silenzio o 
dopo una denegazione, ·la transazione non muta natura ed implica 
gli stessi elementi essenziali in quanto contratto commutativo. 

SEZIONE I - Elementi costitutivi. 

§ 86. Gli elementi essenz~ali della transazione sopo quelli richiesti 
negli altri contratti commutativi e cioè: 

a) i subietti; 
b) l'oggetto; 

c) la forma o manifestazione di volontà dei contraenti. 
A) Nei subùttz' si richiede la capacità di disporre delle cose che 

sono oggetto della trar..sazione. . 

La transazione fatta dal padre nell'interesse del figlio impubere 
viene considerata alla stessa stregua delle altre alienazioni dei beni 
pupillari e cioè dal punto di vista della maggiore utilità del pupillo. 
Il padre può validamente transigere per il figlio impubere, quando il 
diritto è contestato dal debitore e se ne possa temere la perdita, qua
lora fosse portato in giudizio, sia perchè il diritto non è certo, sia 
perchè la esazione ne sarebbe dubbia 312 • 

Invece la transazione fatta dal padre, quando il debitore rico
nosce il debito e la esazione non sia dubbia, costituisce una semplice 
liberali tà e non è valida, poichè il padre non ha facoltà di alienare a 
titolo gratuito i beni del figlio; questa transazione sarebbe rescindi
bile. Il figlio divenuto pubere può impugnarla, sia di fronte al debi
tore, sia di fronte al padre stesso, qualora il debitore fosse divenuto 
insol ven te. 

Quanto al tutore, la transazione da lui fatta nell'interesse del 
pupillo richiede sempre l'autorizzazione del "qaçli", assistente nato 
di tutti gl' incapaci. 

, B) L'oggetto della transazione può essere· tanto il diri tto o 
pretesa su cui si transige, quanto la controprestazione promessa; 

3
rT Sulle controversie teoriche tra Malichiti e tra loro e gli Sciafiiti sulla tran

sazione "'alà al-inkar" e " 'alà al-iqrar ": 'Amaliyyiit, 21 7-2 18. 

3Il In un caso solo il padre può transigere sopra un diritto non dubbio del 
pupillo, ed è quando consente a risolvere il matrimonio della figlia vergine, prima 
della consumazione, rinunciando alla metà del dono nuziale dovuto dal marito' 
cf. Ibn 'À~im, v. 320; Muwalta' e Zurqani ad loc., III, 8; Zeys, I, 228. ' 
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come oggetto della vendita può essere, rispettivamente, la cosa o 
il prezzo. 

L'oggetto della transazione 31 3 dev'essere in commercio. Tutto 
ciò che non si può vendere non può formare oggetto di transazione. 
Così non si può transigere sulle questioni di stato, per esempio, la 
libertà, la paternità, la filiazione. Non si può transigere sulla pena 
stabilita dalla legge per certi reati, come la calunnia (" qag.f "), la 
rapina (" ga~b "). Solo nei casi in cui la legge stessa ammette la com
posizione, come nei delitti di sangue, si può transigere su quella com
posizione 314 (Cor., II, 173, 175; v, 49); il colpevole di un omicidio, 
per esempio, può riscattarsi pagando ai parenti dell'ucciso un risarci
mento in denaro; anche in altri casi la legge stabilisce una pena pecu
niaria. Tanto l'una che l"altra di queste obbligazioni possono essere 
oggetto di composizione 315. 

Quando la transazione ha per oggetto derrate alimentari o metalli 
preziosi, si dovranno osservare le regole speciali del " riba " o profitto 
usurario che riguardano la vendita o permuta di quelle materie 316 

(cf. Lib. VIII, tit. II). Se l'oggetto in litigio è una derrata alimentare, 
per esempio, l'obbligazione di consegna,re cento staia di grano, e 
l'obbligato offra, a titolo di transazione, un'altra derrata, per esem
pio dell'orzo, la transazione non sarà valida, se non si osservino le 
regole relative alla permuta di derrate alimentari . Si dovrà, cioè, 
dare una quantità uguale alla derrata dovuta e darla subito, cioè 
senza intervallo di tempo tra la perfezione del contratto e la sua 
esecuzione. Non sarebbe valida nella specie la ' transazione a ven te per 
oggetto cento staia di orzç da consegnarsi tra un mese ~ Un'altra regola 
relativa al commercio delle derrate alimentari è che non si possano 
cedere prima di averne il possesso: la stessa regola si applica alla tran
sazione avente per oggetto quelle derrate . Il compratore ~i una par
ti ta di grano, da consegnarsi a un certo termine, non può transigere 
col venditore prima di averne ricevuto consegna, salvo che l'avesse 
già in suo possesso per un altro titolo, per esempio, 'come deposi tp.rio. 

Se oggetto della contestazione è un debito di cento monete d'ar
gento e si transiga m.ediante un monile dello stesso metallo, saranno 

313 Mud., XIV, I49; Ibn 'A~im , : v. 31I; 'Amaliyytit, 2I6; trali:l, XVI, nota 37. 
314 Mud., XI, 17; trali:l, XVI, n. , 7. 
315 Se più sono i responsabili, la transazione conchiusa separatamente da uno 

di ,essi vale per quanto lo riguarda . . 
316 tram, XVI, n. 2; X, n. 22 sg.; Mi1lhtig" I , 25. 
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da osservare le regole della permu ta dei metalli preziosi: il monile 
dovrà avere lo stesso peso delle monete' d'argento ed essere conse
gna to in zpso congressu. Se la transazione è fatta sulla base di un 
metallo diverso - per esempio, se Tizio, che deve ' cento monete 
d'argento, transige mediante un monile d'oro - dovranno osservarsi 
le regole del con tra tto di cambio (" ~arf "):' la consegna del monile 
promesso dovrà farsi senza intervallo di tempo. ' 

Se la transazione ha per oggetto una somma in danaro, si deb
bono osservare le regole che limitano il commercio del denaro· non si 
può .transigere sopra un debito a termine offrendo di pagarl; subito 
medIante un abbuono o sconto sul capitale, oppure di pagare ad un 
termine più lungo mediante un aumento sulla somma dovuta ad . , 
esempIO promettendo di pagare 105 invece di 100; tutto ciò costi-
tuisce lucro usurario (" riba ") ed è vietato 317. -

Il corrispettivo per ~ui si transige non dev' essere aleatorio 318: 

una cosa aleatoria, come non puòe~sere oggetto di vendita nè costi
tuire un prezzo, così non può essere oggetto di transazione· uno schiavo 
fuggitivo, un animale selvatico od un uccello nello , stat~ di naturale 
li bertà, un raccol to fu turo, dei fru t tI' sulla . t . 
promettere a titolo di transazione. 

pIan a non SI possono 

~ diritti er.edi tari p.ossono essere oggetto di transazione, non grà 
quellI even tuah e fu tun, ma bensì quelli acquisiti, quando la succes
sione è aperta 31

9. L'oggetto della transazione è in questo caso la 
q.uota, legitti~a attribuita dalla legge ad ogni erede; su quella quota 
SI puo tranSIgere, anche accettando un somma minore, ma solo' 
quando la successione è già liquida ed i debiti pagati, per modo che 
la parte di ogn ' erede ~ jà determinata con precisione. Si supponga 
una vedova e dei parenti più o meno prossimi chiama ti insieme ad 
una ' successione; gli eredi possono a vere interesse , ad eliminare la 
ved~va mediante una transazione, e la legge lo permette, purchè 
l'a ttl vo netto sia già accertato, perchè al trimen ti la transazione 
avrebbe carattere aleatorio. Per lo stesso motivo, se la vedova è 
ancora ~redi trice di una parte del dono nuziaÌe (" mahr ") alla morte 
del manto, non si potrà transigere con essa mediante una somma 

3
1
7 Bub.a!'i,~ul/:l, n. 14; Mud., XI, 6, 22, 24-25 27· HaI-lI XVI , " , , n. 2; Min-htig, I, 26. ' -

318 Ibn 'A~im, v. 32 6. 

3
J

9 Mu.d:~ XI, 4-5; tralil, ~VI, n. 6; Zurqani, VI, 7-8; Dardir-Dasiiqi, III, 
276-277; trlrsl, VI, 6-7; Ibn 'A~im, v. 324. 
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mplessiva che rappresenti ad un tempo il resto del "mahr " dovuto 
co , l· ·d . 
e la quota ereditaria della vedova .: infatti, fino alla lqUl aZIOn~ 
definitiva della successione, non si può sapere a quanto ammontI 
precisamente quella quota, e ciò sarebbe un elemento ale.atorio. :h~ 
vizierebbe il contratto. Se la successione comprende del credItI, e 
necessario che i debitori intervengano alla transazione, perchè ad 
accertare la consistenza dell' asse èreditario occorre sapere se i cre-

diti siano liquidi e certi. ' .. . 
Per una ragione analoga, ' quella dell'alea, i coeredI o comumst~ 

non possono transigere tr~ . loro in. una di~isione a.ttribue~do certI 
crediti agli uni e certi credItI ad altn, perche un credIto non e s:mpre 
'un valore sicuro. Un debitore può risultare insolvente, puo non 
pagare, può fuggire ed in questo caso il socio o i s~ci ch~ si. son~ 
accollati gli altri crediti verrebbero ad essere, esentI da nschIO, Il 

qu'ale sarebbe addossato tutto ad. uno ~ ?i~. E regola. pe~t~~to che 
nella di visione di una comunione l credI tI nmangano mdI VISI e che 
tutti gli interessati partecipino pro quota ai pagamenti fatti dai debi-

, tori fino ad esaurimento del fondo comune 32.°. . 

C) Forma. La manifest~zione di volontà delle ~arti non è vin
cola ta, nella transazione, a nessuna forma solenne e puo esser.e espressa 

. . l modo purchè si possa da quello in tendere chIaramente In qua unque , ' 
la volontà di transigere. . , . . 
, La transazione ha per oggetto una obbligazione ex delzcto; per 
esempio Tizio deve un risarcimento per. aver cons~mato o di:trutto 
la cosa altrui o per la rapina di uno schIavo 32.1. EglI no~ potra tran: 
sigere offrendo di consegnare a termine una. co.sa de:e~mma ta, perche 
« paga un debito con un altro debito .», s~StItuisce CIO~ al valore ~ella 
cosa, che deve risarcire, una obblIgazIone a ter.mme, operazIO~e 
·11 ·t 32.2. Egli può solo obbligarsi a pagare a termIne una somma m 
l eCI a . . . . . 
. . rche' non superiore a quanto deve, altnmenti Il credI-numerano, pu . 
tore farebbe un prestito fruttifero, che è illecito; se la cosa dIstrutta 

. d argento non si potrà transigere mediante oro a ter-era In oro o , . . 
mine, e reciprocamente, poichè ciò costituirebbe una operaZIOne dI 

20 S· , ff tt are la divisione attribuendo ad un interessato un credito, 
3 . l puo e e u . . . . . h· "h - '''. 

ad un altro un oggetto ereditario; 'questo modo dI dlVlsIOne 51 c lama tawarug , 

cf. Bu1].ari, ~ull:t, n. 13· 
31.I Mud., XiI, 3, 17, 18, 19; 1Jalil, XVI, n. 13 e not.. 79- 83. 

321 Cf. ' J;Jalil, 'X, n. 60. 
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cambio, la quale deve farsi senza dilazione 32.3 . Se, la cosa distrutta è 
una cosa mobile od un animale, la transazione potrà farsi mediante 
numerario, poichè si ridurrebbe ad una vendita . 

SEZIONE 11. - Effetti della transazione. 

§ 87. La transazion,e ha il duplice effetto: 
l° di estinguere definitivamente i diritti e le pretese reciproche 

delle p arti sulle cose che sono state oggetto della transazione; 
2 ° di trasmetter:e a ciascuno dei con traen ti la proprietà o i 

diritti riconosciuti in .suo favore dall'altro contraente. 
La transazione islamica ha pertan to un effetto traslati vo di pro

prietà e non ,come nel diritto francese e nel nostro, un effetto sempli
cemen te dichiara ti vo. 

Ed è perciò che la transazione è irrevocabile 32.4. I contraenti non 
potrebbero riporre le cose nello stato primitivo, poichè, dal momento 
che è divenuta ,perfetta, la transazione estingue definitivamente i 
diritti che ne sono stati oggetto e vi sostituisce quelli che risultano 
dal nuovo contratto, poichè, come dicono i I:Ianafiti: « un diritto 
estinto non può rivivere». La transazione costituisce una vera e 
propria novazione, poichè sostituisce all!antico il nuovo stato di di
ritto che ha il suo fondamento nella convenzione intervenuta tra le 
parti che hanno transatto. 

§ 88. La transazione non es tende i suoi effetti oltre i con traen ti 
ed i loro successori nè ad altri oggetti che non siano quelli con te~
plati nella convenzione stessa 32.5. Quando più persone sono interes
sate nello stesso affare, come soci o coeredi, la transazione conchiusa 
da uno di essi per la sua parte non giova e non nuoce agli altri. Que
sti hanno tuttavia facoltà di aderire alla transazione conchiusa dal 
loro socio o coerede ed in questo caso di chiedere la loro parte su di 
quanto egli abbia ricevuto in virtù della transazione. Non hanno però 
questa facoltà: . . 

a) se, richiesti preventivamente, abbiano rifiutato di dar man
dato al loro socio o d'intervenire nel giudìzio da lui promosso contro 
il debitore comune; 

323 1Jali:l, X, n. 24. 
324 Ibn 'A~im, v. 322. 
325 Mud., XI, 7-9, 12; XIII, 62; 1JalIl, XVI, n. 8 e noto 56, n. IO-II; Da

suqi, III, 280-:-282; cf. Zeys, I, n. 345. 
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b) se hanno preferito esercitare separa talnen te la loro azione 
contro il d~bitore comune, in quanto 'ciò equivale alla divisione del 

credito; 
c) quando la quota di ciascuno nel debito o diritto comune è 

rappresentata da due o più titoli distinti.. . 
Quid 'iurz"s quando il credito non è comune, pur essendo scntto 

in un titolo unico? Per esempio, se due 'Yendono, con lo stesso' atto 
e per un prezzo unico, pur non esistendo società tra loro 3

26
, due 

schiavi o due cavalli o due sacchi di grano, di cui ciascuno appartiene 
ad uno dei venditori, in caso di transazione, il credito rappresentato 
dal titolo sarà comune o lo si deve considerare come diviso pro quota? 
La dottrina prevalente ritiene che esista solidarietà, perchè la comu
nanza del titolo stabilisce una 1?pecie di comunione nel credito; avve
nu ta la transazione con uno dei credi tori, l'altro potrà aderirvi e 
chiedere la sua parte sulla somma ricevuta dall' altro. 

S'intende che la transazione conchiusa da taluno in proprio 
nome e per un diritto ch'egli aveva in una certa quali tà, non vincola 
quella persona, se viene poi ad acquistare quel diritto per un' altra 
causa. La liberazione data al debitore non vieta, per esempio, al 
creditore di esercitare il suo diritto se poi. acquista lo stesso credito 

per successione causa mortù. . 
§ 89. Nella transazione, come in tutti i contratti commutativi, 

le parti si debbono reciprocamente 327 la garentia delle cose ,scambia te 
in virtù della transazione. Questa garentia comprende tanto i vizi 
occulti quanto la evizione e, secondo la form'a assunta dalla transa
zione, sia che costituisca vendita o locazione o donazione, la parte 
che vi è tenuta garantisce com~ venditore o.locatore o donante. Per 
esempio, se la transazione ha carattere di vendita, la parte tenuta 
alla garentia deve, in caso di vizio redibitorio, sostituire all' oggetto 
affetto da vizio un altro oggetto che ne· sia iminune. Se è donazione, 

non è tenuta a garentia. 
§ 90. Risoluzione. La transazione, come tutti i contratti consen-

suali e commutativi, è risolubile se uno dei contraenti non adempie 
ai suoi obblighi. In questo caso l'altro contraente ha il diritto di opzione 
C" biyar "), cioè la facoltà di chiedere l'adempimento del contratto 
oppure la rescissione, oltre ai danni in un caso o nell' al tro. 

326 tralil, XVI, n. IO; Dasuqi, III, 282; trirsi-'Adawi, VI, 14· 

327 tralil, XVI, n. 7 e noto 42 • 
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Le cause per cui si possono impugnare i contrattI In generale 
valgono anche per la transazione. Questa si può impugnare infatti: 

IO Per causa di violenza o di dolo o di errore di fatto, ed in 
certi casi per errore di diritto 328 . Un omicida transige coi parenti 
della vittima e paga intera la composizione dovuta, ignorando che 
questa è anche a carico della sua gens C" 'aqilah ") la quale è tenuta 
assieme a lui. Egli giura che ha transatto per errore e si fa restituire 
quanto ha pagato in più della quota cui è tenuto come membro della 
sua" 'aqilah ". 

2 0 Per deficienza o inesistenza di causa 329. Una donna tran
sige con un tale che la ri vendica va come sua schiava; la pretesa schia va 
prova più tardi che è nata libera; un debitore transige sopra un'obbli
gazione e risulta poi che il titolo era falso o che la sentenza su cui si 
fonda va il credito era nulla; un venditore transige sopra un vizio 
redibi torio di cui gli si chiedeva risarcimento e che poi risulta inesi
stente. In tutti questi casi, venuta meno la causa, cade pure la tran
sazion~ che su quella si fonda va. E così pure se dopo la transazione si 
ritrova un titolo che' si credeva perduto, quando la mancanza di 
quel titolo è stata la causa determinante della transazione. « Quando, 
dice Ibn Farl;un 33°, il creditore ha smarrito il suo titolo di credito e di 
fronte alla denegazione del debitore ha dovuto transigere, rinun
ciando ad una parte della somma dovuta, egli ha il diritto, se poi 
ritrova il tjtolo, di ripetere il resto del credito, purchè presti giura
mento Ca conferma di questi fatti) ». 

Lo stesso diritto di impugnativa si avvera quando il debitore, 
dopo ottenuta la ' transazione, confessa il suo debito 331, come nella 
specie seguente: Tizio reclama un credito di cui il debitore nega la 
esistenza: non avendo titolo, Tizio, si rassegna ad accettare una tran
sazione; avvenuta questa, il debitore confessa il debito. Tizio potrà 
chiedere la rescissione della transazione, poichè « la cosa ottenuta 
mediante transazione non è lecita (" l;alal") per il contraente ingiusto 
(" ~alim ")) (tralIl, h. t., n. 3), ed è ingiusto chi è di mala fede, 
negando quanto sapeva di dovere. ' 

328 j),fud., XI, I I; tralil, XVI, n. 9 e noto 64. 
329 BulJari, ma?alim, n. 2, 3, 13, 16; Muslim, volo VII, p. 51, 456; Mud., 

XI, 7, 16; tralil, XVI, n. 3, 4; Tasuli, I, 36, 7 sg. La scuola 1).anafita ha regole più 
rigorose in questa materia; cf. Magallalz, a . 1556 sg. 

33° Ap. 'Ama.liyyat, 220. 

33 I Mud., XI, 16; Ibn 'À!?im, v. 323; trirsi, VI, 5; Dardir-Dasuqi, III, 274-
275; Zurqani, VI, 6. 
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Sarebbe diverso 332 il caso se colui che ha transatto sapeva di 
possedere una prova decisiva contro il suo avversario 'e pur nondi
meno non l'ha prodotta, nè si è riservato di produrla. La dottrina 
r itiene che chi ha liberamente rinunciato alla prova che sapeva d i 
avere abbia voluto fare una liberalità e non possa impugnare la 

transazione spon taneamen te accettata. 
Una questione elegante, assai controversa tra i Malichiti, è la 

seguente 333: Tizio reclama una somma da un'altra persona e, non 
avendo altra prova, deferisce il giuramento al convenuto. Questi sa d i 
non dover nulla ed effettivamente non deve nulla; ma il giuramento 
è cosa grave p~r un Musulmano che si rispetta ed è, ~pecialmente , 
lesivo del suo decoro . Per sfuggire al giuramento, il convenuto transige 
e paga; questa transazione è valida? può il convenuto ripetere qu~nto 
ha pagato provando la mancanza di causa? Molti dottori malichit i 
ritengono che questa transazione sia rescindibile: chi paga in questo 
stato di fatti, dice Ibn Hisam, commette uno sperpero di beni C" içla' at 
al-mal "), cosa vietata dalla legge; inoltre, dà un cattivo esempio, 
perchè concede un premio ad una forma di ricatto; trasgredisce al 
precetto del Profeta, perchè dà ciò che non deve, mentre il Profeta 
ha detto « ogni transazione è valida, tranne quella che fa lecito ciò 
che è illecito» e chi paga, non dovendo nulla, rende lecito per l'avver
sario ciò che in realtà sarebbe un acquisto illegittimo. Malgrado 
questa forte motivàzione, l'opinione prevalente, con IJalil (l. c.), 
ritiene valida la transazione fatta allo scopo di evitare Un giuramento. 
Poichè il desiderio di evitare un processo, un giuramento pubblico e 
quella specie di disdoro che nelle idee musulmane risulta da tutto ciò 
per un uomo che si rispetta è causa sufficiente a legittimare un sacri
ficio pecuniario e non può considerarsi un inutile ' sperpero di beni. 

§ 91. L'errore o l'ignoranza di diritto non possono, di regola , 

essere invocati per impugnare la transazione. Non si può nemmeno 
in vocare la lesione, salvo che si provi il dolo, dell' al tro con traen te o 
che colui che l'invoca sia un impubere od un " waqf ", equiparato 

dalla legge al m inorenne o incapace. 
Quando le parti hanno transatto in modo generico su tutti g li 

affari esistenti tra di loro, liquidando così ogni rapporto, il ritrova
mento, posteriore alla transazione, di documenti ignoti alle ,due parti 
e che, se fossero stati noti prima, avrebbero dato un aspetto diverso a 

33'2 lJalIl , XVI, n. ' 5; Zurqanì, VI , 4-7; , cf. 'Amaliyyat, p . 220. 

m lJa1il, XVI , n . 2 e noto 9· 

• 
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qu ei rapporti, non basterebbe, secondo Malik e molti dottori della 
sua scuola 334, per chiedere la rescissione della transazione. S'in tende 
che, se quei documenti fossero stati sottratti per do'lo dall'altro con
traente, la impugnativa sarebbe sempre di diritto, ex cap'ite doN. 

Quando talun0 335 ha dovuto sottostare, suo malgrado, ad una 
coazione morale o fisica ed accettare una transazione, la legge offr e 
m odo, ' in certi casi, d i difendersi dalle conseguenze del suo atto: è 
qu ello che' si chiama" Ida' " ed anche" istir'a ' " o protesta segreta; 
ecco in che consiste: Tizio, non avendo titolo, ha dovuto transigere 
per una somma minore del suo credito effettivo, di fronte alla denega
zione del suo debitore o contentarsi di rinunciare a quanto doveva 
a vere, per timore della potenza del suo avversario o per non incorrere 
in perdi te più gravi in altri affari , che aveva in comune con lui o ha 
dovu to riconoscere ~ll' avversario dei diritti che ques ti n~n aveva . 
P er sottrarsi alle conseguenze di questa violenza, Tizio, prima di 
accettare la convenzione o poco dopo, fa prendere atto da due notai 
delle circostanze che lo obbliganò a transigere in quel modo, di~hia
r ancio che si riserva di esercitare i suoi diritti appena sarà in grado di 
farlo . Quest'atto basta a conservare i suoi diritti, malgrado ogni 
apparen te rinuncia. ' 

Ecco un esempio di questa protesta segreta, che trovo nei Consulti 
" fatawà" dello sayb 'Ilays, ,moderno giureconsulto malichita 336• 

D ue fratelli vivevano in comunione di beni' uno dei fratelli muore 
lasdando un figlio min'orenne, il quale co~tinua a convivere coll~ 
zio, rimasto solo amministratore del patrimonio comune, assai cospi
cuo . Giunto il nipote alla maggiore età, lo zio gli dice: « Tuo padre 
non ha lasciato nulla ed il pa trimonio che ora possiedo è tutto frutto 
del mio lavoro; se tu consenti , a farmi una dichiarazione ' notariIe in 
questo senso, ti darò quattromila "qirs"; altrimenti, non ti darò nulla». 
Il nipote finge di accettare, ma nello stesso tempo si presenta a due 
notari , dicendo che era in procinto di dare una quietanza generale a 
suo zio, ma che con ciò egli non intendeva obbligarsi; non avendo i 
mezzi per muover lite allo zio, accettava la proposta per ottenere 
i quattromila " q id" da lui promes~i, ma si riserva va' di esercitare i 
p.ro~ri diri:ti contro lo zio appena gli fosse possibile. Lo sayb 'Ilays, 
riChIesto dI un parere sul valore di quella dichiarazione e sulla possi-

334 'Amaliyyat, 220 . 

335 ' Ilays, II, 138; P. C. T., ' a. 500; ,Tuwati, p. ' 102 sg. 
336 ' Ilays, 1. c. 
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bilità d'intentare l'azione, rispose: « La protesta segreta può essere 
invocata dal nipote, il quale è nella condizione di chi, non avendo a 
disposizione i mezzi di prova che possedeva, ha dovu to sottostare ad 
una transazione che gli è stata imposta da un debitore di mala fede l). 

CAPITOLO VI. 

Riconoscimento o confessione di debito (" iqrar "). 

SEZIONE L - Concetto. 

Per terminare la serie dei negozi, \he implicano un tramuta
mento di proprietà e sono perciò assimilati alla vendita, rimarrebbe 
a far parola di tre altrI contratti: a) il compromesso (" ta}:l~Im ")~ 
b) la divisione (" qismah "); c) il riconoscimento o confessIOne dI 
debito o di altro diritto a favore di un'altra persona. . 

Ma il compromesso (" ta}:lklm "'), cioè la convenzione colla quale 
ie parti costituiscono un arbitro (" }:lakam") per dirimere .le lor~ 
controversie, appartiene piuttosto alla procedura, per ragIOne dI 
materia. La divisione (" qismah") è il rnodo di porre fine ad una 
comunione, e ne è parola nel trattato della società ed in quello delle 
successioni. Rimane quindi la confessione o ri$::onoscimento di diritto 
(" iqrar") in favore altrui, e di questo dobbiamo ora indicare la 

na tura e gli effetti 337. ' 

§ 92. La promessa di riconoscere un diritt~ n~n vale co~fes
sione. Se una persona, stretta dal suo creditore, glI dIce: « Damml un 
mese di tempo ed io dichiarerò (o confesserò)) oppure semplicemente: 
« Confesserò », ciò non vale riconoscimento di debito; è solo un modo 
di guadagnar tempo e dà solo al creditore il diritto di deferire il giu
ramento al preteso debitore per fargli dichiarare s'egli non intendeva 
con .quella parola di confessare y 'de~ito. Altro c.as~: una. persona 
chiede un libro in prestito; per eSImerSI da questa nchlesta, Il posses
sore dice che il libro è di Tizio. Tizio non può prevalersi di questa 
sola enunciazione per ripetere il libro come suo 33

8
• 

337 lj:alil, XXI (iqrar). 
338 lj:alil, XXI, § 2 e ' nota 12-13, § 4 ' e nota ' 2I, § 5 e nota 32; Dasuqi, 

III, 35 I. 

• 
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Il riconoscimento di debito o confessione è pertanto la dichiara
zione che viene emessa coll'animo ed allo scopo di costituire da parte di 
chi la emette un diritto in favore di un'altra persona o, come definisce 
Ibn 'Arafah: « una enunGÌazione che costituisce un diritto a carico 
di chi l'ha emessa»; può essere giudiciale o extra giudiciale, ma ciò 
non ' ne muta la natura 339. 

§ 93. Il riconoscimento ("iqrar") è quindi un contratto 34°, di 
cui gli elementi cos ti tu ti vi sono: 

a) colui che emette la dichiarazione o confitente (" muqirr "); 
b) colui in favore del quale la dichiarazione è stata emessa 

(" muqarr lahu "); 
c) l'oggetto della dichiarazione (" muqarr bihi "); 
d) la forma (" ~Igah ") o espressione della volon tà (" ~Iga t al

iqrar). 
A). - Il confitente (" muqirr ") 341

• - , Chi emette la confessione 
dev'essere: a) capace di alienare in generale; quindi l'impubere, l'alie
nato di mente, lo schiavo non si obbligano mediante la confessiorie; 
b) avere la capacità di disporr~ della cosa che è oggetto della confes
sione: il prodigo interdetto, l'~berato (anche prima della dich'iara
zione d'insolvenza) non fanno confessione valida quando si tratta di 
diri tti pa trimoniali. 

È valida in vece la confessione dello schiavo, quando si tratta di 
fa tti che non si riferiscono al patrimonio; per esempio, di un deli tto 
che importa per lui una pena corporale. 

La confessione del padre o tutore a nome del pupillo è sotto
posta alle regole dell'alienazione dei beni pupillari; quella della donna 
maritata alle regole generali del matrimonio (cf. Lib. IV, § 14; V, 
§ 16); quella del malato durante la sua ultima malattia alle regole 
enunciate nel Lib. IV, § II cui conviene aggiungere qualche parti-
colare chiarimen to 342 : ' 

a) Quando la dichiarazione o confessione è a favore di un 
erede per cui il malato aveva un' affezione speciale (per esempio, una 

339 Dardir-Dasuqi, III, 348; Mayyarah, II, 225; lj:irsI, VI, 86-87; cf. jWagal
lah, a. 1572, 

34° Cf. l'A nerkennungs-vertrag del ?iri tto ,germanico; tralI1 , XXI,n. I. 

34I Mud., XIII, 98-99; XVI, 93; XV, 77; Muwa/ta', IV, 24; tralIl, XXI, 
n. 1 e nota 2; XXVI, § 1 (a) e not. 6; cf. Magallah, a. 1573, 1576; Digest., 42, 
2, 6 § 5. 

342 ljalìl, XXI, n. 1; Ibn 'À$im, v. 1405-1408, 1415; Dasuqi, III; 350-35 I. 
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moglie prediletta) o che egli aveva ragioni particolari di favorire, . la 
validità ne è subordinata al consenso degli altri eredi. 

Se in vece non si può sospettare l' au tore delle dichiarazioni di 
una speciale parzialità, la dichiarazione sarà valida, anche senza il 
consenso dei coeredi. Si supponga, per esempio, un "iqrar" emesso 
in favore di una moglie per la quale il malato aveva una certa a vver
sione o d'un figlio ribelle e poco affezionato ai genitori; non si potrà 
supporre parzialità o preferenza ingiusta nella dichiarazione del 
malato. 

Ma può avvenire che la moglie, per la q~ale il malato non aveva 
nessuna speciale affezione, abbia un figlio impubere: ecco di nuovo 
sorgere il sospetto che il malato abbia voluto, sotto il nome della 
madre, favorire specialmente il figlio di lei, a danno degli altri coeredi; 
si richiederà in questo caso, a convalidare la confessione, il consenso 
dei coeredi . 

. b) Il riconoscimento di debito o confessione in favore di un 
erede è validò se ha causa legittima; quando, per esempio, il figlio 
possiede un patrimonio proprio, provenie~ te dalla successione di 
sua madre, da un legato, da una donazione a lui fatta, o quando 
tra padre e figlio esistano rapporti di affari da cui risulti un credito 
in favore del figlio; in questi casi e altri analoghi, esis tendo una causa 
che la giustifichi, sarà valida la dichiarazione del malato a favore 
dell' erede. 

In sostanza, la validità delle dichiarazioni eccedenti il terzo 
disponibile emesse dal malato saranno da esaminare caso per caso: 
si dovrà dichiararle inefficaci se sospette di parzialità o tendenti ad 
eludere le leggi successorie; riconoscerle valide, in vece, quando appa
iano gius tifica te o non vi sia motivo di sospetto. 

B) . - Coluz· cui è fatta la dz·chiaraz'ione (" al-muqarr lahu "). -
La confessione è un contratto, poichè, salvo la successione causa ' 
mortù, che è un acquisto forzoso, niuno acquista contro la sua vo
lontà 343: z·nvz"to non acquirz"tur, in diritto musulmano come già in di
ri tto romano. Se colui in favore del quale è fatta la dichiarazione 
vi oppone un diniego od un rifiuto, e per esempio, se Zayd dichiara 
di dover mille a Ijalid e questi risponde: « Tu non mi devi nulla», 
la confessione di Za yd non avrà effetto. 

Ma occorre, per rendere inefficace la dichiarazione, che il rifiuto 
sia categorico. Se la persona, cui è diretta, risponde in modo evasivo, 

343 lJali!, XXi, § I. 

, 
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dubbioso, la dichiarazione rimarrà in sospeso, finchè quella persona 
abbia espresso più precisamente la sua volontà. Se Zayd dichiara di 
dover mille a Ijalid e questi risponde: «Non sono sicuro che tu Ii 
debba a me», «Non so di questo debito», «Non mi rammento vera
mente che tu mi debba qualcosa», non si può dire che Ijalid abbia 
respinto la dichiarazione e converrà aspettare ch'egli si spieghi più 
chiaramen te. 

Chi accetta la dichiarazione non dèv'essere sospetto 344 e deve 
anch'egli avere la capacità di contrarre; l'incapace non emette accetta
zione valida. 

Si, eccettuano ì casi seguenti, considerati in diritto musulmano 
come causa e favorabiles 345: 

a) il nasci turo, essendo questi capace di acquistare anche 
prima di venire alla luce; 

b) gli enti moralf (la moschea, il ponte o altro edificio pubblico 
erigendo o già eretto) acquistano anche senza un atto formale di accet
tazione; 

c) l'impubere, anche non assistito dal tutore, accetta valida
mente la confessione di debito fatta in s~o favore; in questo caso il 
contra tto è obbligatorio per il maggiorenne capace: 

N on importa sempre che la confessione sia fatta direttamente 
a colui in favore del quale è emessa. Vi sono casi in cui la dichiara
zione fatta ad un terzo crea un diritto a favore di altri; esempio: 
Primo si presenta a Secondo dicendo di aver ricevuto mandato di 
esigere mille di:nar che Secondo deve a Terzo . Secondo riconosce di 
dovere la somma a quest'ultimo e promette di pagarla a Primo quale 
mandatario. Nel frattempo Terzo, informato del fatto, dichiara di 
non aver mai d~to mandato a Primo di riscuotere quella somma per 
lui. Terzo non dovrà pagare nulla a Primo, ma intanto la dichiara-

, zione da lui fatta in favore di Terzo lo obbliga pienamente, come 
se egli l'avesse fatta a quest'ultimo. 

Nello stesso ordine d'idee, il mandato, conferito da una persona 
al suo rappresentante in giudizio di riconoscere un'obbligazione od 
un diritto, fa piena fed: contro il suo autore, anche prima che il rap
presentante abbia fatto la dichiarazione. 

344 Si ritiene sospetto un amico intimo, un parente s tretto, in cui ~i potrebbe 
sospettare la collusione. ' 

345 lJali:l, XXI, § I e 3; Zeys, II, 22-23; cf. Magallah, a. 1574. 
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C). _ Oggetto. - Può esser~ ogge~to di " i~rar ". tutto. ciò ~he 
, uò formare oggetto di diritto: un deb1to, una hberazlOne dl deb~to, 
f,esistenza di una società in -accomandita (" qirac;l "), un depos1to, 
lo stato di paternità o di filiazione SOl}O tra gli o~gett.i d.i ~' iqrar " 
indicati nelle fonti 346. Occorre solo che sia possib11e, glUnd1camente 
o fisicamente. Non avrà pertanto efficacia la confessione o dichiara-

zione che enuncia 347: 
l0 un fatto evidentemente inesistente (per esempio, se un 

bambino impubere ,asserisce di essere maggiorenne) o fisicamente 

impossibile; .' , . ' . . . 
20 un fatto che tende a costItu1re un obbhgazlOne contrana 

alle leggi od ai buoni costumi o ad eludere le disp~sizi~ni dell~, le~~;: 
a quest'ordine d'idee appartiene la compra-vendztaszmulata ( ta h~, 
tawlig "), quando il compratore non può .0 no.n vuole ~gurar: :. a~1-
sce mediante interposta persona; la vendzta dz favore ( mu}:laba~ ' )' 
in cui si fa figurare una persona fi ttiz.ia per dissimulare una cesslOn~ 
fa tta a patti troppo favorevoli ad un erede od al tra persona che S1 

vuole a vvan taggiare. . 
_ D). - Forma (" ~Igah "). - Il riconoscimento o con~ess~one 

di diritto non esige forma speciale; può farsi verbalmente o per 1scntto, 

od anche per gesti da chi è malato o muto 34
8

. . 

Può anche essere tacita? Per esempio, se taluno d1ce ad un altro: 
« Tu mi devi cento » e l'interpellato tace, il silenzio vale confessione 
'di debito in questo caso ed altri simili? Ibn al-Qasim ha pr~fessato 
'in proposito due opposti pareri; Ibn Rusd, seguito dalla dottn~a pre
valente, insegna che il silenzio, in questi casi, non vale confesslOne 349 

(cf. Digest., 50, 17, 142) . . . 
Ma, qualunque ~ia la forma adottata, è necessario che ne nsul:1 

chiara la volontà del dichiarante. Non importa che questa volo~ta 
risulti direttamente dalla dichiarazione o ne sia la conseguenza 1m
plicita, ma necessaria. Si obblig'a ugualmente chi .di~e: « De.vo tanto 
al tale», « Ho ricevuto dal tale», quanto chi, nch1esto d1 pagare, 
risponde: « Ti pagherò oggi stesso», « Sicuro», « Sta bene» oppure 

lah, 

346 Halil, XXI, n. 17; Mayyarah, II, 226. _ 
347 tralil, XXI, § I e noto 5; Tasuli, II, 299; Ibn Far1).llll, II, 36; et. 

a. 1577· 
348 tialil, XXI, n. I (b); cf. Maialla1z , a. 1577· 
349 Bannani, VI, 97; Dasuqi, III, 353· 

Magal-
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dice « Non ho di che pagarti »; « Ora non pOSSO». È evidente ' che tali 
espressioni equivalgono ad un riconoscimento del diritto preteso 35°. 

Sarà invece da considerare rifiuto o diniego una risposta iro
nica o derisoria: ' « Aspetta che ti paghi' »; « Chi deve pagare, io o un 
altro? »; « In quale moneta vuoi che ti paghi? » 351 • 

Dipenderà , dalle circostanze di fatto il decidere se una risposta 
evasiva o dubbiosa si debba considerare quale riconoscimento: « Mi 
pare di dover mille »; « Per quanto io sappia, ti devo mille »; « Aspetta 
che venga il mio agen te » 35Z• 

§ 94. Nei casi più dubbi, soccorrono alcune presunzioni 353; chi 
dice « lo debbo una certa somma al tale» senza precisare la cifra, si 
presume abbia riconosciuto un debito di venti dInar, perchè questo 
è il minimo imponibile della" zakah ". 

Quando l'espressione è in forma alternativa: « Debbo questa 
pecora o questo camello», il confitente deve la prima delle cose da 
lui indicate: « Una delle 'due vesti è tua»; spetta al confitente preci
sare quale delle due sia dovuta o, se non può o non vuole, la scelta 
spetterà al creditore. 

N on ha effetto la dichiarazione condizionale, per ~sempio: « Gli 
debbo cento se giura», salvo che sia emessa in un giudizio. 

Quid iuris se la dichiarazione di debito si trovi ripetuta identi
camente, e per esempio, se Tizio dichiara dinanzi a testimoni di dover 
cento a Sempronio e poi risulta che la dichiarazione, identica per la 
sostanza, per la somma e per la persona è stata fatta di nuovo dallo 
~tesso Tizio? Dovrà egli la obbligazione una volta sola' o due? La 
questione è variamente risolta dai Malichiti 354. Gli uni vogliono che 
si stia all'affermazione çlel creditore, purchè confermata dal suo 
giuramento; altri invece chè.si debba stare a quanto afferma il debitore, 
sotto giuramento, perchè' nel dubbio dobbiamo attenerci alla solu
zione più mite (in dub'iis quod minimum est sequimur) , ed è questa 
l 'opinione di Sa}:lniin, cui Malik era giunto dopo aver molto esitato. 
Quando il duplice debito risulta, non già da prova testimoniale, ma , 
da due documenti scritti, Ibn al-I:Iagib, seguito da Jj:alil, distingue: 

3SO tralil, XXI, n. 4 e noto 22; Zurqani, VI, 96; cf. Magallah, a. 792. 
35 I Dasuqi, III, 353; cf. Magallah , a. 792. 
35l traI il , XXI, § 4 e noto 23-24. 
353 traIil, XI, § .8 e noto 37-42, § 10-1 I e noto 52; Dardir-Dasuqi, III, 359-360. 
354 Ibn 'À;;im, V. 1416-1418; tralil, XXI, § 8; Dardir-Dasuqi, III, 358; 

Zurqani, VI, 101; Mayyarah, II, 230. 
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quando i due documenti esprimono la causa dell'obbligazione e ~uest~ 
è identica nei due, si dovrà solo quanto risulta da uno deglI attI. 
Se invece la causa è diversa, si dovrà quanto risulta dai due atti. 
La dottrina prevalente, con Ibn 'Arafah, respinge la distinzione; 
quando si producono due documenti di debito verso la medesima 
persona, questa deve, in caso di dubbio, quanto è scritto nei due docu
menti tanto se la causa delle due obbligazioni sia la medesima, quanto 
se sia 'diversa, ovvero non sia espressa la causa, perchè ogni titolo ha 
per se stesso un valore patrimoniale distinto da quello dell' altro. 

§ 95. La confessione non si può scindere . Pertanto: 
a) La confessione o dichiarazione concepi ta in termini gene

rali deve essere intesa nello stesso modo. La quietanza generale, con 
cui taluno libera un altro da tutto quanto gli deve o da ogni obbliga
zione, ha per effetto di liberare assolutamente l'obbligato, rispetto 
alle obbligazioni incorse anteriormente alla quietanza, anche se ab-

biano per causa un delitto 355. _ 
b) « La confessione vale a provare il termine allegato dal con-

fitente)) dice BallI; in altri termini, quando il debitore riconosce di 
dovere la somma richiesta, ma allega che la deve ad un 'certo termine, 
la confessione È' inscindibile. La do~trina ' distingue , però, secondo 

il negozio cui si applica la ' confessione: . 
. l0 se il debito ha per causa una compra-vendIta e il debi-

tore indica un termine che, secondo la consuetudine, è probabile', la 
sua confessione farà fede quanto al termine indicato; non farà fede 
se il termine è inverosimile e il debitore, giurando, viene creduto in 

quan to allega; . . " . 
20 quando il debito ha per causa un mutuo, l affermazlOn: 

del debitore non fa , fede e basta che il creditor:e giuri escludendo Il 
termine, per avere causa vinta, perchè il termine nel mutuo non .si 
presume e . chi lo allega deve 'provarlo. Ibn 'Arafah respinge, questa 
distinzione' ma Ram eIa dottrina prevalente l'hanno segUIta, per-

, - 6 
chè , conforme al testo esplicito della al-Mudawwanah 35 . 

_ , c) La dichiarazione o confessione di debito non si può scin~ere 
in danno di chi l'ha emessa, se manca ogni altra prova della obblIga

zione o del diritto allegato verso di lui 357. 

3551jalll, h. t., n . 15; 1jirsi, VI, 99; Dardir-Dasuqi, III, 361 ; cf. Digest. , 

46, 4, 19 § I; Cod., VIII, 43, 3, 13· 
356 Ral1l, h. t., n. 6 e nota 33; Mud:, X , 86 in f., 87 ; Bannani, VI, 98-99; 

Dardir,.-D-asuqi , III, 355; 'AdawI, VI, 93· . 
• 357 1jalIl, h. t., § 5, § 8, § 14; DasuqI, III , 353-354; Zeys , II, p. 24· 
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Tizio dichiara: « Riconosco che la casa tale appartiene a Sem
pronio, salvo la stanza tale o il tal muro divisorio». La casa sarà da 
at tribuire a Sempronio, meno la stanza o il muro, per la inscindibilità 
della confessione. Chi riconosce di aver ricevu touna somma, soggiun
gendo però che le monete erano false o mancanti di peso, fa una con
fessione che non si può scindere. « Colui, dice Ibn Farl).un, che rico
nosce di dovere una certa somma, ma aggiunge una dichiarazione che 
distrugge questa sua confessione, fa una confessione nulla, salvo che 
l 'altra parte dimostri il contrario. Per esempio, se taluno dice: « Devo 
Iuille al tale per valore di maiale o di vino », egli non contrae nessuna 
obbligazione 358, salvo che l'altro risponda: «No, i mille mi sono dovuti 
per valore di seta ))e faccia la prova di quanto 'afferma, prestando 
giuramento. Tizio ammette di aver riconosciuto un debito, ma dice 
di averlo riconosciuto quando era ancora impubere; . la confessione 
non si può scindere a suo pregiudizio, salvo ch e l'a vversario dimos tri 
che Tizio non era impubere quando ha riconosciuto la obbligazione. 

§ 96. La dichiarazione o confessione 359 .si può scindere, invece, 
quando i fatti enunciati non costituiscono un tutto indivisibile : 
per esempio, quando la dichiarazione si riferisce a fatti distinti tra 
loro o tali ' che uno dei fatti possa provarsi anche indipendentemente 
dalla confessione. Tizio ammette di aver confessato il debi to, ma sog
giunge che in quel momento era malato o pazzo. La malattia o la 
pazzia sono stati eccezionali e contingenti, e chi li allega deve farne la 
prova. La confessione sarà dunque da scindere: Tizio sarà debitore 
in virtù della sua confessione, quindi spetterà a lui di stringerne l'ef
fetto. provando la eccezione che allega'. 

Tizio risponde a chi gli reclama un debito: « Ti ho pagato». In 
queste parole è un riconoscimento del debito; spetta poi al convenuto 
provare il pagamento. 

Del pari, se taluno risponde, a chi rivendica da lui un oggetto: 
« Tu me l'hai donato)) o « venduto)) o « prestato l), la confessione si 
scinde, perchè il convenuto ammette di avere la cosa, ma oppone un 
fatto distinto che a lui spetta provare. 

Quando una persona riconosce di dover mille, per esempio, ma 
subito dopo dichiara che la obbligazione manca di causa, perchè 
egli non ha ricevuto l'oggetto in vista del quale si era obbligato, la 

358 Occorre appena rammentare che quelle sono materie fuori di commercio 
pei Musulmani. 

359 1jalIl, XXI, n. 4 e noto 18. 
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confessione si può dividere contro chi l'ha emessa; egli è debitore, 
perchè ha riconosciuto di dover mille; la riserva da lui aggiunta non 
muta l'esistenza del fatto ed egli deve provarla, perchè è cosa distinta 
da quello. Se avesse voluto sostenere che non doveva nulla, avrebbe 
dovuto dire: « Non devo nulla, perchè non ho ricevuto la cosa in con
templazione della quale mi ero obbligato ». La sua confessione sarebbe 

allora indivisibile 360. 

È divisibile parimenti la confessione se tra le due cose, che ne 
sono oggetto, non v'ha connessione necessaria. Tizio dichiara di 
avere in deposito una veste appartenente a Sempronio, rinchiusa in 
una cassa; il riconoscimento vale per la veste, ma non comprende 
la cassa, perchè tra i due oggetti non v'ha nesso necessario 361

. Ma 
. se Tizio dichiara di aver presso di sè dell'olio, che spetta a Sem
pronio, la confessione relativa all'olio si estende al recipiente ove 
quello è contenuto e che ne è, per così dire, parte integrante 362

• Così 
pure è indivisibile la confessione di chi dice: « Ho l'anello, ma la 

gemma è mia ». 

SEZIONE II . - Riconoscimento di paternità o di parentela 
(" istil1;taq, iqrar an-:-nasab "). 

§ 97. Il riconoscimento di paternità 363 è caso speciale del rico
noscimen to o dichiarazione di diritto (" iqrar ") a fa v re di altri; 
non è altro infatti che la dichiarazione o confessione con cui tal uno 
afferma che taluno è suo figlio. Si chiama però non " iqrar ", ma 
" istill).aq"; "istill).aq" significa propriamente adottare (annettere a 
sè) e si applica va alle adozioni di schiavi o di prigionieri di guerra 
con cui le famiglie o le tribù cerca vano di accrescere il nU,mero dei 
loro componenti, a dare maggiore prestigio o potenza alloro gruppo. 
L'Islam abolì l'adozione; rimase quindi la parola a significare il rico
noscimento di paternità che ne fa le veci. Su ciò basterà riferirsi a 
quanto si è detto nel Lib. V, § 22 di quest'opera. 

360 Halil, XXI, n. 5 e noto 26-27 · 
361 La questione è controversa, secondo tralil, 1. c., n. 9· 
36, Mud., XIV, 73; l'Jalil, 1. c., n. 7· 
36) tralil, X:XI, n. 17 sg.; Dasiiqi, III, 361; trirsi, VI, 100; Zurqani-Bannani, 

VI, 105; cf. Agiini, I, p. 7 ult.; Goldziher, M. St., I, 136. 
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§ 98. Ma, oltre che al riconoscimento di paternità, l'" iqrar " 
serve pure al riconoscimento di parentela (" iqrar an-nasab ") 364; 

gioverà qui dirne qualche parola. 
Il riconoscimento di parentela è la dichiarazione colla quale 

due parenti dello stesso grado affermano che taluno è parente del 
defun to, del loro medesimo grado, ed ha diritto ad essere chiamato 
alla sua successione. 

Il riconoscimento o confessione di parèntela (" iqrar an-nasab ") 
ha il carattere e gli effetti di una testimonianza; si richiede perciò 
nei dichiaranti: 

a) la idoneità ad essere testimone (" 'adalah ") (Lib. IV, § 16); 
b) che i dichiaranti siano pare~ti del defunto nello stesso 

grado della persona da loro riconosciuta; per esempio, occorre che siano 
due figli del de cu'ius per ' riconoscere un terzo come figlio del de cuius 
e quindi come loro fratello, due zii per riconoscere un terzo come zio 
del de cuius. Si assicura con ciò la sincerità della dichiarazione; in
fatti, nel sistema successorio islamico i parenti dello stesso grado 
concorrono alla stessa quota legittima, sicchè, quando due fratelli o 
due zii riconoscono una ·persona come loro fratello o come zio del 
defunto, essi lo ammettono a partecipare, con loro, alla quota di 
eredità devoluta ai figli, agli zii ecc., diminuendo quanto a loro 
spetterebbe. Si comprende perciò che un parente di grado diverso ed 
anche meno un terzo estraneo non abbiano veste per riconoscere ad 
al tri la qualità di parente del de cuz·us. 

L'effetto del riconoscimento è duplice: 
a) conferisce al riconosciuto la qualità di parente del de 

cuius; 
b) gli dà diritto di essere chiamato alla successione, in quella 

qualità, assieme ai parenti dello stesso grado. 
Ciò si verifica, tuttavia, quando il riconoscimento è fatto da due 

testimoni incensurabili, parenti dello stesso grado. Quz'd iurz's se quei 
testimoni non avessero tutti i requisiti richiesti? 365. 

Conviene distinguere: 
a) il riconoscimento è fatto da due parenti dello stesso grado, 

ma che, come testimoni, non sono ineccepibili. La loro dichiara
zione non basterebbe a conferire al terzo la qualità di parente del de 
cuz'us, ma vale contro di loro: la persona da loro riconosciuta come 

364 Muwajja', III, 203; Mud., VIII, 99; tralIl, XXI, n. 22-25. 
365 tralil, XXI, n. 25 e noto 88. 
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pare'n te ha diritto di partecipare con loro alla quota ereditaria loro 
spettante; 

b) il riconoscimento emana da un solo parente, perfettamente 
idoneo; questo testimone singolo non è sufficiente, poichè la legge 
esige due testimoni per riconoscere la qualità di parente. La persona 
riconosciuta da quell'unico parente dovrà integrare la testimonianza 
di quest'ultimo prestando giuramento sulla verità dei fatti. Con ciò 
egli non acquista la qualità di parente, ma bensÌ il diritto di concor
rere alla successione per la quota riservata ai parenti del suo stesso , 
grado; 

c) il riconoscimento è attestato da un solo parente, il quale, per 
di più, non è idoneo: il terzo cosÌ riconosciuto non può essere dichia
rato , parente, m(,t, prestando giuramento sulla verità dei fatti, può 
a ver parte alla successione, in concorso con colui che lo ha rico
nosciuto. 

, 

LIBRO IX 

LE SINGOLE OBBLIGAZIONI 

II. - CONTRATTI COMMUTATIVI DI GODIMENTO 

Della locazione-conduzione I. 

§ 99. La locazione-conduzione malichi ta è di due specie: 
I ° locazione di cose (" kira' " ); 2° locazione di lavoro o di opere 

(" igarah "). 
« La locazione di opere (" igarah ") e la locazione di cose (" kira' ") 

_ dice ad~Dasiiql - sono in sostanza la stessa cosa. ed indicano il 
con tra tto col quale si concede ad un' al tra persona il godimento di 
una cosa di cui è le ci to l'uso, e ciò per un tempo determinato e 
mediante un corrispettivo. È però prevalso l'uso di chiamare" iga
rah " il con tra tto che ha per oggetto le utilità (o servizi, " manafi' " ) 
che si ritraggono dalle opere dell"uomo e dalle cose mobili, sal\'o 
le n?-vi e gli animali; di chiamare" kira' " il contratto che ha per 
oggetto le utilità, " manafi''', cioè il godimento delle cose immobili, 
co~e la terra ~ le case, e cosÌ pure di chiamare " kira' " quello chè 
ha per oggetto le ~a vi e ,gli ' animal~, quali gli animali di trasporto 

C" raw,al).il ") z. 

I Mud., XI, 147 sg.; XII, 25 sg.; Bu1)3ori, (Krehl, II, 48 sg.); Ibn 'À!?im, 
v. 1023 sg.; Tasull, II ~ 146-174; MaYY3orah, II, 81 - 108; tram, XXIX;'Amaliyyat, 
p. 343 sg.; Zeys, II, 131 sg.; P. C. T., a. 843 sg.; ,51r3ozl, p. 75; Gaz3oll, I, 229 sg .; 
Minhag, II, 150 sg.; Sachau, p. 541 sg.; 'Abdu 'r-Ra~lm (trad. Cimino), p. 382 . 

2 La sC\,.lola sciafiita chiama "igarah:' generalmente tanto la , Iocazione
conduzione di cose quanto quella di opere o di persone. Cf. lV.finhag, II, 150. 
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CAPITOLO L 

bella locazione di cose (" kira', igarah") 3. 

§ 100, La locazione-conduzione 4 di cose è un con tra tto in tu tto 
simile -alla compra-vendita, con questa differenza però che la com
pra-vendita ha per oggetto la sostanza (" gat, raqabah ") o corpus 
rei, di cui viene trasferita la proprietà mediante un corrispettivo 
o prezzo di venqita, mentre la locazione-conduzione ha per oggetto 
l'utilità (" manfa'ah "), cioè l'uso o godime~to di una cosa per un 
tempo determinato mediante un corrispettivo o prezzo - di loca
zione. La locazione è pertanto una - vendz"ta delle utilità C" bay' 
al-manafì' ") ed è modellata sul tipo della compra-vendita, salvo le 
naturali differenze dipendenti dalla diversa natura dei due contratti. 

SEZIONE I. - Elementi essenziali. 

Gli elementi essenziali (" arkan " = colonne) della locazione
conduzione di cose C" kira', igarah") sono 5: 

, , A) 1 contraenti (" al-'aqidani "), cioè: a) il locatore (" kari, 
mu'gir "), b) il conduttore (" muktari, musta'gir "). 

B) L'oggetto C" al-ma' qiid 'ala yhi "), cioè la cosa loca ta 
(" mu'gar ") e il prezzo o corrispettivo di quel godimento (" agr "). 

C) La forma o espressione del consenso C" !?igah "). 

A) 1 contraenti (" al-'aqidani "). 
Oltre alla capacità di contrarre, che è necessaria nei due con

trae n ti, si richiede nel locatore la facol tà di disporre della cosa che 
concede in locazione, sia come proprietario, sia come rappresentante 
di questo 6. Il marito non può quindi concedere in locazione i beni 
della moglie senza mandato speciale. La locazione della cosa al trui 
può valere solo se il proprietario la ratifichi. Coloro che hanno sulla 

3 Non v'ha ragione di distinguere, come fanno i Malichiti, la locazione di 
cose mobili (" igarah") dalla locazione d'immobili (CC kira' "). 

4 Muwa!!a', III, 167 in f.; Mud., XI, 184; XIV, 164; IX, 67; Bu1J.ari, buyu', 
n. 106; P. C. T., a. 843; cf. Digest., 19, 2, 2 pro § l. 

5 tralil, XXIX, n. I; Dardir-Dasiiqi, l'V, p. 2. 

6 Mud., XI, 198; Zeys, II, 149 sg.; P. C. T., a. 844, 851, 852; cf. Digest., 
19, 2, 7, 9 pro § 6. 
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cosa solo un diritto d'uso, di abitazione, di pegno non possono conce
derla in locazione. I tu tori e gli amminis tra tori di opere pie (" waqf ") 
non possono prendere in locazione 'le terre che amministrano, se non 
all'asta pubblica e per i prezzi offerti dai maggiori offerenti. 

B) Oggetto della locaz'ione- conditzione (" al-ma'qiid 'alayhi "). 
L'oggetto della locazione-conduzione è duplice, cioè quanto al 

conduttore il godimento della cosa locata e quanto al locatore il 
corrispettivo pattuito per quel godimento. 

L'utilità o godimento, oggetto della locazione dev'essere: 
I o possibile, cioè tale che il loca tore possa disporne per q uel

l'uso 7; perciò non può essere oggetto di locazione un terreno invaso 
dalle acque e da cui non si spera, che le acque si ritirino 8 ; 

2 0 lecita: un godimento od uso non lecito secondo la Legge 
divina , è ragioQ-e d'invalidità del contratto. A cagion d'esempio, 
gl'istrumenti musicali (tranne quelli di cui è lecita la vendita) non 
sono oggetto di locazione valida e cosÌ i libri od oggetti adopera-ti 
nelle scienze occulte (magia, astrologia, divinazione) 9. Parimenti non 
può un Musulmano locare un fondo per uno scopo' contrario alla-legge 
is1amica od ai buoni costumi, per esempio, per stabilirvi un commercio 
di vino o di bevande alcooliche, nè un terrerlO per pian tarvi vi ti 
destinate alla fabbricazione del vino, nè per servire ad un culto 
diverso dal culto musulmano IO; 

3 o determinata II. 
Quando la cosa locata è assente ("ga'ib "), cioè non si trova nel 

luogo del contratto, dovrà farsene la descrizion~ precisa e il condut
tore conserva la facoltà di opzione (" biyar") concessa al compra
tore, cioè la facoltà di risolvere il contratto qualora, esaminata la 
cosa, non la trovi conforme a quanto desiderava (" biyar ar-ru'ya" 
= lett.: optio visionis) Il. 

7 Minhtig, II, 152. 
8 Gli Sciafii ti aggiungono: lo schiavo fuggi ti vo, la cosa presa mediante 

rapina, ,il cieco, se è locato per ' servire da guardIano, il fondo seminativo sprov
visto d'acqua. 

9 Mud., XI, 65; tralil, XXIX, n. 27 (f), 30 (a); IX, n. 88; P. C. T., a. 853-856. 
IO (Sciafiiti) Mi!'lhtig, II, 53. Non si possono locare i servigi di una donna 

mestruata per fare il servizio della moschea. 
Il Mud., XI, 160, 161; tralil, X, n. 19; XXIX, n. 31 e noto 109-113, n. 71 

e noto 252; Minhtig, II, 154. 
n Gli Sciafiiti aggiungono che il godimento dev'essere valuta:bile, cioè tale 

che se ne possa determinare il valore: quindi nullità, per esempio, di una locazione 
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§ 101. L - Tutte le cose, sÌ mobili che immobi~i, da cui si può 
trarre un godimento lecito, possono essere oggetto di locazione, 
qualunque ne sia lo scopo. CosÌ, ad esempio, è valida la locazione di 
un Corano per leggerlo, di piante per stendervi i panni ad asciugare, di 
un _diri tto di passaggio, di quello di stendere le reti in un luogo deter
minato 13. 

N on possono essere oggetto di locazione le cose che si consumano 
con l'uso 14 - per esempio, cose fungibili per consumarle, ovvero 
piante per coglierne il frutto, od una pecora per averne il latte 15, -

poichè in questi casi il contratto costituirebbe vendita, non locazione. 
Inve'ce si possono locare validamente le cose che si deteriorano con 
l'uso, quali le gioie, le stoffe, i parati, gli oggetti di rame o di ferro, e 
tanto più se siano locati ad pompam et ostentationem, per esempio, 
la locazione di ornamenti muliebri ad una donna per adornarsene in 
occasione di nozze o d'una festa speciale. Tuttavia sarebbe ille
ci to il pa tto per cui il condu ttore si obbligasse a rein tegrare allo 
spirare del contratto gli oggetti deteriora ti o divenuti inservibili, 
perc~è ciò muterebbe la figura del contratto, che non sarebbe più una 
locazione, ma una vendita 16. 

Oggetto della locazione 17 può anche essere una quota indivisa 
di cosa mobile od immobile, ad esempio: la metà di una casa, di uno 
schiavo, e ciò tanto se il conduttore sia un condomino od un terzo 
es traneo. In ques to caso, il condu ttore ha il diritto, trattandosi di 
una casa, d'abitarne la metà, se di uno schiavo o di u'n animale, di 
serVlrsene alternando per giorni con il lo ca tore. 

di oggetti d'oro per mero adornamento, di cose per metterle in mostra, di un 
cane per la caccia (rammentiamo che il cane non si può vendere): Minhag, II, 
15 2 ; cf. Lib. VI, § 7 di questa opera. 

13 Mud., XI, 55, 56; 1]:alil, XXIX, n, 23, 28; P. C. T, a. 851, 852, 860; 
cf. Digest., 13, 6, 3 § 6, 4· 

14 Mud., XI, 147-149; 1]:ali:l, h. t., n . 28-29 e noto 100-101. Le cose fun
gibili si possono locare se siano destinate ad un uso che non ne implichi il con
sumo, per esempio, ad, 'essere messe in mostra o portate in giro in una processione. 
Gli Sciafiiti non lo permettono. 

15 Il godimento del latte di una pecora locata per altri usi sarebbe tollerato, 
perchè non costituisce lo scopo principale del contratto, ma un vantaggio acces-
sorio ed eventuale. ' 

, 16 Mud., XI, 59; IX, 57-60; 1]:alil, XXIX, n. 25 (b). 
17 Mud., XI, 151, 152, 154, 155; 1]:ali:l, h. t., n. 72 e noto 253-254. Regola 

speciale ai Malichiti e Sciafiiti, mentre le' altre scuole lo ammettono solo quando 
il conduttore è 'un condomino. ' 

I 

t 
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Può essere oggetto di locazione 18 una miniera o giacimento metal
lifero, mediante una , corrisposta determinata che non consista nello 
stesso metallo estratto, per non violare il precetto relativo allo 
scambio dei metalli preziosi. 

§ 102. Può la ~ocazione a vere per ' oggetto un diritto incorporeo, 
e per esempio, il diritto di percezione di un'imposta di una data re
gione o di un certo luogo (" iltizam " = redemptz"o vectigalium)? 19. 

I giuristi non considerano questo negozio con favore e la natura, giu
ridica ne è assai controversa: . gli uni lo considerano una locazione
conduzione, altri lo ritengono una concessione speciale del Principe 
(CI iqta '''), una terza dottrina vi ravvisa una assunzione di debito 
(constzlutum debzli) per cui l'appaltatore dell'imposta si sostituisce 
al , contribuente, garantendo il tributo dovuto allo Stato, salvo poi 
a rivalersi della somm;:t pagata. Si comprende che, a seconda' del 
modo d'intendere il contratto, gli effetti del contratto ed i diritti 
a tt;ibui ti all' appaI ta tore siano ' variamen te in tesi. L'opinione preva
lente tra i Malichiti considera il contratto come un constitutum de
biti e restringe singolarmente i diritti dell'appaltatore; ma in ciò 
hanno influito moti vi sociali e politici sui quali non ' possiamo qui 
in tra ttenerci. 

. Può il diritto di pesca in uno stagno od in un lago essere oggetto 
di locazione? La questione si è già presentata in materia di compra
vendita ed abbiamo veduto che è vivamente controversa tra i Mali
chiti, appunto per il carattere aleatorio del contratto, l'incertezza 
del risultato per il compratore e la mancanza della causa del lucro 
per il venditore, qualora la pesca non desse i risultati sperati dall'acqui
ren te. Le stesse difficoltà sussistono nel caso della locazione-condu
zione; sicchè la dottrina malichita decide generalmente, per gli stessi 
moti vi contro la validità della locazione-conduzione di un diritto , " 

di pesca. 
I I. - Il prezzo di locazione è l'altro oggetto della locazione

conduzione 20, considerata nei riguardi del locatore, il quale concede 
il godimento , della' 'cosa: in vÌs ta del corrispettivo; < ad ogni ', fra~ione 
della cosa, o piuttò'sto del godimento, corrisponde una frazione del 
prezzo, secondo il concetto dei giuristi islamici. 

!8 1]:alil, III , n.I 7; 1]:irsI, II, 209; Zurqani, II, 171; Arin, pp. 45- 49. 
19 ,Dardir-D,asuqi; ~V, 48, 52; Digest." ,50, 16, 16; 39, 4. 
20 P. C. T., a. 853:-856. 
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« Tutto ciò che può essere venduto, ,dice Malik, può anche esser 
da to come prezzo di locazione »21. Il prezzo può dunque consistere 
tanto 'in danaro quanto in prodotti od altre cose mobili, in com
mercio 22, di qualunque natura. 

È controverso tra i Malichi ti se il prezzo di locazione possa consi
stere in una parte o quota dei prodotti della C9sa loca ta, e per esempio, 
se si possa dare in locazione un mulino ad acqua od un fra n toio 
mediante una certa quantità della farina macinata in quel mulino o 
dell'olio prodotto in quel frantoio 23. La Scuola è per l'affermativa: « È 
lecito, dice Ibn IJazm, locare un mulino mediante farina o derrate 
alimen tari, un fran toio median te olio, e l' affi. tto può essere an ticipa tO». 

« È lecita, dice IJalIl (h. t., n. 6), la locazione d'una bestia da 
soma mediante la metà, per esempio, del fieno, della legna od altro 
C carico) che sarà trasportato da quella ... » 24. 

Il prezzo di locazione dev'essere determinato 25; se consiste in 
derra te o prodotti, si dovranno determinare la quantità e qualità 
delle cose, se in danaro, la quantità e qualità delle monete, se in una 
parte del carico, qualora sia precisato nel contratto o per consuetu
dine, il peso che si può caricare sull'animale. 

Il prezzo di locazione, come il prezzo di vendita, dev' essere 
effettivo e serio. Sarebbe nulla la locazione da cui venisse escluso 
il prezzo, o che fosse stata fatta per un prezzo nominale 26. 

Ma non si esige dai giuristi che il prezzo sia giusto: nella loca
zione, come nella vendita, è lecito ai con traen ti di a vvan taggiarsi a 
spese l'uno dell'altro, purchè non vi sia dolo 27. 

C) Forma della locazione-conduzione. 
Il contratto di locazion~ non richiede forma speciale 28. Basta 

alla perfezione del con tra tto il consenso delle parti in torno all' oggetto 

~( Mud., XI, 49. 
l! Mud., XI, 51; Muwalta', III, 167 sg.; 155 e Zurqani ad 1oc.; tralil, X, 

n. 4, II; cf: Digest., 19, 5, 5 § 2 . 

13 Mud., XI, 49, 56; Ibn 'A~im, v. 103'3; Mayyarah, II, 85; Tasiili, II, 
~ 53; tralil, L c., n. 6, 24; cf. Digest., 19, 2, 25 § 6; Cod., IV, 65, 8, 21. 

24 tralil, XXIX, n. 6. 
15 Cf. Minhag, II, 151-152. 
%6 Mud., XI, 51, 112, 153, 193, 194. 
17 La scuola sciafiita vuole che il prezzo sia pagato subito, pena la nullità, 

quando si tratti di locazione di cosa genericamente determinata (" fi 'cj-cjimmah "), 
che è quella detta dai Malichiti " mac;liniinah", per esempio, di un animale da 
soma per fare un trasporto, senza individuare la bestia. A,finhag, II, 15 I. 

28 Zurqani, VII, 3; P. C. T., a. 845; .lV/inllag, II, 150. 

t 
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(cosa e prezzo) ed agli altri elementi essenziali, quali che siano i 
termini adopera ti, purchè tali da esprimere chiaramente la volontà 
dei contraenti di conchiudere una locazione-conduzione 29. Il consenso 
può anche essere tacito; colui che sale sopra una barca , e rimette il 
prezzo del tragitto al barcaiuolo, chi beve ad un'otre portata in giro 
dall'acquaiolo, come si fa in Oriente, e, dopo bevuto, gli rimette una 
moneta conclude un contratto di locazione-conduzione che è per
fetto, benchè le parti non abbiano scambiato parola. 

Quando le parti non abbiano determinato il prezzo, si presume 
che abbiano voluto riferirsi alla consuetudine del luogo. , 

§ 103. Il periodo della locazione comincia dalla data stabilita 
dalle parti; in caso diverso, dalla data del contratto 3°. 

La locazione può farsi a giorni, a settimane, a mesi, od a tempo 
più lungo, senza che occorra determinare la parte di prezzo corri
sponden te ad ogni frazione del termine 31

. 

Può farsi in forma period'ica, cioè senza scadenza determinata, 
« a tanto per settimana », « a tanto per mese ». Questa form~ di loca
zione periodica si chiama "musaharah" (mensile) ed è risolubile a 
volontà delle parti, nel senso che il conduttore può, quando vuole, 
lasciare il fondo o al tra cosa loca ta, pagando il fitto in proporzione 
del tempo della sua occupazione e che il locatore può espellere l' affi. t
tuario, nelle medesime condizioni32 • Qualora però il prezzo di locazione 
sia stato anticipato, il contratto è obbligatorio per tutto il periodo 
corrisponden te all' an ticipazione 33. 

Se la locazione è fatta a data fissa, cioè per un periodo determi
nato C" wagibah "), ad esempio, « per questo mese », « per quest'anno », 

« fino al tal mese», il con tra tto obbliga le parti dalla data in cui è 
divenuto perfetto e per tutto il periodo susseguente da esse determi
nato, salvo che abbiano riservato la facoltà di rescissione 34. 

29 Non si potrebbe dire, secondo gli Sciafiiti, (C ti ho venduto le utilità», « ti 
ho venduto il godimento )l, ma bisogna dire cc ti ho locato », (C ti ho ceduto il godi
mento», indicando la durata. Minhag, II, 150. 

3° Mud., XI, 156; tralil, h. t., n. 74; Minhag, II, 155. 
31 tralil, h. t., n. 12, 16, 75. 
3% Mud., XI, 155, 178; tralil, h. t., n. 75 e noto 259-260; Bannani, VII, 

46 (questione controversa) . 
33 Tizio ha preso in affitto una casa cc a mese» (" musaharah ") per IO dirham 

al mese; ne ha pagati 100 anticipati: il contratto è obbligatorio per dieci mesi. 
34 Mud., XI, 155. 
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Le lO'caziO'ni d'immO'bili nO'n PO'ssO'nO' farsi per un termine 35 

superiO're ai trent'anni, secO'ndO' tlalil ed alcuni Sciafii ti, od ai ven
t'anni, secO'ndO' altri, se si tratta di beni rustici, ed ai dieci anni, se . 

si tratta di beni urbani. 
Una limi taziO'ne particO'lare riguarda i beni delle fO'ndaziO'ni pie 

(" waqf " Q " l;ubus "). Gli amministratO'ri dei" l;ubus " nO'n PO'ssO'nO' 
cO'ncederli in affittO' per un periO'dO' superiO're ai tre an ni, salvO' che il 
~O'nduttO're sia ·unO' dei beneficiari della fO'ndaziO'ne. In questO' casO', 
l' affi ttO' può anche farsi per dieci anni. SecO'ndO' un' al tra dottrina, 
prO'fessata da alcuni dO'ttO'ri malichiti, ' i beni del « l;ubus» PO'ssO'nO' 
essere dati in affittO' per quattrO' anni o più, se sO'nO' rustici, ma, nO'n 

per più di un annO', se urbani. 
È cO'ntrO'versO' se la lO'caziO'ne di unO' schiavO' PO'ssa farsi per 

quindici anni . tlali:l lO' ammette; al tri vietanO' il cO'n tra ttO' quale 
alea tO'riO', pO'tendO' lO' schiavO' variare in CO'sÌ lungO' periO'dO' 36. 

SEZIONE II. - Effetti della locazione- conduzione di cose. 

§ 104. Gli effetti della locazione-cO'nduziO'ne sO'nO' in sostanza 
gli . effetti stessi ·della compra-vendita, salvo le differenze derivanti 
dalla speciale natura dei due contratti, e si PO'ssO'no cO'nsiderare: l° ri..: 
spetto al locatore; 2° rispetto. al conduttO're. 

L Rispetto al locatore. 
Il locatO're ha due obblighi principali: a) quello di cO'nsegnare 

la cosa locata; b) quellO' di garantire il gO'dimento; ciO'è O'bblighi ana
lO'ghi a quelli cui è tenuto . il venditO're nella cO'mpra-vendita. 

A) Tradz·zz·one. 
La cO'nsegna della cosa loca ta è disciplinata secondO' le regole 

della vendita 37. 

La consegna Q tradiziO'ne dev 'essere effettiva, ciO'è tale che il 
cO'nduttore possa entrare in possesso senza impedimento ed avere la 
cO'sa a sua disposizione. Non basterebbe che fosse dettO' nell 'attO'di 
locaziO'ne che il conduttore ha presO' PO'ssessO', se .ciò non è avvenuto 
effettivamente, nè cO'stituirebbe cO'nsegna la tradizione delle chiavi 

35 tralIl, h. t., n. 15; Minhag, II , 162; cf. Ibn ' À~im, v. 1037 (dieci anm 

pei beni rustici). 
36 tralIl, h. t., n. 15 e not. 54· 
37 Minhag, II , 159. 
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dell'immO'bile al cO'nduttO're, se questi nO'n VI pO'tesse penetrare, per 
esempiO', perchè nO'n può aprire la PO'rta. 

La cO'nsegna della cO'sa IO'cata deve cO'mprendere tutti gli acces
sori e dipendenze O'ccO'rrenti per l'effettivO' gO'dimentO' di quella e che 
ne fannO' parte. Invece nO'n sO'nO' da cO'nsegnare, perchè nO'n si cO'nside
ranO' cO'mpresi nella IO'cazione 38 : 

a) le cose che per legge Q per consuetudine non si reputano 
parte integrante delra cosa, per esempio, gli sciamÌ di api, gli alveari , 
le colombaie mO'bili, le cO'lombe ; 

b) i frutti pendenti già maturi, perchè dal momento della 
maturazione i frutti appartengonO' al locatore. Se fosserO' compresi 
nella locazione - e nulla vieta di cO'ngiungere i due con tra tti - si 
avrebberO' due CO'nvenzioni: una locazione rispettO' al fondO' ed una 
vendita rispetto ai frutti. Se però i frutti non sonO' ancora maturi, 
cO'nverrà tener conto delle regole del "riba" relative al lucr0 usu
rario e all'alea nella vendita: la stipulazione dei frutti pendenti a 
favore del cO'nduttO're ' sarà lecita, se il valore dei frutti~on eccede 
il ter zO' del prezzO' d'affitto e i frutti siano prossimi a maturare, tantO' 
che si possa prevedere che giungerannO' a ma turazione prima dello 
spirare del contratto; 

. Oltre all'O'bbligo della consegna, il locatore è tenutO' a garantire 
la cosa locata; tale garentia cO'mprende:: 

a) l'O'bbligO' di garentire al conduttore il gO'dimentO' pacifico 
della cosa IO'ca ta ; 

b) nO'nchè l'obbligO' di garentire cO'ntro i difetti della cosa che 
impedisconO' il gO'dimen tO'. . 

L'obbligo di garentire il godimento 39 importa per .il locatore 
l'astensione da ogni fatto che possa dilTIinuire Q turbare il gO'dimento 
che il conduttore ha il diritto di ritrarre dalla cosa locata secO'ndo 'la 
sua destinaziO'ne speciale. 

Per l'O'bbligo che ha di assicurare il godimento, il locatore è tenutO' 
altresÌ a mantenere la cO'sa locata in buO'no stato di riparaziO'ne 4° . 

Questa regola, che a noi pare CO'sÌ O'vvia, non si è introdotta nel 
d irittO' malichita senza difficoltà . I più antichi Malichiti ritenevanO' 
contrario al concetto stesso dipròprietà che il prO'prietariO' potesse 
essere astretto a fare qualcosa sul suo': se al fO'ndO' locato sO'pravven-

38 Ibn 'À!?im, v. 1029 sg. 
39 Mud., XIV, 78 sg.; P. C. T. , a . 861-888; cf. Digest. , 19, 2, 9 pro 
4° CosÌ anche per gli Sciafiiti , Minhag, II, 159. 
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gono guasti che ne diminuiscono il godimento, il conduttore non può 
costringere il proprietario ad eseguire ,i lavori necessari per ripararli, 
ma rimane in facoltà del conduttore di rescindere il contratto, se non 
vuoI sottostare a quegli inconvenienti. CosÌ ragionava Ibn al-Qasim 
e' la prima scuola. malichita di Medina, ed a questa regola si attiene 
J:Ialìl 41

• Ma già fin dai primi tempi la dottrina di Ibn al-Qasim non 
manca va di opposi tori. Più tardi, la giurisprudenza spagnuola, con 
Ibn Rusd, e la scuola africana, con Sa]:mun, segue un indirizzo di
verso 42, e distingue le riparazioni in vari gradi: 

l° rzparazz'onz' ordinarie: il proprietario è tenuto a riparare le 
degradazioni di non grande importanza che impediscono il pieno 
godimen to della cosa loca ta; 

2° rzparazz'o'J'li straordinarz"e: cioè i guasti di notevole impor
tanza (crollo della casa, crollo di un muro maestro e' simili). La scuola 
malichita posteriore è concorde nel ritenere, come già Ibn al-Qasim, 
che non possa il proprietario essere costretto a quelle riparazioni; 
il conduttore ha solo il diritto di rescindere il contratto, qualora il 
proprietario rifiuti di eseguirle. 

In sostanza, la dottrina malichita distingue tre categorie di ripa- , 
razioni 43: 

I ° degradazioni di lieve importanza, che non diminuiscono il 
godimento dell'immobile (per esempio, il cattivo stato delle porte, 
delle finestre, delle mattonelle, ecc.); il conduttore non può in questo 
caso pretendere una diminuzione d' affi tto nè rescindere il con tra tto; può 
eseguire i lavori a sue spese ed ha il ,diritto di asportare i materiali 
alla fine del con tra tto, quando siano separabili; 

2° degradazioni o altri fatti di notevole importanza, che dimi
nuiscono notevolmente il godimento; per esempio, il cattivo stato dei 
tetti, il crollo di una stanza che non pregiudica il godimento ~ella 
casa, evizione od occupazione di una parte dell'immobile. Il condut
tore ha diritto ad una riduzione proporzionale dell'affitto, qualora il 
proprietario non faccia le riparazioni necessarie, ma non può chiedere 
la rescissione; 

3° degradazioni maggiori (per esempio, lo stillicidio continuo, il 
crollo d'un muro divisorio), che esigono una spesa notevole: il con-

41 Mud., XI, 163; 1Jalil, h . t., n. 92; Zurqani, VII, 54; Dasiiq), IV, 49. 
41 'Amaliyyat, 348-349; 1Jalil, h. t., nota 309; Ibn Rusd ap. Bannani, VII, 53. 
43 1Jalil, h. t., n . 87-88; Zurqani-Bannani, VII, 52; cf. Zeys, II, 152; 

P . C. T., a~ 585. 
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duttore ha il diritto di risolyere il contratto, qualora il proprietario · 
non faccia le riparazioni necessarie; il conduttore deve l'intero prezzo 
di locazione, qualora continui ad occupare la casa. 

. Le parti possono derogare a ques ta regola 44 e porre a carico di 
uno dei contraenti le riparazioni ed i lavori che legalmente spettereb
bero all'altro. Ma, nello stipulare questi patti, si dovranno osservare 
le cautele seguenti, stando al diritto malichita: 

I ° il pa tto non dev' essere espresso genericamen te; non si 
dirà, per esempio, che il conduttore sarà tenu to a fare le riparazioni 
o ad un'altra obbligazione espressa in modo generale, chè sarebbe 
un'obbligazione nulla, perchè indeterminata, ma si dovrà specificare 
esattamente quanto il contraente dovrà fare; 

2° che il patto non implichi un'anticipazione di valori a carico 
di una parte in favore, dell'altra: per esempio, che il pagamento delle 
spese di riparazione sarà fatto dal conduttore, anche prima che sia 
dovuto l'affitto, perchè ciò costituisce una forma larvata di mutuo. 

Ha d'altronde grande importanza in questa materia la consuetu
dine del luogo" alla quale la legge si rimette generalmente. 

B) Garentia. 

Il locatore ha un altro obbligo, ed, è quello di garentire , al con
d.u ttore i difetti della cosa loca ta che ne diminuiscono il godimen to 
n~petto al fine cui è destinata, ed anche la mancanza delle qualità 
stIpulate nel contratto 45. A cagion d'esempio, chi ha locato un ani
male mordace o scontroso o che ha il vizio d'inciampare, sapendo 
che l'animale aveva quel vizio, risponde del danno che ne consegue. 

Il locatore non garan tisce i . vizi apparenti della cosa loca ta e 
quelli che il conduttore conosceva o doveva conoscere al momento 
del contratto. Non risponde pure dei vizi da lui espressamente di
c~iarati e che, in mancanza di riserva del locatore, si ritengono 
accettati da quest' ultimo. . . 

Nei casi in cui il locatore è tenuto alla garentia, il conduttore può, 
secondo l'importanza dei vizi . rjscontrati nella cosa locata, doman
dare la rescissi~:me del contratto od una diminuzione del prezzo con
venu to. 

§ 105. II. Rz~spetto al conduttore. 

Gli obblighi del conduttore si riassumono in due doveri principali: 

H Mud., XI, p. 15°,151; 1Jalil, h. t., n. 81; Bannàni. VII, 48; 1Jirsi, VII, 47. 
4; Mud., XI, 63, 140; 1Jalil, XXIX, n. 37; P . C. T ., a. 880-883,. 

n. SANTILLANA. - Istituzioni. di Diritto. mus.ulmano. •. Il 
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A) pagare il prezzo di locazione; 
B) far uso della cosa locata in modo normale o, come nOI 

diciamo, da buon padre di famiglia 46• 

A) Il pagamento del prezzo di locazione è dovuto dal momento 
in cui la cosa loeata è stata posta a disposizione del conduttore per 
modo ch' egli 'possa farne uso, se vuole 47. 

Quando la locazione è subordinata, per la sua perfezione, ad una 
condiiione sospensiva; per esempio, alla facoltà risolutiva o pactum 
dùplicentz'ae 'C"hiyar as-sart") o, trattandosi di cosa non presente 

• nel luogo del contratto, alla « opzione d'ùpezione » (" hiyar ar-ru'ya") 
(vedi questo Lib., § 100), l'obbligo di pagare il prezzo di locazione 
sorge dal momento in 'cui il contratto diventa definitivo e la cosa 
loca ta è stata pos ta a disposizione del condu ttore. 

N ella locazione-condUzione ad ogni frazione del godimento cor
risponde una frazione del prezzo, il quale ma tura giorno per giorno, 
a mano' a mano che viene ottenuto o si reputa ottenuto il godimento. 
Il pagamento dell'affitto è dovuto, p'ertanto, per tutto il tempo stabi
lito dal contratto, anche 'se il conduttore non a~bia. potuto o voluto, 
per cause da lui dipendenti, godere dei diritti che il contratto gli 
conferiva. E 'per esempio, se la locazione è fatta per un anno o più, 
il conduttore dovrà l'affitto di tutto l'anno, anche se abbia goduto 
soltanto tre mesi o non abbia goduto affatto, per cause da lui 
dipenden ti. 

Il condu ttore 48 deve pagare il prezzo di locazione nei termInI 
stabiliti dalla convenzione o dall'uso locale. Si può anche stipulare 
che l'affitto sarà pagabile per anticipazione, quando si tratti di un 
godimento che per la natura del suo oggetto, è assicurato, qual'è il 
caso dei fondi urbani. Invece non si può pattuire il pagamento anti
cipa to, quando il-godimen to non sia sicuro; per esempio, nella locazione 
di un mulino ad acqua si potrà stipulare il pagamento anticipato solo 
quando non sia da temere una interruzione della forza motrice. Ed 
è perciò che le anticipazioni d'affitto non possono farsi che in certi 

46 Mud., XI, 129, 162, 179, 183; tralil , h. t., n. ~, e noto 8-10; P. C. T. , 
a. 889-909; Minhag, II, 163-164, 166, 169. 

47 Come il pagamento del prezzo di vendita è dovuto fin dal momento in 
cui la cosa venduta è stata posta a disposizione del compratore. 

48 Mud., XI, 179, 183, 197; DasuqI, IV, 146; P. C. T., a . . 890; cf. Digest., 
19, 2, 24 § 2. . . , . 

~ ·1 : :' " .' 
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casi nella locazione di fondi rustici, come diremo ·più · oltre. (vedi 
questo Lib., § I IO). 

B) Il condu ttore deve godere da buon padre di famiglia 49: ' egli 
non deve adoperare la cosa loca tà ad un uso di verso dalla sua normale 
destinazione o dallo scopo speciale per il quale è stata loeata., Se ne 
abusa, e per esempio, se nella casa destinata ad abitazione istituisce 
un postribolo o nella bottega impianta una vendita di liquori o di 
vino, il giudice gl'intima, a richiesta del locatore, di restituire la cosa , 
alla sua destinazione normale; non obbedendo, al condu:ttore viene 
tol ta la disposizione della cosa; . per esempio, trattandosi di una casa" 
questa vien affittata per suo conto ed egli rimane responsabile della 
differenza; se il prodotto della nuova locazior:e è uguale a quello cui 
il conduttore era tenuto per contratto, egli nori dovrà nulla al locatore; 
se la casa non si può affi ttare o viene affittata per un prezzo minore~ 

il conduttore rimane responsabile della differenza nei limiti della 
cifra stabilita nella sua locazione. 

§ 106. Il conduttore5° può godere della cosa locata sia diretta-o 
men te, sia cedendo il suo diritto ad altri .. 

Egli non può tuttavia sublocare per un uso diverso o più oneroso 
di quello previsto nel suo contratto: « Se l'affittuario di una bottega, 
dice Ibn Mugi!, volesse subaffittarla ad altri, ciò gli sarà lecito, purchè 
l'arte o il mestiere esercitato dal subloca tario non sia più dannoso 
per il locale di quello che non sia l'arte esercitata dal conduttore» ... 
o il subaffittuario non sia persona di cattiva fama o destini il locale 
a deposito di animali o di altri oggetti che quel locale (se per esempioJ 
è una casa) non era destinato a ricevere. 

§ 107. C) Ultimo obbligo del conduttore è di restituire la cosa 
loca ta allo spirare del termine della locazione. Egli deve res ti tuirla 
nello stato in cui l'ha ricevuta; si presume sempre, in mancanza 'di 
prova contraria, che l'abbia ricevuta in buono stato. 

Se non può restituirla o la restituisce deteriorata, egli risponde 
del perimento o della deteriorazione, qualora siano a lui imputabili, 
ma non di quelli prodotti da forza maggiore, da rapina, daL vizio 
stesso della cosa loeata 51. 

49 Mud., XI, 115, 122, 162; XII, 14; XV, 162; tralIl, h. t., n. 48 e noto 186, 
n. 56 e noto 2°3-2°4; Minhag, II, 164-165. 

5° Mud., XI, 15, 58, 157, 158; Muwalfa' , III, 155; tralIl, X:XIX, nota 204 
e 206, cf. n. 27; 'Amaliyyat, p. 347, 348; P. C. T., a. 894; Minhag, ' II, 162. 

SI Mud .. , XI, 57-58, 76, 77; tralIl, XXIX, n. 35, noto 127, n . 56; Minhiig" 
II, 162-163. 
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Il condu ttore risponde: 
l° in caso di colpa a lui imputabile, e per esempio, se abbia 

fa tto nel locale affitta to « un fuoco ecceden te la misura ordinaria » o 
abbia altrimenti provocato l'incendio. In caso di dubbio, fa fede 
l'affermazione giurata del conduttore che il sinistro è avvenuto senza 
sua colpa, perchè egli è considerato fiduciario (" amin "), salva sempre 
la prova con trarÌ'a ; 

2° quando abusa della cosa locata. S'intende per abuso l'ado
perare la cosa in lTIodo eccessivo ed anormale o ad un uso di verso da 
quello cui è destinata per la sua natura o per patto. Ogni abuso sif
fatto si chiama tecnicamente « usurpazione ll, « eccesso» ("ta'addi" 
= furtum usus), perchè infatti il conduttore eccede i limiti del godi
mento normale, cui ha diritto, e con ciò si obbliga a rispondere delle 
conseguenze del suo fatto. 

Può il conduttore ripetere le spese utili fatte per la cosa, 
cioè quelle che ne aumentano ,il valore (costruzìoni, piantagioni e 
simili) ? 

I Malichiti distinguono due casi: 
l° il conduttore non era autorizzato a fare quelle spese; 
2° oppure vi era autorizzato. 

Nel l° caso, il conduttore non ha diritto di ripetere le spese e 
può solo asportare le migliorie da lui fatte. 

La regola è così esposta da Ibn ar-Rami: « Un uomo piantò una 
palma nel terreno appartenente ad uno degli ausiliari (An~ar) del Pro
feta. Il Profeta decise che il fondo sarebbe restituito al suo proprietario 
e che colui il quale aveva piantato l'albero era tenuto ad asportarlo. 
Regola generale: quando una persona pianta o costruisce sul terreno 
al trui senza poter allegare la buona fede, egli è tenuto ad asportare 
ciò che ha fatto, a meno che il proprietario preferisca di pagargli il 
valore dei materiali o delle pian tagioni senza tener con to del maggior 
valore acquistato dal fondo l). 

Nel 2° caso, cioè quando v'ha consenso del proprietario alle 
migliorie, questi deve rimborsare il valore delle opere fatte. 

« Malik ha detto - è sempre Ibn ar.-Rami che parla -: ogni 
persona, la quale abbia costqlito sul terreno altrui, coll'autorizzazione 
del proprietario o a sua conoscenza, ha il diritto di farsi rimborsare il 
valore delle sue costruzioni. Ogni persona, la quale ha costruito sul 
fondo altrui senza permesso del proprietario od a sua insaputa, non 
può ripetere che il valore dei materiali. Queste regole si applicano 
anche al conduttore nel contratto di locazione. » 
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§ 108. Fine della locazione-conduz'ione. 
I . La locazione-conduzione non. è risoluta: per la , morte del 

locatore 51 nè per quella del conduttore 53. Gli eredi del conduttore 
hanno bensÌ la facoltà di continuare la locazione o di rinunziarvi, ma 
la loro rinuncia non li libera dalle obbligazioni risultanti dal contratto. 
Il locatore ha facoltà in ques to caso di affi ttare la , cosa loca ta per 
conto degli eredi, per il tempo che rimane a decorrere fino allo spi
r are del contratto. Se ottiene un prezzo inferiore a quello convenuto 
nel contratto, gli eredi dovranno completare la differenza; se il prezzo 
ottenuto è maggiore, il locatore dovrà rifonderla, agli eredi 54. 

2. La insolvenza del conduttore dà diritto al locatore di chie
dere la rescissione 55. 

3· Trattandosi di un fondo urbano, la locazione-conduzione 
finisce per la risoluzione chiesta dal conduttore, quando il locatore 
non adempie all'obbligo di fare le riparazioni nece~sarie (diritto , 
sciafiita; vedi altresÌ questo Lib., § 104) 56. 

4· La locazione-conduzione finisce di , diritto collo spirare del 
termine convenuto, sen~a che occorra disdetta, salvo patto o consue-
tudine in contrario. ' 

In mancanza di termine fisso e quando l'affitto è pagabile a 
certi periodi determinati (per esempio, tanto al mese, tanto all'anno), 
il con tra tto spira con lo spirare del termine o di 'ognuno dei termini 
convenuti per il pagamento dell'affitto 57. 

Se dopo spirato il termine, il conduttore continua nel godimento 
della cosa locata, il contratto si presume rinnovato per un altro pe
riodo uguale a quello spirato (relocatz'o tacz'ta). 

5. La locazione si risolve: 

5% Quando il locatore è un amministratore di " Qubus ", la sua morte risolve 
il contratto se avviene prima del tempo stabilito (Sciafiiti): Minlztig, II, J67. 

53 1JaIn, XXIX, n. 40 e not. 154. 
S4 V'ha una sola eccezione ed è quando il locatore è beneficiario d'un fondo 

appartenente ad un "waqf" o fondazione pia. Essendo , egli nella condizione 
di un semplice usufruttuario, le locazioni da lui fatte non vincolano i benefi
ciari successivi, i quali hanno un diritto di godimento distinto dal suo e tutto 
personale. La morte del beneficiario del "waqf" risolve quindi le locazioni dCi. 
lui contratte. ,1Jalil, h. t., n. 45 e not. - 180. 

55 1Jalil, XIV, n. 5 e noto 28; Dasùqi, III, 232; 1Jirsi, V, 267. 
56 lVlinhtig, II, 160. 

57 P. C. T., a. 913-922, 926-929; cf. DigeJt., 19, 2 , 4. 
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A) pei fondi urbani, quando 'il proprietario ha necessità di 
a bi tare la casa che ha loca ta 58 ; 

B) in caso di vendita del fondo locato sia volontaria o giu
diciale59. Non basterebbe tuttavia la semplice dichiarazione del 
locatore di aver venduto il fondo; si richiede per dar luogo alla risolu
zionedell'affitto una vendita perfetta e accertata nelle forme legali 
(cf. Digest., 19,2, 2'5 § I; Cod., IV, 65). 

6. Per mancanza dell'oggetto 60. Quando la cosa locata è perita o 
deteriorata per modo da non poter più servire allo ,scopo pel quale è 
stata locata, il conduttore può chiedere la ,rescissione; ad esempio, se 
la casa è crollata, se perisce l'animale o altro oggetto individualmente 
determina to che è oggetto della locazione 61 , se il ml:,tlino loca to non 
può funzionare per mancanza di acqua, per gravi turbamenti della 
sicurezza pubblica, per una carestia e quei fatti siano tali che non se ne 
'possa prevedere la durata 62 . Secondo iMalichiti spagnuoli si può stipu. 
lare nella locazione di mulini che il conduttore sarà tenuto a pagare 
il fitto anche se l'acqua 'venisse a mancare (cf. Digest., '19, 2, 9 § 2). 

Lo stesso avviene quando la cosa locata venga sottratta al con
duttore per fatto del Principe 63 . « Una locazione di botteghe in un 
bazar cessa dal momento in cui per ordine del Principe o di al tra 
,autorità super.iore 'i locali siano fatti chiude(e, poichè dal quel mo· 
mento il conduttore non può più godere della sua 'locazione; ma se 
l'autorità ha commesso un'usurpazione a danno del conduttore, essa 
è responsabile del prezzo d'affitto e deve pagarlo l). Questa è la giuris
prudenza teorica. In -pratica ,si decide che il conduttore, cui non è 
più concesso il godimento per una causa di forza maggiore, si trova 
nella condizione in cui sarebbe se il con tra tto fosse sta to rescisso e 
dovrà il prezzo di locazione solo in proporzione del godimento ch 'egli 
ha retra tto dal fondo . 

58 Il caso è ptevisto anche dal" diri tto, romano e dal diritto canonico. 
59 Mud., XI, 107, 117; trali:l , h . t., n . 46 e noto 18I. In diritto seiafiita 

la vendi ta non risol ve la locazione e non la risolve l ' affrancamen to dello sehi avo 

Ioeato, Minhiig, II ; 170. 
, 60 1jali:l, XXIX, n . 40 e not. 153 ; 'Amaliyyiit, 352; Minhiig, II , 167, 168. 

61 , Se l 'animale è stato noleggiato in forma generica, e non individuato, il 
contratto non si risolverebbe per la morte dell 'animale , poichè genus non , perit 
(cf. Digest., 19, 2, 15 § 2 in f. , 3, 19 ~ 6). Minhtig, II, 16I. 

6z Se invece si tratta d 'una interruzione breve, il conduttore pu'ò solo chie
dere una riduzione proporzionale del. prezzo di locazione . 

63 trali:l , XXIX, n . 42 (a- b) e not. 164-165; Zurqani, VII, 33· 
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La stessa regola vale per il , caso di usurpazione violenta 
(" ga~b ") 64 della cosa Ioca ta, quando non sia possibile di ottenere 
giustizia contro l'usurpatore, per esser questi persona ingiusta ' e 
temibile o tale per la sua posizione che non si possano adire contro 
di lui i tribunali ordinari (cf. Digest., 19, 2, 33 in f. ) . 

SE ZIONE III. - Di alcune varietà di locazione-conduzione di cose. 

, § 109. A) Locazz'one dei fondi rustùi 65 . 

I. - Nell'Arabia preislamica vigevano due forme di locazione
conduzione ~i fondi rustici. La locazione per. danaro o affitto C' kira' ") 
e, la locazione mediante una ' parte dei prodotti del fondo rpedesimo 
(" mugabarah "), forma che doveva certo essere la più èomune per 
la scarsità del num,erario e la limitata produttività della terra. 

La "~ugabarah" aveva varie forme . Tra queste ,era 'u çon
tra tto , con cui ii proprietario concedev~ la sua terra riservandosi Ù. 
pro~otto di una , pa~te determinata del fondo; al tra volta il proprie": 
tario pattuiva come compenso quella parte dei prodotti che sarebbe 
nata presso icanali d'irrigazion~ (,i arbi'a' " ), più una ce~ta quantità 
di, fieno o di paglia (" tibn "); altre volte era una quota parte dei pro
dotti dell'intero fondo (contratto detto "n1u'a~alah" o "muha-
b -- h i, d h ' ,, ' '- 'h' ,,) ' h ' " ~ ara ,e _anc e , m1)zara a , quota c e poteva essere del terzo 
o del quarto ed anche della metà del r'accolto 66. Queste combinazioni 
sp~c,ialmen te l~ prim~, presenta v'ano un cara tt;r~ molto aleatorio; 
poteva a vyenire infatti che la parte determinata _del fondo riservato 
al proprietario o le parti coltivatepress~ Ì, canali d 'irrigazione des~ 
sero un prodotto abbondante e altre un prodotto scarso o nullo ., 
Onde avveniva che siail raccolto dell'affittuario sia l'affitto do~uto 
al loca tore presentasse grandi varietà di ann'o in anno. 

Questo carattere aleatorio ed usuratio (" ribawi " ). è la ragione 
per cui il Profeta nel "Dadi!" vieta quelle varie forme di affitto 
comprese sotto il nome di " mllgabarah"; la sc~ola mal{chita ' ne 
seguì l'esempio: 

64 I:Iali:l, 1. c.; Zurqani, 1. c.; .l/.1inlziig, II , 168. 
. 65 Muwa,tla' , III , 168, 170 , 172 e Zurqani ad loc.; Bu:Q.arI, surul, n. 7; /:zar! 

wa m uziira'ah, n. 7 sg.," i8-19; Abii Da'iid, III , I7 5 sg., 'cf. 158 (muzdra'aii); Mud., 
XI, 169 sg.; 186, 194-195; XII, 2; Musìim, buyzi.' , VI, 400, 403-4!8; Ib'ri i]\:f agah, 
II, 45-47 . ; . . -. :.:. 

66 Bu:Q.ari , I:zart, n. '8,i 8; igiirah, 22 ; Muslim , VI, buytt', 406 e, Na'\va 'W-i 'a d loe. 
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« La terra, dice Ibn 'A~im, non può essere locata mediante una 
quota di ciò che produce ... nè mediante ciò che vi cresce spontanea
mente senza che vi sia stato seminato, tranne le canne e il legname, 
nè mediante una certa quantità di prodotti commestibili, quali il . 
miele, il latte, la carne» 67. 

La eccezione in favore del legname P.uò parere singolare; essa si 
fonda sul concetto che i giuristi si fanno della vegetazione arborea. 
Secondo loro la pianta giunta al suo completo sviluppo acquista una 
esistenza sua propria, è quasi una sostanza a sè, distinta dal fondo 
in cui è cresciuta, perchè ormai sottratta alle vicende delle stagioni 
ed ai sinistri che colpiscono il raccolto 68. « È rescindibile . . . , dice 
JjalIl (l. c.) , la locazione di una terra lavorativa per qna certa quota 
di derrate alimentari p'rodotte dalla terra medesima, ed anche non 
prodotte dalla terra, quali il latte ed il miele. Parimenti è illecita la 
locazione d'una terra mediante una parte dei suoi prodotti, anche 
se non siano derrate alimentari, quali la canapa, il lino, il cotone, il 
fieno, salvo che la terra dia solo legname (da costruzione o da ardere) , 

' cioè legno di sandalo, o canne, erba ed altri prodotti spontanei». 
Allo stesso ordine d'idee appartiene un'altra eccezione 69: la ioca

zione della miniera mediante una quota del minerale estratto da 
quella. La difficoltà giuridica nella specie era la stessa: un metallo 
rica va to da un fondo non può essere dato come prezzo di locazione 
del fondo stesso., I giuristi rispondono applicando la stessa distin
zione di cui si valgono per il legname: il minerale non è il prodotto 
del fondo da cui vie'ne estratto; la terra è solo il luogo ov'è conte
[luto, il deposito, per così dire, in cui Dio crea il metallo e lo conserva 
finchè venga estratto per opera dell'uomo; si può dunque pagare il 
prezzo di locazione della miniera col metallo proveniente da questa, 
perchè non si paga in questo caso la terra mediante il suo prodotto, 
ma con una materia che vi è solo con tenu ta e che vi si trova come 
corpo estraneo. Per la stessa ragione, si può locare una salina mediante 
una parte del sale estratto; poichè il sale non è un prodotto della 
terra' stessa, ' rna delle acque ivi accumulate le quali, evaporando, 
lasciano un sedimento salino. 

67 Ibn ' À$im, v. 1034 sg. ; tIalil , XXIX, n . 5 (g); Dasiiqì, IV, 7; Tasiili, II , 
154; Mayyarah, II, 85. 

68 Jlfud. , XI, 187 in f., 188. 
~ Zurqani, II , 171; Tasiili, II , 153; Dasiiqi, IV, 7. 
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I Malichiti di Spagna e quelli del Magrib, accedendo alla dottrina 
andalusa, sostengono fortemente la colonia parziaria . « Alcuni dot
tori m alichi ti, dice Ibn Rabbal, e la massima parte degli Andalusi, 
permettono che la terra sia locata a persona che la lavori e la semini, 
a patto che il proprietario del fondo abbia la metà o il quarto o altra 
quota convenuta tra le parti su quanto Dio darà come prodotto » 7°. 

(C L a locazione di una terra mediante una quota dei suoi prodotti, 
dice at-Tasiili, è una dottrina che ha in suo favore molte tradizioni, 
di cui parecchie assai bene autenticate. Infatti noi vediamo che Dio 
permette a chi possiede dei capitali di impiegarli per ottenere un 
guadagno o di affidarli ad altri affinchè li Impieghi 71

• La terra è pre
cisamente la stessa cosa; infatti, qual'è la differenza tra l'una e l'altra 
(di queste forme di ricchezza) ? Questo è argomento molto valido e 
noi (Magribini) facciamo cosÌ». « Questa è pratica comune del Magrib , 
aggiunge il giurista, e nessuno può indurre la gente a recederne l). 

Tuttavia, la dottrina spagnuola è rimasta limitata all'Andalusia 
ed all'Africa. La scuola n1alichita non l'ha seguita ed ha conservato 
il divieto professato dai più antichi Malichiti di Medina di locare 
una terra mediante una parte dei prodotti di quella od una certa 
quantità di prodotti; vieta quindi ogni forma di colonia parziaria e 
an1mette solo la locazione dei fondi rustici mediante un prezzo deter
m inato in danaro od in cose mobili (merci, stoffe, animali). 

§ 110. I I. - La locazione dei fondi rus tici è disciplinata dalle 
regole generali della locazione di cose e da al tre che sono richieste 
della natura speciale del con tra tto. 

Quando il contratto ha per oggetto un certo numero di braccia 
o di jugeri da prendersi in un dato fondo, si dovranno determinare 
precisamente le parti del fondo cui si applica la locazione, salvo che 
il terreno sia dapertutto della stessa qualità 71.. 

Il contratto deve pure determinare con precisione: 
l0 le coltivazioni e piantagioni per le quali il fondo è Iocato 73 . 

In mancanza di questa indicazione, si presume che l'affittuario possa 
fare solo le coltivazioni che non esauriscono troppo il terreno; questa 
è la dottrina prevalente tra i Malichiti. Secondo altri , ) questa omis
sione sarebbe ragione di nullità del contratto; 

7° Mayyarah, II, 85, 86; Tasiili, II, 155. 
71 Cf. Muwa/,ta' ~ III, 156. 
72 tIalil, h. t ., 11. 78. 
73 tIaliI , h . t. , 11 . 82, 84; Minhag, II , 155. 
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2° il prezzo di locazione dovuto dall' affittuario. 
Si può locare un fondo a scopo di piantagione, col patto che allo 

spirare del termine la piantagione apparterrà per intero o per una 
parte determinata al proprietario ,? La questione è controversa: 
Ibn ,al- Qasim ritiene il contratto valido, per la certezza del corri
spettivo, e cosÌ la dottrina prevalente; altri lo nega, e con essi ijalìl , 
per la incertezza del corrispettivo, giacchè s'ignora se le piante vi
'vranno fino allo spirare del termine stabilito e quante ne resteranno 
vive 74. . 

Può il fitto dei fondi rustici stipularsi pagabile per anticipazione? 
Ciò dipenderà dalla natura del fondo. 

I Malichiti distinguono infatti due categorie di fondi 75: 

a) Fondi in cui la irrigazione è assicurata (" araçlI ' ma'mii
nah, ma'miinat ar-rayy, araçlI mu 'Inah, dat 'uyiin " ) , cioè provviste 
di una irrigazione regolare, come quelli inonda ti periodicamente dal 
Nilo o situati in prossimità di un corso d'acqua o dotati: di ' acque 
propri~. 

b) Fondi ' dipenden ti per la loro irrigazione dalle acq ue pIO": 
vane (" are;l matar " = letto terra di pioggia) . 

Quando la irrigazione è assicurata, si può lecitamente stipulare 
il pagamento anticipato del prezzo di locazione, perchè il godimento 
del.fondo è assicurato al conduttore ed egli non corre rischio an tic i-:-
pando il corrispettivo. . ',~ < 

Quando invece il fondo dipende, per la stia irrigazione, ' dalle 
piogge, l'anticipazione non si può validamente ' stipulare, perche le 
piogge possono mancare ed il conduttore che anticipa ìl fitto corre 
rischio di non ottenere il godimento corrispondente. 

Il determinare s~ un fondo abbia un'irrigazione assicurata o 
non l'abbia è questione 'di fatto . Se il fondo, benchè sprovvisto d'irri
gazione regolare, si trovi in una regione ove le pioggie cadono con 
grande regolarità, in certe stagioni dell'anno, il fondo sarà da consi
derarsi come avente un'irrigazione assicurata e l'affitto potrà stipu
larsi anticipato. Se invece il fondo, benchè situato nella valle del Nilo , 
si trovi in una posizione tale che la piena ' non vi giunga o vi giunga 
raramente, esso sarà da considerare come appartenente alla cate
goria delle terre non irrigate e il pagamento anticipato dell'affitto non 

74 Mud., XI, 177; trali:l, h. t., n. 84. 
75 Mud., XI, 161 , 170, 173; tram, h. t. , n. 77 e ndt. 265- 268.; 'n . 87-88 

e noto 292; P. C. T., a. 890 nota; Zeys, p. 153- 155. 

• 

LIBRO, 'IX 

si' potrà pattuire; in questi èasi l'affitto non è dovuto se non quando 
si abbia la sicurezza che la terra seminata ha avuto tant'ac~~a quanto 

le basta. 
§ 111. Il prezzo di locazione dei fondi rustici è dovuto fin dal 

momen to in cui il conduttore ha a vu to a sua disposizione il fondo 
locato e ne ha potuto trarre il godimento ch'era oggetto del 'contratto, 
anche se effettivamente non ne abbia goduto per r agioni da lui dipen
den ti o per causa di forza maggiore 76. Il prezzo di locazione è quindi 

dovuto: 
a) se dopo compiuti i lavori di aratura e di seminagione o 

dopo ottenuto il raccolto è sopra:vvenuto un sinistro (" ga1il;1ah " ) , 
per esempio, le locuste, il , gelo , il "passaggio di un esercito nemico e 

simili, per cui tu tto sia andato perdu to ; 
b) se l'affittua-rio non ha seminato, perchè gli è mancato il 

seme' o perchè è stato incarcerato o il fondo gli è stato sottratto da 

un usurpatore. " , 
Invece il prezzo di locazione ' non sarà dovuto se il ra'ccolto è 

peritQ totalmente o in massima parte 77: 

a) per cause inerenti al fondo stesso (topi, talpe, vern1i ecc) ;' 
perchè si ritiene che, in questo caso, l 'affittuario non abbia a vuto il 
godimento che era oggetto del contratto; , , 

b) per la prevalenza della siccità, perchè- l' ottenu to possesso 
del fondo e il godimento cui l'affittuario ha diritto non si, reputano 
completi se manchi ' quell'elemento indi~pensabile che è l'acqua nelle 

terre sprovviste d'irrigazione regolare. 
O' L'affittuario ha diritto alla .riduzione proporzionale del canone 

O pre,zzo di locazione 78, od alla restituzione pro parte qualora l'abbia 

anticip~to: -
a) in caso di siccità, per cui il raccolto è perito in una patte 

del fondo; 
' b) quando una , parte ',del fondo è 'inondata . 

§ lllbis. L'affittuario deve godere del fondo locato a norma 
delle regole dell' arte agricola e delle consuetudini del luogo, ed aste
nersi da tu tti quei modi di col ti vazione che possono nuocere al fondo 79. 

76 Mud. , XI , II 6, 117 pr. , 156, 15'7, 184; tram, h . t ., n. 87 e noto 292 e i 
tes ti ivi; Zeys, II , p . 155 ; Minhag, II, 166. 

77 Mud., XI, 70; XII , 37, 170, 172; Abii Da' iid , III , 193 ; tram, h. L, -n. 91 ; 

cf. X , n. 188. 
': 78 tram, h ; t ." n. 88. 

79 Cf. tram, h. t ., n. 82 . 
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L'obbligo è ancor plU stretto quando il genere di coltivazione sia 
determinato nel contratto. Chi ha preso in affitto un fondo per colti
varvi grano, per esempio, e vi coltivi dei legumi od ortaggi risponde 
verso il proprietario, perchè queste coltivazioni esauriscono molto 
di più il fondo e richiedono una irrigazione più copiosa. 

L'affittuario non ha diritto agli accrescimenti che, sopravven
gono al fondo nè al parto degli animali che vi si trovano, perchè, 
dicono i I:Ianafiti. esprimendo con ciò il pensiero delle altre scuole, 
egli ha solo diritto alle utilità della cosa e non alla sua sostanza. Il 
conduttore non può quindi pretendere, in virtù del contratto di loca
zione, il prodotto della caccia o della pesca che si trova sul , fondo; 
a vrebbe bensÌ diritto a quan to può prenderne personalmen te, come 
ogni altro cacciatore. 

Il lavoro ordinario di manutenzione (spurgo dei canaii, manu
tenzione delle cisterne, dei muri di cinta ecc.) spettano all'affittuario; 
invece le grosse riparazioni degli edifici, magazzini, canali, pozzi e 
quan t' al tt:o occorra spettano alloca tore 80. 

§ 112. La locazione dei fondi rustici 81 prende fine collo spirare 
del termine stabilito nel contratto. Non essendo stabilito un termine, 
l'affitto s'intende fatto per il tempo necessario affinchè il conduttore 
possa raccogliere tutti i prodotti del fondo lo ca to; quindi, nelle terre 
che dipendono dalle acque piovane per la loro irrigazione, l'anno 
agricolo finisce colla mietitura e, se il raccolto ha più tagli, coll'ultimo 
taglio; invece nelle terre dotate di acque proprie, l'anno si conta 
per dodici mesi dalla data del con tra tto. 

Se allo spirare del termine stabilito il conduttore rimane sul 
fondo, il contratto s'intende rinnovato per un periodo uguale a quello 
del precedente contratto, se è a termine fisso; in caso diverso, per un 
altro anno agricolo. 

Se ·allo spirare del con tra tto il raccolto non è ancora nato o non è 
maturo, il conduttore ha diritto di rimanere per tutto il tempo ne
cessario a raccoglierlo e dovrà un supplemento di fitto, sulla base di 
quanto sarà stimato dai periti 8l. Ma se il conduttore ha 'usato di 
astuzia ed ha seminato in tempo indebito, per modo da far apparire 
un raccolto non ancora maturo ed ottenere cosÌ una proroga del 

80 tralil, XXVIII, n. 13. 
SI hfud., XI, 179-180; tralil, 1. C., n. 85; cf. Zeys, p. 157. ' 
82 Mud., XI, 180 (sistema prevalente); invece Ibn Yùnus fa pagare l'affitto 

sulla base stabilita nel contratto. 

• 
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contratto 83, l' al-Mudawwanah, seguita da lJalB, non distingue e con
cede una proroga imponendo un aumento proporzionale. Invece la 
scuola di al-Qayrawan decide che il proprietario ha, in questo caso, 
il diritto di espellere il conduttore e di far svellere i raccolti, salvo 
che preferisca conservarli, :pagandoli al prezzo di stima. 

Finalmente, una terza dottrina, professata da Ibn I~abib, con
cede al proprietario, c;t sua scelta, la facoltà di costringere l'affit
tuario doloso a svellere ciò che ha piantato o di esigere l'affitto più 
alto, ' cioè quello di stima o quello determinato dal contratto. 

Il conduttore non deve far nulla che impedisca al suo successore 
di entrare subito in possesso: non può quindi intraprendere nè ara
ture nè al tri ' lavori due mesi prima dello spirare del con tra tto e 
deve, anche prima della fine del con tra tto, permettere al suo succes
sore di fare i lavori preparatori in tempo debito, anzi offrirgli tutte 
le agevolezze necessarie. 

§ 113. Locazione perpetua o a lungo termùze. E'nfiteusi. 
Nella enfiteusi e contratti affini noi vediamo un diritto di obbli

gazione trasformarsi in diri tto reale per la variazione a vvenu ta in 
uno dei suoi elementi, cioè il tempo . 

Quando una persona ottiene la locazione di un fondo per un 
termine mol to lungo o indefinito, rinnovabile a piacimen to del con
duttore, questi non si trova più nelle condizioni di chi ha sulla cosa 
un mero diritto di godinlento dipendente dalla volontà altrui, quando 
ne sia spirato il term.ine. Il conduttore, il quale ha sulla cosa un di
ritto di godimento di lunga durata o rinnovabile a sua volontà J si 
trova in una condizione speciale. Egli comincia infatti a sostituirsi 
fino ad un certo punto al proprìetario, e vi si sostituisce in massima 
parte, se il periodo di locazione sia molto lungo ed i diritti a lui 
concessi molto estesi. E così coll'andar del tempo l'enfiteuta prende 
figura di quasi proprietario e l'enfiteusi si trasforma in dominio 
utile, specie di frazionamento della proprietà. Questa trasforma
zione non è completamente a vvenu ta nel diritto romano, il quale, 
come tutti sanno, dopo lunghe controversie sulla natura dell'enfiteusi, 
decide finalmente che l'enfiteusi non è una locazione nè una vendita, 
ma un diritto reale intermedio e suz' generis 84 che partecipa dell'una 
e dell'altra. La trasformazione avviene dopo; nel diritto medievale 
la proprietà vien concepita come divisa in due parti ideali: un nudo 

83 tralil, h. L, n. 85. 
84 Cf. Gai., III, 145; Cod., IV~ 66, L 
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dominio, che è quello spettante . aJ proprietario, un . dom"inio utile, 
spettante all' enfiteuta. 

Si ossenTa la s tessa evoluzione nel diritto islamico. Le locazioni 
a lungo termine dei fondi rustici e i vari . contratti affini si concepiscono 
come rapporti obbligatori e ne conservano il nome: "kira' mu'ab
bad" = conductio perpetua. Ma anche in questo caso assumono, per 
una evoluzione naturale, ' la figura e l'indole di v.eri diritti reali e 
costituiscono un gruppo importante di z·ura z'n re alùna, di cui a~
biamo avuto occasione di parlare ampiamente trattando dei diritti 

reali (Lib. VI, § 78 sg.). 

CAPITOLO II. 

Locazione di opere o di servigi (" igarah ") 85. 

Il contratto di lavoro ha due · forme principali: 
a) la locazione di servigi od opere (locatz'o operarum) = " iga: 

rah "; 
b) la locazione · di opera, al trimen ti detta cottimo (locatz'o 

operis) = " gu'alah ", cc· gu'l ". 

SEZIONE I. -Locazione di opere (" igarah ") . 

§ 114. Si chiama "igarah", da "agr" = mercede,salario, ·il 
contratto con cui taluno si obbliga a prestare il proprio lavoro, me
diante un corrispettivo, ad un'altra persona. In sostanza è una ven
di ta del godimento di opere o di servigi, come la locazione di cose è 
la 'vendi ta del godimen to od utili tà di certi oggetti. 

I giuristi islamici vi ravvisano gli stessi elementi costitutivi 

(" arkan ") 86 della vendita, cioè: 
l° I contraenti (" al-'aqidani "); 

85 Muwalta', III, 167, 168, 181-183, 213; Buttari (Krehl), igiirah, II, 48; 
Ibn Magah, II, 5, 44; Mud., XI, 44;. Ibn 'A~im, v. 1079 sg.; 'Amaliyyiit, 326 sg.; 
1jaHl, XXIX! n. 1 sg.; tIirsi, VII, 2 sg.; Dasuqi, IV, 2 sg:; Mayyarah, II~ IO~-I08; 
Tasuli, II, 1 ò; P. C. T., a. 985-994; Zeys, II, 131 sg.; Gazali, I, 229 sg-.; Sirazi, 

75-78; Sachau, I, 539· 
86 1jaHl, h. t., n. I; 1jirsi, VII, .2-J";P: c. '['., a. 955-95 6. 
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2° · L'oggetto (" al-:-ma'qud 'alayhi "), cioè le opere o servigi 
promessi da un contraente ed il prezzo o mercede dovuta dall'altro. 

3° La forma C" . !?Igah") o espressione del consenso. 
§ 115. I. 1 contraentz·. 
Oltre ai requisiti generali di capacità contrattuale, 

a) la donna maritata non può promettere i suoi servigi come 
balia senza il consenso del marito, perchè il baliatico obbliga la donna 
adallòntanarsi dal domicilio coniugale ed oltre al privare il marito 
dell'assistenza domestica, cui ha diritto, · può essere dannoso per il 
figlio comune, in quanto lo priva in tutto od in parte del latte della 
madre 87; 

b) l'infedele non si può adibire a certi servigi speciali a tti
nen ti al culto, per esempio, il servizio di nettezza in una moschea, 
benchè in generale l'impiego di intedeli da parte dei Musulmani sia 
lecito, come lo provano i numerosi "1,ladI!" in cui è detto .che il 
Profeta si valse dell'opera di infedeli e di idola triper le inc0m.benze 
più varie 88; 

c) è lecita, ma considerata riprovevòle, da locazione di servig.i 
di un Musulmanoschiavo o libero ad uri infedele, ·perchè l'Islam deve 
sempre avere una superiorità sugli altrÌculti (arg. Cor., IV, 140 ) 89. 

2. La forma. 
Il contratto di locazione di opere, npn richiede forma speciale 

ed è perfetto col consenso delle parti in .qualunque modo espresso, 
anche se tacitamente. 

3· L'oggetto della locazione-conduzione è costituito da due ele
menti: l° il fatto o lavoro promesso dar locatore d'opere; 2° il com
penso dovuto dal conduttore d'opere per quel godimento. 

l° Il lavoro, oggetto della locazione d'opere, deve avere i requi.:. 
siti che si esigono nell'oggetto della vendita: in altri termini il fatto 
od opera da cui si ritrae il godimen to dev' essere: a) valu tabile, cioè 
rappresentare una utilità valutabile, concreta; b) determinata; c) pos
sibile; d) lecita. 

a) Il fatto che costituisce oggetto della, locazione deve rap
presentare una utilità valutabile; ad esempio, non è utilità valutabile 
il pIacere che si può ritrarre dal canto, dalla musica 9°, concetto al 

87 ::tIaHI, h. t., n. 19. 
88 1jaHl, h. t., n. 30; cf. Buttari, igiir"ah, 3, 4- sg. 
89 jI.1ud., XI, 75; 1jaHl, h. t., n. 27 e noto 90; P. C. T.,. a. 953. 
9° Mud., XI, 63; 1jalil, h. t., n. 28 e noto 96. 
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quale non sono certo estranee le tendenze del culto, avverso al trat

tenimenti musicali (cf. Lib. VI, §§ I, 9)· 
b) Dev' essere determinato 91 : per esempio, se si prende un 

precettore per un ragazzo, sidovrà precisare le qualità fisiche e mo
rali dell'allievo, perchè da un ragazzo ad un altro è grande la diffe
renza del lavoro richiesto dall'insegnante, secondo la maggiore o 
minore attitudine dell'allievo, la docilità, la salute. Se si prende 
una balia, occorre determinare l'età e le condizioni fisiche del bam
bino da allattare, per la grande diversità della prestazione di lavoro 
richiesta secondo la diversità dei bambini. 

L'oggetto della locazione dovendo essere un fatto determinato, . 
si è dubitato se il pubblico banditore, il sensale, il bagnaiuolo ab
biano diritto ad un salario, appunto perchè, per la loro indole, i 
servizi di quelle persone non sono capaci di una determinazione e 
quindi di una v,!lutazione precisa. Ma anche in questo caso le neces
sità pratiche, rappresentate dalI'" igma'" (consenso), prevalgono 
sul rigore dei principi ·e la legittimità di quei contratti vien giustifi

ca ta, al solito, dal "l).adi!". 
I numerosi accenni ai vari mestieri 92 : tessitore, fabbro, falegname, 

orefice ed altri, che si trovano nelle raccolte di tradizioni e che tal
volta paiono oziosi od inopportuni, hanno lo scopo di dimostrare 
median te l'esempio o l'approvazione tacita del Profeta, la legi tti
mità di quei mestieri e quindi della mercede dovuta a chi li esercita. 
Così i tradizionisti raccontano che il Profeta si fece radere da uno 
schiavo barbiere e gli fece dare una misura (" ~a' ") o due di grano; il 
salario del barbiere è quindi legittimo. Un'altra volta è un sarto di 
cui il Profeta accetta un invito ad un banchetto nuziale, onde la con
seguenza che il guadagno del sarto è legittimo, poichè il Profeta 
non avrebbe gradito gli alimenti offerti dal sarto se non li avesse 
ri tenu ti di origine legittima, cioè prodotti da un guadagno lecito. 

Quanto al sensale, al-Bugari cita Ibn Sirin ed altri antichi giu
reconsulti medinesi i quali credevano lecito assegnargli una mercede 
ed anche una partecipazione nel guadagno. « Ibn 'Abbas ha detto: 
non v'ha nulla d'illecito se, SI dice a taluno: "vendi quest'oggetto · 

91 Mud. , XI, 83-88; tralil , h. t., n. 19, 3 I (a-b); Minhag, II, 156, 157· 
91 Abii Da'iid, III, 182-183; Ibn Magah, II, 3-7; Bu1).ari,igarak, n. 14, 

16-18; buyu', n. 21, 28-32; Muwalta', III, 33; IV, 218-220; Muslim, VI, 456; cf. 
PeItier, Muwalta', p. 126; 'Amaliyyat, p. 337; P. C, T., a. 1068-1073, 1075, 1078, 

1079 nota, 
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per tale somnìa; se vi sarà una eccedenza sarà tua", oppure " noi la 
divideremo tra noi"». 

c) Il fatto o lavoro, oggetto della locazione, dev'essere possz'
bzie; un fatto fisicamente impossibile per il locatore d'opera non sa
rebbe oggetto valido; così, ad esempio, se un cieco promette i suoi 
servigi come contabile o segretario, o un paralitico in qualità di 
facchino 93. 

d) Il faùo dev'essere lecito 94: non è valida la locazione d'opere 
che ha per scopo l'insegnamento o l'esecuzione di un fatto delittuoso 
o contrario alla legge od ai buoni costumi. In questo ordine d'idee 
sono comprese l'astrologia, la magia, le scienze occulte in genere, ed 
anche il canto e la musica, poichè gli esercenti di quelle arti in Oriente, 
come nel mondo greco- romano, non godono buona fama rispetto 
ai costumi. Solo per eccezione si permette la ITlusica, in occasioni 
solenni, quali il ricevimento d'un Principe, · nelle feste pubbliche, 
nel matrimonio, in occasione della deductz"o z·n domum marzlz' della 
novella sposa, la quale viene accompagnata con nacchere, trombette 
ed altri strumenti atti a dar pubblicità al matrimonio (cf. Lib. V, 

§ 15)· 
N elIo stesso ordine d'idee 95, non è lecita la locazione d'opere 

avente per scopo di sostituire un'altra persona in un atto del culto 
che ogni Musulmano è tenuto a compiere personalmente (CC farçl 
'ayn " = dovere personale), quale la preghiera, il digiuno, una espia
zione religiosa; si ammette la sostituzione dell' obbliga to mediante 
compenso solo in quegli atti del culto che hanno carattere collettivo, 
come il pellegrinaggio, che è un cc farçl kifa yah ", cioè uno di quegli 
atti che, compiuti da uno o più Musulmani, dispensano gli altri dal 
compirli. 

Si è dubitato per lungo tempo se l'insegnamento del Corano, 
quello della Legge (CC fiqh "), il consulto dato dal giurisperito potessero 
essere oggetto di locazione d'opere e di compenso 96. Colui che possiede 
la scienza divina è per legge astretto a farne parte a coloro che la 

93 tralil , h. t. , n. 28 e not. 94. 
94 Mud., XI, 61, 66; XII, 138; Bu1).ari, afribah, n. 6; 'idayni, 2, 3,25; Bu1).ari

Qastallani, II , 204, 227; VIII , 4°°-4°3; Ibn Magah, I, 202, 300; II, 6, 68 in f., 
69; tram, h. t., 27-28, 30; IX, n. 88; cf. Ibn Nugaym, II , 258-259; Ibn Sa'd, 
IV, I, 120, II; cf. Zurqani ad Muwa.tja', IV, 37 (poesia). 

95 Mud., XI, 62; tralil, h. t., n. 28, 30 (d); Minhag, II , 158. 
96 Ibn Magah, I, p. 47-49, 54-58; Abii Da'Dd, III , 181 , 238-240; Bu1).arI

Qastallani, I, 153; III, 14; 'Amaliyyat, 326-327; JWinhag , II , 158. 
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conoscono meno di lui. Egli deve diffonderla col suo insegnamento 
e prestare gratuitamente l'opera sua, quando ne sia richiesto per 
dare forma giuridica agli atti conclusi tra i credenti . Fare commercio 
di tutto ciò è cosa indegna di un credente, non solo perchè l'òggetto 
del con tra tto non ha valore venale, ma anche perchè importa la vio
lazione di un dovere positivo imposto ad ogni credente il quale sia 

in grado di compierlo 97. 

SI legge nella Tradizione 98 che 'Ubadah ibn a~-~amit avendo 
insegnato il Corano ad alcuni credenti, uno di questi gli regalò un 
arco. « Ed io dissi tra me: Non è un valore (" mal' ') e me ne servirò 
per comhattere per la causa di Dio. Andrò a vedere l'Apostolo di 
Dio». Egli consulta il Profeta e questi gli risponde: « Se tu vuoi 
avere un collare di fuoco intorno al collo, ricevi quell' arco ». 

Ma a poco a poco il rigore dei principi si attenua dinanzi alle 
inflessibili necessità della vita: i giuristi ammettono che si possa 
dare ~na retribuzione per l'insegnamento del Corano, « perchè, dice 
un Malichita, prevale ai nostri giorni una certa rilassatezza in fatto 
di religione e l'insegnamento del Corano scemerebbe qualora si vie
tasse ogni retribuzione a coloro che lo impartiscono» 99. Lo stesso 
a vviene per gli atti notarili, considera ti come parte della giurispru
denza' che in massima dovrebbero essere gratuiti, come la testimo
nianza; si comprende che interdire ogni onorario ai notai sarebbe 
in terdire l'esercizio della professione, con grave danno degli affari, e 
si permette ai notai di ricevere un onorario, per il lavoro di redazione 
dell'atto. E 'Così per il " fiqh" o giurisprudenza: benchè i giuristi 100 

dichiarino riprovevole la locazione avente per oggetto d'insegnare il 
diritto, essi permettono all'insegnante di ricevere un compenso, se 
gli è offerto, anzi una dottrina autorevole (Ibn Yunus, al-LahmI ecc.) 
permette e il pagamento, per contratto, d'un onorario ai maestri di 

diritto e la vendita dei libri che lo insegnano. : 
Rispetto ad un punto solo la dottrina è rimasta inflessibile; ed 

è per quanto riguarda i consulti giuridici (" fa twà "). Il giureconsulto. 
che spiega la Legge divina - e questo è l'ufficio essenziale del "mu
ftI " - compie un dovere preciso ed è largamente retribuito dal me-

97 Halil, h. t., n. 27, noto 86. 
98 Muwa/ta', III, 181; Ibn Magah, II, 5· 
99 BubarI, igarah, n. 16; Mud., XI, 61; tram, h. t., n. 25 e noto 79; Min-

II, 155 . 
100 BubarI, igarah, n. 16; Mud., XI, 61; traHl, h. t., n . 27 e noto 86, n. 87· 

• 
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rito che acquista dinanzi a Dio riel compierlo. Il suo ufficio non solo 
può, ma deve essere essenzialmente gratuito, perchè il merito che 
lucra dinanzi a Dio è più che su:(ficiente a compensarlo. , 

Anche per il "mu'ag.g.in" (banditore della preghiera), per 
l' " imam " (direttore della preghiera) è la stessa ripugnanza a rico
noscere il carattere di salario; e rimane controverso nella giurispru
denza se 1'assegno che vien dato per quegli uffici sia una mercede o 
non piu tt08 to . un sussidio o soccorso (" i 'anah ") a ven te un carattere 
di beneficenza 101. 

§ 116. 2° Il prezzo di locazione o mercede corrisponde a quello 
che nella vendita è il prezzo ed è il secondo ?ggetto del con tra tto 
di locazione d'opere appunto pe!,chè, se il conduttore ha per fine di 
ottenere i servigi promessi, il locatore d'opere ha per fine la mercede 
pattuita. 

Il prezzo può consistere sia in numerario, sia in prodotti od in 
al tri valori, purchè siano in commercio e determina ti rispetto alla 
quan ti tà e alla qualità. Il prezzo deve essere sempre determinato al 
momento del contrattò o, per lo meno, essere suscettibile di determi
nazione precisa . 

Se, dice· az-ZurqanI, per consuetudine o per patto il locatore 
d'opere avesse diritto ad un tanto proporzionale a ciò che egli ven
derà o comprerà, il patto sarebbe lecito. 

Si può anche stabilire la mercede, o compenso, in un tanto per 
ogni porzione di layoro fatto 10Z, da non confondere però con quella 
stabilita a lavoro compiuto o cottimo ("gu'l "). 

È perciò in valida 103 la locazione pa ttui ta mediante una mercede 
alea toria o indeterminata, in quanto dipende dal tisul ta to del lavoro 
che il lavoratore ha promesso di compiere o, come dicono le n'ostre 
fonti, quando la locazione d'opere sia congiunta ad un cottimo 
("gu'l "). Non è lecito, ad esempio, fare scuoiare un animàle promet
tendo come mercede la pelle, perchè questa non sarà dovuta se non 
a lavoro fini to e può avvenire che nella operazione sia deteriorata o si 
rompa, e quindi perda valore, sicchè il lavoratore avrebbe un com
penso nullo od insufficiente. Per ragioni analoghe: 

IO: Abli Da'lid, I, 154; tram, II, § 8; Zurqani, I, p. 162; 'Amaliyyat, 388-389. 
10Z Mud., XI, 91, 92; traHl, XXIX, n. 26. 
103 Mud., XI, 46, 47, 48-5 I, 102; Muwa/ta', III, 168; tram, h . t., · n . 4-5 , 

Sbis e nota 12, e nota 22-23; DasliqI, p. 7; Minhag, II, 152-155. 
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a) non ,si può far macinare il grano promettendo come com
penso la crusca prodotta dalla macinazione, perchè non se ne può 

determinare la quantità; 
b) nè far tessere una stoffa, promettendone come salario 

una certa parte, perchè s'ignora quale sarà il prodotto del lavoro 
sia come qualità sia spesso anche come quantità; 

c) nè far scuotere le olive promettendo in compenso al lavo
ratore una parte di quelle che cadranno dalla pianta, nè far spremere 
le olive mediante una quota-parte dell'olio estratto, se non sia deter
minata la quantità di misure dovute al locatore di opere; 

poichè in tutte queste ipotesi la mercede è indeterminata ed 
alea toria, potendo variare secondo le difficoltà del lavoro, la quali tà 
della materia e le circostanze particolari, senza dire che in certi casi, 
per esempio quello della macinazione del 'grano mediante una quota 
della farina prodotta, si viola la regola che prescrive di permutare 
le derrate alimentari solo per quantità uguali e senza intervallo di 

tempo. 
In questi casi il contratto è dunque viziato (" fasid "), cioè 

rescindibile, ed al locatore d'opere si deve assegnare un compenso 
adegua to, ragguagliato sui prezzi correnti del luogo per quel genere 

di lavoro . .-
Per lo stesso motivo non si può stabilire la mercede in modo alter-

nativo; per esempio, non si può contrarre con un artigiano in questo 
modo: « Se tu mi consegnerai la veste oggi avrai un dinar, se la conse
gnerai d~mani avrai solo mezzo dinar» 1°4. 

Questo modo di stabilire il compenso non avrebbe quella determi- , 
natezza che si esige per dar validità al contratto. 

§ 117. Effettz' del contratto. 
A). Obblz'ghz' del locatore di lavoro. - Ciò che il locatore di la

voro cede, in forza del contratto, è l'opera sua, id est facz'endz' neces
sz'tatem, dicevano i giuristi romani; 110 stesso concetto è presso i 
Musulmani, e per questo rispetto il locatore di lavoro è assimilato 

al venditore. 
I. Il locatore di opere o servigi deve eseguire personalmen te le 

opere ch'egli ha assunto di compiere, nè può farsi sostituire da altri, 
quando dall'indole delle opere o della convenzione risulti :'interesse 
del committente ad irnpedire ogni sostituzione di persona. E vietato, 

104 tralil , XXIX, n. 5 (i). 

, 

, 
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in massima, al pastore di assumere la custodia di un altro gregge, 
se non è in grado di custodire i due greggi insieme 1°5. 

2. Deve eseguire il lavoro assunto con diligenza e puntualità 106 

e risponde non solo della mancata diligenza, ma anche della sua im
perizia professionale. CosÌ il medico, il chirurgo rispondono delle 
conseguenze della loro cura o dell'atto operatorio da essi eseguito, 
qualora risul ti che non si sono a ttenu ti alle regole dell' arte; il notaro, 
che ha redatto un contratto di mutuo, risponde qualora sia dimostrato 
che gli atti di proprietà dati in garanzia al mutuante sono falsi, 
perchè spettava al notaro assicurarsi dell'autenticità dei documenti 
esibiti; il sarto che, per imperizia, taglia la stoffa per modo che non 
basti a fare la veste ordinatagli, quando risulti che la quantità di 
stoffa a lui fornita era sufficiente a quell'uopo. 

È controverso tra i 1\1alichiti se il locatore d'opere possa pattuire 
che non risponderà della sua colpa; l'opinione prevalente è in senso 
negativo. 

3. Deve attenersi 'alle istruzioni del committente. È in colpa 
il locatore di lavoro se vien meno alle prescrizioni precise a l ui da te 1°7. 

L'artigiano, il quale ha ricevuto l'ordine di tingere in rosso una stoffa 
e invece la tinge in giallo, deve il valore della stoffa, salvo che il 
committente preferisca riceverla qual'è, pagando all'operaio il solo 
valore delle materie adopera te per la tintura; il pastore, al quale 
era stato prescritto di far pascolare il gregge in un certo luogo, ri
sponde se la fa pascolare altrove. 

Se vi sia dubbio sulle modalità prescritte all'operaio, fa fede 
l'affermazione giurata di questo quanto alle istruzioni che dice aver 
ricevuto: « Quando taluno consegna una veste ad un tintore per 
tingerla e, dopo che è stata tinta, il padrone della veste dice: " lo 
non ti avevo prescritto di tingere di quel colore" ed il tintore dice: 
"Ma no, tu mi avevi ordinato di tingerla appunto in quel modo", 
l'affermazione del tintore farà fede, e cosÌ pure quella del sarto, 
dell'orefice (nei casi analoghi), purchè prestino giuramento» (Muwa!!a', 
1. c.) . Per applicazione della stessa regola, il barbiere (cerusico) 
che estrae un dente, mentre il cliente afferma di avergli prescritto 
di estrarne un altro diverso, è creduto, quando afferma di aver estratto 

105 traIn, XXIX, n, 32. 
106 Mud., XI, 29 sg., 44 sg.; Dasiiqi, IV, 23-24; P. C. T., a. 971. 
107 Muwa!.ta', III, 213; Mud., XI, 34, 83, 93-97, 128; X, 82; tram, h. t., 

n. 37,39, 95-96, e noto 150, 151, 317, 320; P. C. T., a. 972; cf. j ),finhcig, II, 163. 
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il dente che gli era stato indicato. Il messaggero o altro locatore 
d'opere fa fede quando afferma di aver rimesso alla persona a lui 
indicata la lettera o il messaggio di cui era incaricato; e così il vettu
rale o il facchino incaricato di un trasporto, quando affermano di 
averlo rimesso a destinazione, dovendosi, tanto l'uno che l'.altro, 
considerarsi quall fiduciari (" amin "). I Malichiti fanno il ragiona
mento seguente: il committente ammette di aver dato un ordine 
preciso, ma, poichè contesta le modalità di quest'ordine, egli è attore 
ed a lui spetta la prova di quanto afferma;' inoltre egli è interessato a 
privare l'artigiano o lavoratore della mercede promessa e la sua affer
mazione è sospetta, in mancanza di prova; si deve quindi, nella spe
cie, stare a quanto afferma il locatore d'opere, se l'affermazione di 
quest'ultimo è verisimile. Qualora non lo sia, si deve deferire il giura
men to al commi tten te. 

Gli Sciafiiti Ce con essi i I:Ianbaliti) prestano fede, invece, all'affer
Inazione del cOlnmittente, perchè il locatore d'opere, riconoscendo, 
nella specie sopra indicata della veste tinta in giallo anzichè in rosso, 
di aver ricevuto un oggetto appartenente ad altri, riconosce altresì 
di averlo trasformato, di aver fatto alcunchè di nuovo; spetta quindi 
a lui dimostrare che quella trasformazione è conforme alla volontà 
del proprietario di quell'oggetto. 

Il .Ioca tore d'opere risponde non solo del fatto proprio o della 
colpa, ma anche del fatto o colpa degli ,operai o al tre persone da cui 
si è fatto assistere nell' esecuzion'e della voro commessogli. « Il la va tore 
di panni, che ha molta roba da lavare e assume come aiuto un operaio 
che manda al fiUlne a lavare parte di quelle cose, risponde di ciò che 
il suo operaio ha perduto » 108. ' 

4. Il locatore di lavoro deve restituire al committente le cose 
che gli sono state affidate per eseguire il la voro a lui commesso. 

Nel caso in cui si contesti della restituzione, saranno da distin
guere due ipotesi 109: 

a) se si tratta di cose facilmente trafugabili (" ma yugabu 
'alayhi ": cf. Lib. VI, § 5), quali le gemme, i monili, le stoffe ecc., 
che il locatore d'opere afferma di aver restituite, mentre il commit
tente nega di a'verle ricevute, la fede l'affermazione del committente, 
perchè il loca tore di lavoro, affermando di aver res ti tui to la cosa , 

108 Mud., XI, 31; P. C. T., a. 973. 
109 Mud., XI, p. 34. 35 pr., 94; tram, h. t., n. 35 , 97; Ibn Far1pJ.n, II, 28 5. 
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ammette implicitamente di averla ricevuta e spetta a lui provare la 
eccezione di cui si prevale, cioè la restituzione al committente; 

b) se la cosa non è facilmente trafugabile (" ma la yugabu 
'alayhi»: Lib. VI, § 5), fa fede l'affermazione del locatore di lavoro 
di averla restituita al committente, poichè farebbe fede se dicesse 
che' la cosa è perita (§ I 18); tutta via, se la cosa gli è stata rin1essa 
dinanzi a testimoni a ciò richiesti, il locatore di lavoro non è liberato 
se non facendo la prova della restituzione, secondo le regole seguite 

in tna teria di deposito IlO. 

§ 118. Se il locatore d'opere non restituisce la cosa affidatagli 
o la restituisce deteriorata, converrà distinguere due casi, secondo 

che ciò dipenda = 

I. da sottrazione o smarrimento della cosa; 

II. da perimento totale. 
I. Se il locatore di lavoro allega che la cosa gli è stata sottratta 

o che l'ha smarrita, d~vrà egli rispondere? -in altri termini, risponde 

egli della custodia? 
La dottrina malichi ta decide, di regola, nega ti vamen te III. Il 

locatore di lavoro è, al pari del depositario, un "amin" (fiduciario), 
quindi la sua affermazione fa fede, sia ch' egli dica che la cosa è smar-
rita o che gli è stata sottratta; egli non risponde quindi, salvo che non 
gli si possa imputare colpa. E pertanto non risponde il guardiano 
del bagno degli oggetti ivi lasciati dq.i clienti, il sensale degli oggetti 
a lui affida ti per venderli, se allegano la perdita o la sottrazione di 
quelle cose, il pastore, se allega che un animale del gregge gli è stato 
rubato o che ha dovuto ucciderlo perchè moribondo, salvo il giura
mento che potrà esser loro deferito in caso di dubbio IlZ. Invece è 
in colpa, e quindi responsabile, il guardiano di un bagno che, a vendo 
visto taluno prendere certi vestiti, non si è assicurato che chi li pren
deva ne era il proprietario, se risulti ' che quella persona ha preso 
delle vesti che appartenevano ad altri clienti. 

II. Perz'mento della cosa Il3. Il locatore di lavoro non risponde se la 
cosa che deve restituire è perita per forza maggiore o caso fortuito, 

IlO Cf. tralil, X'X II , n. 18; Digest., 50, 17, 35· 
m Mud., XI, 86;tralil, h. t., n. 36, 39; DasuqI, IV, 24; ,'A m aliyy at, p. 337·-;-

338; P . C. T., a. 971-976; cf. Cod., IV, 65, 22, 14· 
m DasuqI, IV, 24: « La dottrina più recente tende a rendere responsabili 

i guardiani di notte, i custodi, i pastori, e ciò per ragioni di ordine pubblico ». 

Il3 J],fud. , XI, 30, 86, 87, 131-133, 134; tralll, h. t., n. 36, noto 129-135; 
X, nota 564; DasuqI, IV, p. 24; ZurqanI, VII, 27; Minhag , II, 163· 
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salvo che gli si possa impu tare dolo (" gurur") o colpa nella esecuzione, 
sia in committendo (" ta'addI") sia in omittendo (" tafrIt"), od egli 
sia in mora nel restituire là cosa. 

Così il vetturale o il facchino incarica ti del trasporto di una cosa 
fragile (un orcio d'olio, un vaso contenente derrate alimentari ecc.) 
non rispondono se, rompendosi la fune o inciampando l'animale, le 
cose affidate si deteriorano o vanno perdute. Ne rispondono invece se 
il sinistro sia avvenuto per un loro dolo di fatto (" gurur fi'lI "), per 
esernpio, perchè hanno adoperato una fune logora o poco resistente od 

I 

una bestia che aveva il vizio d'inc'iampare, o per loro colpa, per 
esempio, perchè hanno troppo affrettato il passo dell'animale che con
ducevano o sono passa ti per una via troppo frequentata, esponendosi 
agli urti dei passanti, quando potevano passare per un'altra via . Il 
guardiano notturno non risponde se avviene un furto per effrazione 
della casa o bottega che era incaricato di custodire; risponde invece 
se sia incorso in una negligenza, per cui si è reso possibile il furto o 
la sottrazione, per esempio se ha lasciato la porta aperta o mal chiusa 
o se si è assentato durante la notte. Il capitano di nave non risponde 
se la nave affonda per forza maggiore; risponde invece se l'affonda
mento è avvenuto per una falsa manovra da lui fatta o perchè si è 
posto in mare con un tempo minaccioso od ha imposto un carico ecces
si vo alla nave. 

. La responsabilità del locatore d'opere cessa ner" casi in cui vi è un 
rischio inerente all'operazion~ stessa di cui è incaricato; per esempio, 
quando si tratta di forare una perla, d'intagliare una gemma, di 
un'operazione chirurgica., il locatore d'opere risponde solo della impe
rizia e della colpa grave 114. 

S'intende sempre che la prova della forza maggiore o del caso 
fortuito, che ha prodotto il perimento o la deteriorazione, è a carico 
del locatore di lavoro che l'allega. 

§ 119. Per ragioni d'ordine pubblico 115, una responsabilità pIU 
rigorosa è imposta agli artigiani (" ~unna' ") che lavorano in bottega 
o a domiciiio, ed anche a quelli che, pur non a vendo negozio aperto, 
esercitano pubblicamente un'arte e ricevono le cose che debbono met
tere in opera e le portano a quest'uopo nella loro casa o nella' loro 
bottega. Essi debbono la custodia delle cose loro affida te, debbono 

II4 Mud., XI, 30, 31, 33, 137 pr., 139. 
II5 Mud., XI, 29-30, 86; lj:alil, h. t., n. 38 e noto 139-14°; Dasilqi, IV, 

12 5; Ibn Far1;tiin, II , 285 sg.; 'Amaliyyat, p. 337 in f , 338 pr. , 339; P. C. T. , a. 977 . 
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cioè risponderne, qualora non possano restituirle, nè è lecito esimersi 
d a questa garentia mediante patto, perchè un patto siffatto sarebbe 
contrario all'interesse pubblico; può liberarli solo la prova ch'essi 
facciano della forza maggiore. « L'artigiano ' ("~ani' "), dice tralil, 
risponde della cosa che gli è stata affidata per metterla in opera, anche 
se non abbia bottega o non abbia pattuito un salario, se egli eser
cita pubblicalnente l'arte sua .. . Se la cosa perisce, ed egli non possa 
provare il caso fortuito, ne dovrà il valore calcolato al giorno in cui 
la cosa gli è stata consegnata, lnalgrado ogni patto in contrario, ed 
anche se avesse già chiesto al committente di riprendere la cosa sua» 116. 

Una dottrina recente estende queste responsabilità ai sensali 117. 

La responsabilità speciale dell' artigiano è limitata all'oggetto 118 

o alle materie a lui affidate per metterle in opera. Per le altre cose a 
lui affida te, ancorchè necessarie alla esecuzione del lavoro, egli ri
sponde in qualità di depositario 119. Qualche esempio farà più chiara 
la regola: il copista incaricato di copiare un libro risponde solo della 
copia a lui affidata, non del libro a lui rimesso per farne la trascrizione; 
l'armaiolo, cui è rimessa una sciabola per aggiungere qualche orna
mento all'impugnatura, risponde dell'arma, non del fodero; se al 
calzolaio è rimesso per la risola tura un paio di s~ndali, egli deve ri
spondere, in quanto artigiano, del sandalo che deve risolare, non di 
quello che fa il paio con esso, che vien considerato solo come deposito. 
Questo sistema, professato da Sal:mun, è seguito dalla dottrina preva
lente, di cui è interprete 'lJalil 120. 

§ 120. B). Obblighi del committente o conduttore di lavoro. -
L'obbligo principale del committente o conduttore di lavoro è di pa
gare la mercede o corrispettivo stabilito dalla convenzione o dalla 
consuetudine per il lavoro fatto. È un obbligo non solo giuridico, 
ma religio.so . « Tre persone, dice il Profeta nel " DadI! ", mi avranno 
avversario il giorno del Giudizio, e coloro di cui io sarò l'avversario 

Il6 Cf. la responsabilità più rigorosa degli osti , stallieri, padroni di navi in 
di ritto romano (cf. Digest., 4, 9, 3 § 1-2; 19, 2, 31), « quia necesse est res custodiae 
eorum committere», Digest., 4, 9, 1 pr.; cf. Digest., 47, 2, 14 § 17; 47, 5, 1 § 4. 

Il7 'Amaliyyat, L c. 
Il8 lj:alil , h. t. , n. 38. 
II9 La responsabilità del depositario riguarda il fatto proprio e non si es tende 

alla custodia. 
120 Sulle dottrine opposte d,a altri, ma che non sono prevalenti, cf. 'lj:alil, 

h. t., nota 140. 
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saranno vinti:. l'uomo che mi ha promesso fede e poi ha tradito; l'uomo 
che avrà venduto un libero e ne avrà consumato il prezzo; l'uomo 
che ha assunto i servigi di un operaio e, dopo aver ottenuto tutto ciò 
che doveva a vere da lui, non gli paga il suo compenso» 121 . 

In caso di contestazione sulla mercede dovuta, conviene distin
guere 122 . 

a) se la cosa che è stata oggetto del lavoro dell'operaio o loca
tore di lavoro si trova ancora in suo possesso, fa fede l'affermazione 
giurata di questo ultimo quanto alla mercede dovuta, purchè sia 
verosimile; infatti il locatore di lavoro, il quale è in possesso della 
cosa, è nella condizione del venditore, il quale non ha ancora conse
gnato la cosa venduta. Se invece la sua affermazione non sia verosi
mile, farà fede l'affermazione giurata del commi tten te, purchè vero
simile. 

b) se il lo ca tore di lavoro non è in possesso della cosa che è 
stata oggetto del lavoro, per esempio quando l'operaio è stato incari
cato di eseguire dei lavori nella casa del committente, farà fede l'affer
mazione giurata del committente, quanto alla mercede doVuta . 

In difetto di queste presunzioni, spetterà al giudice dèterminare ' 
il compenso dovu to, secondo la qualità del lavoro e le circostanze 
di fatto . 

§ 121. Ad ogni frazione del lavoro corrisponde una frazione del 
prezzo, dovuto al locatore di opere, frazìope che è dovuta al compi:" 
mento di quella parte del lavoro; è la stessa regola seguita nella com
pra-vendit~ e nella locazione di cose. Benchè, di regola, la rimunera
zione sia il corrispettivo del lavoro prestato, pur tuttavia il lo ca ton~ 
di lavoro ha diritto al suo compenso, anche se, senza: sua colpa, egli 
non abbia prestato il servizio o lo abbia prestato solo in parte, purchè 
si sia tenuto a disposizione del committente per tutto il tempo neces
sario e non abbia impiega t6 il suo lavoro altrove 123. Il conduttore 
di una cavalcatura deve quindi la mercede promessa, anche se rinunci 

. volontariamente al viaggio o ne sia stato impedito, per cause di forza 
maggiore, o relative alla persona del viaggiatore, quantunque il mezzo 
di trasporto ed il conduttore siano stati pronti in tempo debito e si 
siano tenuti a disposizione del viagg'iatore. Il professore, che per 

1 2 1 Ibn Magah, II, 44. . 
122 ljalil, h. t ., n. 96 (c) e noto 322 , n . 97 e nota. 
123 Mud., XI, 116, 117, II9, 135 ; ljalil, h . t ., n . 26; cf. n. 87; Minhag, II , 

166-;-167· 
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m ancanza di sc~lari non ha potuto fare le sue lezioni o le ha dovute 
interrompere per ragioni di vacanze o ferie annuali, ha diritto al suo 
stipendio per quel tempo intero. 

§ 122. Il 'condu ttore di lavoro non deve altro che la mercede 
promessa e non è tenuto a veruna indennità o compenso per gli infor
tuni occorsi al locatore d 'opere nell'esecuzione del lavoro commes
sogli 124. Chi fa scavare un pozzo, chi · sfrutta una cava di pietre od 
una ln iniera non deve indennizzo se, per lo staccarsi di un lnasso, 
per una frana od altro accidente dipendente da quel lavoro, l'operaio 
sia ferito od ucciso, « perchè, dice az-Z urqani 125, il proprietario (del 
terreno ove si fa lo scavo) non vi ha con tribui to (non è z'n colpa), a vendo 
fa tto eseguire gli scavi in luogo in cui gli è leci to di farli (cioè in luogo 
di sua proprietà) 126, e per il " l).adi! " , riferito nell' al-Muwa!!a' e nei 
due $alzilz (raccolte autentiche, cioè quelle di al-Bunari e di Muslim): 
il fa tto dell'animale bruto è impunito (non dà diritto ad indennizzo), 
il pozzo è impunito (non dà diritto ad indennizzo, se taluno vi cade) e 
la miniera è impunita (non dà diritto ad indennizzo, se taluno è ucciso 
o feri to per una frana o altro accidente inerente al terreno) = " al
'agma' gubar wa 'l-bi'r . gubar wa 'l-ma'din gubar"» 127. 

La regola cessa, ed il condu ttore di lavoro è tenuto ad indennità 
per gl'infortuni, quando l'operaio ferito od ucciso è un minorenne 
od un incapace. « Se avviene loro un infortunio nel corso del lavoro, 
d ice az-Zurqani 128, hanno diritto ad un compenso ed in caso di morte 
si dovrà il prezzo del sangue (" diyah" = composizione per omicidio) ». 

§ 123. Estinzz'one della locazz'one-cqnduzz'one dz' lavoro. 
Il contratto di locazione-conduzione di lavoro si estingue : 

l° Per lo spirare del termine convenuto .tra le parti o il compi
men to del lavoro speciale che era oggetto del con tra tto . 

2° Quando il fatto o lavoro, che era oggetto del contratto, è 
divenuto ilupossibile per mancanza o perimento della cosa su cui 
doveva compiersi il lavoro 129. Si estingue, ad esempio, il contratto 

124 Cf. Digest., 14, 2 , 2 § I. 

125 Zurqani, VIII, 120. 
126 Qui iure suo utitur, nemini damnuin facit. 
1 27 Sulla regola Bu:g.arI, diydt, n . 28, 29; firb , n. 3; Muwalta' , IV, 46, 47 ; 

Muslim, VII , 265; Abu .Da'ud, IV, 157, cf. ljalil, XXXVII, n. 107 e le note 448, 

449, 458. 
128 Zurqani , VII, 3. 
129 Mud., XI , 84, 86; ljalil, h . t., n . 41 e noto 155-158; ZurqanI, VII , 32-

33; Ibn Salmun, II , 3; Dasuqi, IV, 28; P. C. T. , a. 979· 

,/ 
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di baliatico se il bambino da allattare muore, quello col domatore di 
ca valli se il ca vallo perisce o è vi ttilua di un infortunio, quello col 
dentista chiamato per estrarre un dente se il dolore è cessato. Altre 
applicazioni della regola: taluno con trae con una squadra di operai 
per la luieti tura del suo raccol to, ma, prinìa che vi mettano mano, un 
uragano distrugge il raccolto; un vetturale viene incaricato di traspor
tare certi oggetti, ma questi periscono prima della consegna al vettu
rale. In tutti i casi precitati ed altrÌ analoghi il contratto di locazione 
SI risolve. 

Se la mancanza dell'oggetto si verifica mentre il contratto era 
in corso di esecuzione, è controverso, tra i Malichi ti, se sia dovuta 
alloca tore di lavoro la mercede pa ttui ta in proporzione del lavoro 
compiu to (dottrina prevalen te) ovvero la mercede intera, perchè' 
l'impedimento non è dipeso dal fatto del locatore d'opere; Quest'ul
tilua dottrina è sostenuta da Sa}:lniin ed altri. 

3° Per la morte del locatore di lavoro 13°; cosÌ la morte del 
pastore risolve il contratto di pascolo, quella dell'artigiano la conven
zione con lui fatta, e ciò si comprende, perchè l'abilità tecnica e la 
qualità della persona sono generalmente un elemento essenziale di 
questa specie di contratti. Invece la morte del committente o loca
tore di lavoro non risolve il contratto. Se chi ha condotto i servigi 
d'un vetturale muore prima d'intraprendere il viaggio, i suoi eredi 
dovranno il prezzo di trasporto, anche se non abbiano bisogno di 
servirsi del vetturale, se questi è rimasto a loro disposizione. 

4° Per un impedimento sopravvenuto al locatore di lavoro, 
indipendente dalla sua volontà (malattia, infortunio ecc.) e che gli 
vieta permanenteluente o per lungo tempo d'intraprendere o di con
tinuare il lavoro assunto 131: in questo caso" il contratto, si risolve, ma 
il locatore d'opere ha diritto al compenso pattuito o a quello d'uso, 
in: proporzione del lavoro fatto. CosÌ se la balia si ammala o è ridotta 
in condizioni fisiche da non poter continuare l'allattamento, se l'ope
raio o il dOluestico cade malato gravemente. Non ha influenza In
vece sul con,tratto un disturbo lieve e di breve durata. 

5° Per la risoluzione pronunciata dal giudice. 

13° Mud., XI, II6, 117, 119; :tralil, h. t., nn. 22, 26, cf. 87; cf. JJ.1inhag, 
II, 167. 

131 .lI1ud., XI, 78 pr. , 85, 143; :tralil, h . t., n. 42 (c-d); Zurqani, VII, 34; 
Ibn 'A.~im, v. 1080; 'Amaliyyat, p. 334. 
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Si fa luogo alla risoluzione giudicìale quando, prima della esecu
zione del con tra tto, sia insorto dissenso tra le parti riguardo alla 
mercede pa ttui ta, al lavoro da fare, alle modalità importanti della 
esecuzione o ad al tri elemen ti essenziali del con tra tto 13Z • 

6° Per la rescissione chiesta dal conduttore per causa' di vizio 
redibitorio della cosa locata: ad esempio se lo schiavo locato risulta 
portato al furto, se la balia è una donna di cattivi costumi, se l'ani
male lqca to risulta incapace di fare il lavoro che era scopo del con
tratto, come nel caso che, essendo stato locato per macinare due 
staia di grano al giorno, non ne possa macinare più d'uno 133. 

7° Un caso speciale di risoluzione è quello che riguarda l'im
pubere ed il prodigo interdetto, che è stato locato dal padre o tutore 
o curatore mentre era minorenne o si trovava sotto curatela. Appena 
divenuto pubere o suz' z'urz's, egli può chiedere la risoluzione del con
tratto, salvo che la locazione d'opere sia prossima a spirare in quel
l'epoca 134. 

8° L'affrancamento dello schiavo locato non è ragione di riso
luzione della locazione, perchè il conduttore, avendo un diritto acqui
sito sulla cosa locata, non può esserne privato per fatto dell'altro 
contraente 135, 

SEZIONE II . - Locazione d'opera (locatio operis) o cottimo (CC gu'alah, gu'l") 136• 

§ 124. Una forma speciale di locazione di opere (locatz'o 'conductz'o 
operarum = " igarah ") è quella che ha per oggetto non già l'esecu
zione di singole opere o servigi da parte del locatore di lavoro, sib
bene l'opera o lavoro già compiuto, cioè il prodotto finito di un certo 
lavoro (" gu'l " = locatz'o conductz'o operz's). E per esempiol37: quando 
taluno rimette ad un sarto una pezza di stoffa, perchè gliene faccia 

13Z Ibn 'A.~im, v. 1082. 
133 Mud., X, 78, 117; lIalil, h. t., n. 43, n. 70; Zurqani, VII, 34, ' 44; Dar

dir-Dasiiqi, IV, 39. 
134 Mud., XI, 97-98; lIalil, h. t., n . 44 e noto 174-178; Zurqani, VII, 34; 

Dasiiqi, IV, 29-30. 
~ . 135 lIalil, h. t., n. 49 e nota 187. 

136 lIalil, XXX, (" gu'l" o cottimo); cf. Ibn Nugaym, I, 296; Magallah, a. 388 sg. 
137 Muwalta', III, 159; Mud., XI, 61, 91, 100; lIalil, XXIX, n. 16; XXX, 

n . . 1 e noto 5; Ibn 'A.~im, v. 1°96; Tasiili, II, 176 sg.; Zurqani, VII, 19, 60 sg.; 
tIirsi, VII, 59 sg.; cf. Digest., 19, 2, 13 § 1-6; Dasiiqi, IV, IO in f. , 16 pr.; Sa
chau, P: 561 sg.; Minhag, II, 219; P. C. T. , a. 996 sg.; Cazali, I, 240. 
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un vestito, o s'intende con un costruttore o con un terrazziere che si 
obbliga a fabbricargli una casa, a scavargli un pozzo, e cosÌ via, 
mediante una somma determinata da pagarsi dal committente quando 
sarà consegnato il lavoro, il contratto che si forma nella specie è 
una locatio oper-is o " gu'alah, gli'l " . Similmente, se taluno, avendo 
smarrito un animale, uno schiavo o altro oggetto promette pubblica
mente una ricompensa a chi gli ricondurrà la cosa srrarrita, sj avrà 
per analogia la figura del "gli 'l" . Quando colui che eseguisce il la voro 
somministra anche la materia, si avrà una compra-vendita (vendita 
della materia da porre in opera), congiunta ad una locatio oper-is~ 

senza però che la natura di quest'ultimo contratto subisca modifi
cazione. 

La natura più o meno aleatoria di questo contratto non è sfug
gita ai giuristi musulmani, i quali però ne trovano la giustificazione 
e nella Tradizione 138 e nel Corano (XII, 72), là ove i messi di Faraone 
promettono una ricompensa a chi troverà la coppa smarrita dal Re; 
e finalmente nel consenso unanime della Comunità musulmana 
(" igma' ") 139. 

Ibn 'Arafah definisce il " gu'l " : « Il contratto commutativo col 
qU3le, per la prestazione d'un servigio da parte d'un essere umano, 
viene promesso un corrispettivo che sarà dovuto solo dopo il compi
mento dell'opera promèssa e non già a mano a mano di quanto vie,n 
fatto (dell' opera stessa») 14°. -

§ 125. A). Elementi essenz'ialz' del" full " o cottimo: 
Gli elementi essenziali del " gu 'l" o locatio oper'is sono : 

l° i contraenti, cioè il committente o assuntore d'opera 
(" musta'gir ") ed il locatore d'opera (" agIr ") ; 

2° l'opera o fatto C" 'amaI ") che è oggetto del -contratto ; 
3° il compenso convenuto, detto" gu'l " al pari del contratto 

stesso. 
Esaminati partitamente : 

a) I requisiti relativi ai contraentz" sono quelli della locazione
conduzione d'opera (" igarah ") 141• 

138 Abii Da'iid, II , 185; BulJ.ari, igarah, n . 16; Mud., III, 3'1; cf. Dimasq1i 
II, 166; Sa'rani, II, 93; Ibn Nugaym, II , 59. 

139 tErsi, VII, 59. 
140 " 'aqd mu'awaçlah 'alà 'amaI adamiyyin yagibu 'iwaçluhu bi-tamamihi 

la ba'çluhu bi-ba'çlihi " . 
141 1Jalil, h. t., n. I. 
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b) Oggetto . Ogni fatto o lavoro, purchè lecito, capace di essere 
oggetto di locazione-conduzione di opere, può essere oggetto di 
" gu 'l " I4Z; esso deve essere esa ttamen te determinato secondo la 
var ia natura dell'opera . Per esempio, se si tratta di un pozzo da sca
vare, sarà da precisare la larghezza e la profondità dello scavo, la 
natura del terreno in cui dovrà farsi, per modo che il locatore d 'opera 
sappia esattamente l'impegno che contrae 143. L'oggetto può essere 
unico o plurimo; per esempio, il ritrovamento di più animali o di più 
schiavi, la vendita di più oggetti che il locatore d'opera intraprende 
di curare. Si ricorre alla consue,tudine per decidere a chi spetti la 
somministrazione degli strumenti e dei materiali occorrenti all'ese
cuzione dell' opera commessa 144. 

Il lavoro, che è oggetto del "gu'l", dev'essere un fatto cui il 
commi tten te del lavoro abbia interesse. Non ha efficacia la promessa 
di un compenso a chi compirà un fatto cui il promittente non abbia 
verun interesse personale, per esempio, a chi farà l'ascen~ione d 'una 
montagna, senza che il promittente sia interessato a che ciò si faccia 
(dottrina prevalente) 145, perchè si ridurrebbe, nei riguardi dell'ese
cu tore dell'opera, ad un lucro senza causa (" akl amwal an-nas bi-'l
ba til " ). 

Il compenso non può essere aleatorio od incerto., E a questo 
proposito si domanda: al procuratore che rappresenta una parte in 
giudizio si può promettere un compenso subordinato al guadagno 
della lite? Il diritto romano proibiva il pactum de quota l#is in quanto 
imlTIorale e forni te di processi . In diritto malichi ta questo pa tto è 
vivamente controverso 146: Malik lo permette,' in quanto lo considera 
una varietà del" gu'l ", Ibn al-Qasim vi è avverso, senza però vie
tarlo, l'opinione prevalente lo ritiene lecito 147; le legislazioni più 
recen ti dei paesi musulmani interdicono ai procura tori ed a vvoca ti 
d i stipulare un compenso proporzionale sui valori che sono materia 
della lite, ma in ciò non fanno che seguire l'influenza della legisla-

, zione europea, non il vero spirito della legge islamica. 

14Z Mztd., XI, 46, 47, 54, 99; 1Jalil, h. t., n. 5. 
143 'Amaliyyat, 360. 
144 1Jalil, h . t ., n. 33; P . C. T ., a. 998. 
145 1Jalil, h. t ., n. -6 e n. 22; Zurqani, VII, 63 ; BannanÌ, VII, 21; Dasiiqi, 

IV, 58; 1Jirsi, VII, 63 e 'Adawi ad loc., 64. . 
146 Mud., XI, 101, 104; ~Amaliyyat, 362-363; Tasiili, II,178; cf. Digest., 17, 1,7. 
147 E così il patto col medico subordinato alla guarigione del malato . 
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N on è valido il patto che il compenso promesso sarà pagabile 
subito, cioè alla conclusione del contratto, poichè questo patto è 
inconciliabile colla natura del contratto stesso, che suppone il compi
mento del fatto o lavoro prima che sia dovuto il compenso. Qua
lora però il promittente abbia anticipato il pagamento, non si potrà 
per questa ragione chiedere la nullità 148. 

La promessa di ricompensa non può essere limitata ad un ter
mine fisso; per esempio: « Darò un com'penso di tanto a chi mi ripor
terà tale oggetto entro un mese)) ovvero « a chi mi consegnerà la 

. veste cucita entro una settimana», perchè - così ragionano i Mali
chi ti - può avvenire che il termine spiri senza che il ' fa tto o lavoro 
previsto sia compiuto, sicchè il locatore d'opera spenderebbe la sua 
fatica senza ottenere il compenso promesso; il contratto avrebbe così 
un carattere aleatorio che lo vizierebbe 149. È però lecita la limita
zione del termine se il locatore di opera stipula dal canto suo che potrà 
abbandonare il lavoro quando gli piaccia, mediante un cOlupenso pro
porzionale al lavoro fatto; in questo modo l'alea, per un contraente e 
per l'altro, è ridotta ai minimi termini ed il contratto diventa regolare . 

Alla perfezione del contratto non basta il consenso delle parti 15°, 

ed in ciò il '.' gu'l " (locatz'o operz's) differisce dalla locazione di opere 
o di lavoro (locatz'o operarum). Il'' gu'l " non è un contratto pura
mente consensuale; finchè la esecuzione non sia effettivamente ini
'ziata, l'assuntore di lavoro può ritirare la sua offerta ed il locatore 
la sua promessa. Alla perfezione del contratto, si richiede dunque 
un principio di esecuzione; con questo, il contratto diventa obbli
gatorio (" lazim "), ma ex uno latere tantum, in quanto l'assuntore 
d'opera non può, da quel momento, recedere dall'offerta fatta, mentre 
chi si è obbligato all'esecuzione può abbandonare l'impresa quando 
gli piaccia, perdendo il diritto al compenso. 

§ 126. B). Effettz' del "gu'l". 
Il locatore d'opera risponde verso il comrnittente dei VIZIO di

fetti notevoli dell'opera a lui commessa 151
• Il sarto, cui è commessa 

una veste, deve correggere i difetti del lavoro fatto, in quanto la 
correzione sia possibile, o altrimenti pagare il valore della stoffa 
che gli è stata consegnata per metterla in opera. « Quando, dice 

148 Mud., XI, ' 47; ::tram, h. t., n. 4· 
149 Mud., XI, 46, 47, 99; ::tram, h. t., n. 4; Tasiili, Il, 178; Dasiiqi, IV, 57· 
I?O ::tram, h. t., n. IO; Tasiili, n, 176; Ibn 'A~im, v. 1094; cf. Digest., I9, 5, 15· 
151 P.. C. T., a. 10 °7. 
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Ibn ar-Rami, il fabbricato crolla, non per volontà di Dio (forza nlag
g iore), ma per vizio della costruzione, il contratto di locazione d'opera 
non è risoluto e l'imprenditore deve ricostruire l'edificio e rimborsare 
le spese fatte per strumenti e salari» (qualora il committente li 
avesse somministrati del proprio) . È inefficace il patto con cui l'im
prendi tore si esime da responsabilità , pei difetti o vizi del proprio 
la voro, qualora risulti che li ha dolosamente dissimula ti o siano 
prodotti da sua negligenza grave. 

Il committente, dal canto suo, è tenuto a ricevere l'opera com
messa, quando sia conforme al con tra tto; se dice che non lo è, spetta 
a lui provarlo. 

Se il committente non riceve l'opera fatta che è posta a sua 
disposizione 152, i rischi sono a suo carico. « Quando, dice Ibn Far-
1). ii n , l'artigiano invita colui che gli ha commesso la fattura di una 
veste a ricevere il lavoro, dicendo che è pronto, egli (il sarto) non è 
esonerato da responsabilità se non quando ha esibito al committente 
la veste fatta ... )). In altri termini, il committente non è in mora e 
hon assume i rischi, se non quando risulti che il lavoro era pronto 
e che l'operaio era in grado di farne la consegna immediata,' se il 
committente avesse voluto ritirarlo. 

Il compenso, nella locatz'o operz's ("gu'l") è dovuto, per defini
zione, a lavoro fà tto, purchè conforme alle condizioni del con tra tto 153. 

Colui che, senza sapere della prOluessa di ricompensa 154, ha com
piuto il fatto previsto dal promittente, per esempio ritrova lo schiavo 
od animale smarrito che era oggetto della promessa, ha diritto ad 
un compenso uguale a quello che vien concesso nei casi analoghi 155 . 

Il diritto al compenso sorge appena il fatto od opera è compiuta. 
In caso d'interruzione del lavoro, per cui l'opera in corso non 

abbia potuto esser compiuta, sono da distinguere due ipotesi: 
l° se il locatore d'opera interrompe volontariamente il lavoro 

dopo averne eseguito una parte 156, egli perde il diritto al compenso 

151. P. C. T. , a. 1014. 
153 Mud., XI, 91, 92 pr. , 98 in f., 100; P. C. T., a. 1015; ::tram, h. t. , n . I 

e noto 5-6, n. I I e noto 33. 
154 Mud., XV, 177; ::tram, h. t., n. 7; ::trirsi, VII, 64; Zurqani, VII, 63; 

Dasiiqi, IV, 58. 
155 Se ne fa professione, per esempio, se fa il mestiere di ricercare gli animali 

perduti. Se invece non ne' fa mestiere, può chiedere solo le spese fatte per lo schiavo 
o l 'animale trovati . Altri gli concede anche un compenso per il suo lavoro . 

156 ::tram, h. t., n . 2 e noto IO; Zurqani, VII, 61. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Dirittomusulm.ano, II 18 ' 
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per il lavoro fatto. Ma se il commi tten te fa terminare il lavoro da 
un'altra persona mediante un compenso, il primo locatore à'opera 
avrà diritto ad un compenso sulla base di quello dato al lavoratore 
che lo ha sostituito, anche se superiore a quello stabilito nel primo 
contratto, ed in proporzione del lavoro già da lui compiuto. Un esem
pio chiarirà meglio la cosa 157. Tizio incarica taluno di trasportare 
una tra ve ad un certo luogo, prornettendo cinque dirham a lavoro 
finito: il locatore d'opera trasporta la trave fino alla metà del per
corso ed ivi l'abbandona; egli perde il suo diritto al compenso pro
messo. Tizio s'intende poi con un altro imprenditore che s'incarica 
di portare la trave al luogo destinato, mediante dieci dirham per il 
resto di percorso che rimane da fare. Il prilTIo imprenditore avrà 
diritto a dieci, quando la trave sarà giunta a destinazione, perchè, 
dicono i giuristi, il prezzo di trasporto essendo stato stabilito in 
dieci dirham -per la metà del percorso, ne risulta che il prezzo del 
percorso intero è di venti, sicchè il primo imprenditore, che nell'ipo
tesi proposta ne ha fatto la metà, avrà dirjtto a dieci. È questa 
l'opinione di Malik; Ibn al-Qasim ritiene più equo di compensare il 
primo imprenditore sulla base del primo contratto in propor
zione del lavoro fatto . 

2 0 L'opera intrapresa è interrotta per causa di forza maggiore 
e non per volontà del locatore d'opera 158. Questi ha diritto al com
penso in proporzione del ' lavoro fatto, quando l'opera interrotta 
sia tale che il commi tten te possa profi ttarne, poichè in caso di verso 
il committente rìtrarrebbe dal contratto un lucro senza causa. 
Ciò dipende, naturalmente, dalla natura del lavoro commesso. Se 
Tizio ha promesso dieci a chi gli ricondurrà l'animale smarrito, egli 
non dovrà nulla a chi non gli riporta la bestia, anche se questi abbia 
dovuto interrompere la ricerca senza sua colpa o se, avendo già 
trovato l'animale, questo gli sia morto prima di essere consegnato 
al padrone. Invece se .Tizio ha commesso ad un locatore d'opera un 
lavoro di muratura, la escavazione d'un pozzo o d'una miniera e 
al tre opere che lasciano traccia, anche se interrotte, e da cui si può 
trarre profitto eventualmente, Tizio deve un compenso a chi ha con
dotto l'opera a quel certo punto da cui si può, volendo, riassumere e 
completare, profittando del lavoro fatto. 

157 BannanI, VII, 60; TasulI, II, 177; tralIl, h. t., nota IO, n . . 8 e noto 28; 
cf. Zeys, II, n. 595. 

158 BannanI, VII, 60; tralIl , h. t., noto IO, n . 3 e noto 13. 

, 
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Se lo schiavo o l'animale 159 sfugge a chi l'ha trovato ed è ricop
dotto al padrone da un'altra persona, il compenso promesso è do
vu to ai due, che lo dividono tra loro in proporzione del lavoro fatto; 
per esempio, se uno dei locatori d'opera ha ricondotto l'animale per 
un terzo del camlTIino di ritorno e il secondo per gli altri due terzi, 
il compenso si dividerà nelle stesse proporzioni. 

In caso di dissenso tra i contraenti intorno al compenso dovuto 
il giudice deferisce il giuramento ad entrambi 160 e decide in favore 
di chi lo presta, se pure quanto afferma è verisimile. Se ambedue 
lo prestano e ambedue affermano cosa verisimile, si decide in favore 
di chi è in possesso della cosa su cui verte il litigio; se le due afferma
zioni non sono verisimili, il giudice determina il compenso dovuto 
prendendo per base quanto vien dato abitualmenre nei casi simili . 

Se il contratto sia rescindibile per vizio intrinseco (" fasad "), il 
'compenso sarà dovuto sulla base di quanto è usi ta to nei casi simili, 
se l'opera è stata compiuta. Se. l'opera non è stata compiuta, non 
sarà dovuto compenso. 

CAPITOLO III. 

Contratto di vettura o trasporto (" kira' ") 161. 

§ 127. Il contratto di trasporto (" kira' ") è, secondo Ibn 'Ara
fah: « La vendita della utilità (" manfa' ah " = godimento) di un 
animale irragionevole, o di un' al tra cosa (cioè una na ve), a scopo 
di trasporto. Quando ha per oggetto le opere di uno schiavo si chiama 
" igarah " ». 

Qual'è precisamente la natura del contratto di trasporto? è un 
cottimo o locatio operis (" gu'l") ovvero una 10,cazione di servigi . 
(" igarah ") ? « Ciò dipende, dice Ibn 'Arafah, dalla convenzione 
ip tervenu ta tra le parti: se il viaggiatore dice al vetturale: "Tu 
avrai tan to se mi porterai fino a tal luogo, al trimen ti non avrai nulla", 
questo patto è lecito e costituisce un cottimo (locatio operz's, " gufI "); 
se si con viene, in vece, che il vetturale avrà tah to per trasportare il 

159 tralIl, h : t., n. 8 e noto 28; cf. ZurqanI-BannanI, VII, 64. 
160 tralIl, h. t., n. 7. 

161 Muwa!.ta', III, 191; Mud., X;I, 105 sg.; Ibn 'À$im, V. 1074 sg.; TasulI, 
II, 165 sg.; Mayyarah, II, 97 sg.; 'Amaliyyat, 339 sg., 364; tralil, XXIX; Dardlr
Dasuqi, IV, 31-39; Zeys, II, p. 145, 168; P. C. T., a. 1022-1037, 1°47-105°, 
1°56- 1067; Sirazi, 75-78. 
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viaggia tore fino a tal luogo, sarà una locazione di servigi (" igarah " 
= locatz'o operarum) e il vetturale dovrà essere pagato in propor-

zione del percorso fatto» 162. 

La verità è che la dottrina è incerta: mentre Malik e i suoi di-
scepoli immediati considerano il con tra tto di trasporto come una 
locatio operz"s (" gu'l "), altri Malichiti vi ravvisano una locazione di 
servigi (" igarah ") 163. Gli Sciafiiti lo considerano una locazione , di 

cose (detta pure" igarah ") 16
4. 

Sarà opportuno distinguere, per maggiore chiarezza, il trasporto 

di cose da quello di persone. 
§ 128. A) . Trasporto di cose per mare o per terra 16

5. 

, Gli elementi del contratto debbono, per il diritto malichita e 
sciafiita, essere determinati precisamente tra i contraenti; si speci
ficherà dunque la na tura, il peso, il numero delle cose che sono oggetto 
del trasporto, il prezzo del trasporto, il luogo di destinazione, il 
mezzo di trasporto, come nella nostra lettera di vettura o polizza di 

spedizione. 
Trattandosi di viaggio marittimo, si dovrà specificare: a) l'epoca 

della partenza, perchè le condizioni del nolo , differiscono secondo 
quell'epoca; b) il luogo di partenza e il tempo di stazione della nave, 
perchè tutto, ciò rappresenta una differenza di rischio e, di percorso. 

« Non si può, dice lJalil (n. 63), stipulare in genere il trasporto 
di ciò che piacerà al condu ttore (di lavoro), o per il luogo che gli 
piacerà, o al prezzo corren te, o per un certo prezzo qualora si giunga 
in 'tal giorno», ovvero per un prezzo minore se non si arriva in quella 
data, poichè tutto dò induce nel contratto una indeterminatezza 
che può essere .ragione di alea e quindi lo rende rescindibile . 

N el determinare il prezzo di locazione, si osserveranno le regole 
relative al " riba ", o lucro illecito, e specialmente queste: 

a) non si può pattuire il trasporto di derrate alimentari me
diante una quota delle derrate trasportate, salvo che la quantità 
stabilita come prezzo di trasporto sia consegnata subito, perchè lo 
scambio di derrate alimentari deve avvenire senza intervallo di 
tempo « dalla mano alla mano» (vedi Lib. VIII, tit. II, Cap. I); 

162 Bannanl, VII, 61. 
163 'Amaliyyal, 364. 
164 Mi1zhag, II, 156. 
165 Mud., XI, 114; lJal1l, XXIX, n. 53, 57 , 62, 63; P. ' C. T. , a . 1026; 

Dasilqi, IV, 7: Ibn ' À~im , V. 1077; Minhag, II, 156, 157, 160. 

t 
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. . . b) s.e il prez:o .di loc~zione è stabilito in dInar (mo~eta d'oro) 
IndI vldua tI e deSCrIttI specIficamente o depositati presso il giudice, 
i dInar debbono essere presentati all'atto della convenzione ovvero 
si deve pattl:lire che il conduttore di lavoro sostituirà le lTIOnete che 
risultassero scadenti o adulterate, onde evitare ogni alea che vizie
r ebbe il contratto. 

La consegna della cosa locata per effettuare il trasporto (nave o 
animale) deve avvenire nei tennini concordati tra le parti. Il locatore 
può tuttavia riservarsene il godimento, per un periodo massimo che 
varia secondo che il prezzo d i locazione sia stato an ticipa to o non 
a!l'atto ~el contratto. Nel primo caso, il proprietario o locatore può 
rIserVarSI l'uso dell'animale per dieci giorni al più o , trattandosi di 
~ave, per q~indici giorni. Se invece il prezzo non è stato anticipato, 
Il locatore SI può riservare l'uso della cosa locata per un mese od 
anche due 166. 

Il vetturale deve effettuare il trasporto nel termine con venu to 167 

o in quello che ordinariamente viene ritenuto sufficiente a quest~ 
scopo, e coi mezzi indica ti nel con tra tto . Rispetto ai mezzi di tra
sporto si distingue 168 : 

a) quando l'animale o la nave oggetto del contratto è indivi
dua t.a (res certa = " mu' a yyan ") per modo che a quella si applichi 
specIalmente la convenzione, questa si dice « determinata» (" bi
't-ta'y!n "), ed in questo caso, perita la nave o morto l'animale per 
caso dI forza maggiore, il vetturale non è astretto a somministrare 
un al tro mezzo di trasporto per effettuare il viaggio ; 

b) se invece l'animale o la nave sono indicate genericamente 
cioè se il vetturale, si obbliga a somministrare una cavalcatura od 
una imbarcazione non specificamente designata, si dice che il mezzo 
di, trasporto è " fI 'g-gimmah " (res est in obblz'gatz"one) ed il con tra tto 
si chiama "maçlmun," (garantito), perchè il vetturale è tenuto a 
somministrare un altro mezzo di trasporto in genere, se quello speci- / 
ficamente indicato viene a mancare con o senza sua colpa; 

166 lJalil, h. t., n . 54 e noto 200· Zurqani VII 38 
., 167 Ibn Salmun, II, 5; P. c. T.,~. 1035. Nei vi~ggi' di mare è vIetato di sta-

bIlIre un termine fisso per l'esecuzione del trasporto, per la incertezza dei venti 
e le altre trave.:sie che in un viaggio marittimo possono occorrere:, Ibn Salmiln, 1. c. 

168 Ibn 'A~im, v. 1074; Mayyarah , II, 98; tralll, X, n. 94 e nota 445' Min-
llag, II , 156-157, 160. ' 
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Il vetturale deve consegnare le cose, di cui ha assun to il trasporto, 
nei luogo e alla persona che gli è stata indicata e risponde in caso 
diverso; sulle conseguenze della colpa in questo caso la dottrina è 
incerta 169. « Una persona noleggiò una nave per trasportare cento 
balle di fichi da Siviglia a Ceuta; il capitano ricevè il carico e partì 
con tempo calmo; egli portò il carico, senza che nulla ve lo costrin
gesse, alla città di Sala (Marocco). Ibn Rusd, consultato, rispose: 
" Il capitano è tenuto a rIcevere a Si viglia un carico della stessa specie 
e di farne il trasporto a Ceuta, ma egli non è tenuto a riportare 'le 
merci da Sala a Ceuta. Questa è l'opinione di Ibn al-Qasitn ". Si ri
spose a Ibn Rusd: "Alcuni giureconsulti opinano che il capitano è 
tenu to a trasportare i fichi da Sala a Ceu ta e deve rispondere del 
carico in caso di avaria durante questo trasporto". Ibn Rusd rispose: 
" So che questo è il sistema di Ibn I:Iabib, ma io non l'approvo". 

Ibn Rusd considera che il con tra tto dev' essere eseguito letteral
mente; chi ha preso un impegno e non lo eseguisce, deve essere co
stretto a compierlo nel modo previsto dal contratto, nè più nèmeno, 
nè può sostituirvi un altro modo di adempimento. 

Il vetturale non risponde della perdita o deteriorazione degli 
oggetti caricati se non sia in colpa o in dolo; per esempio, se l'ani
male inciampa e le cose trasporta te si rompono, il vetturale non 
risponde, a meno che egli non abbia .ingannato il caricatore dissi
mulando che la bestia aveva il vizio di inciampare o abbia legato 
i colli con corde troppo deboli o già .logore. Il conduttore non 
risponde quindi nè del caso fortuito nè della forza maggiore 17°. 

La stessa regola vale per i trasporti marittimi 171. Il padrone di 
na ve o i marinai non rispondono se la nave o la barca si è capo voi ta 
od ha naufragato in condizioni che rendono difficile la navigazione, 
per esempio, per un c~lpo di vento o per causa dell'agitazione del 
mare; non importa se il marinaio sia o no proprietario dell'imbarca
zione; ma se la nave o la barca si è capo voI ta od ha fatto naufragio 
senza che la navigazione fosse difficile o peric.olosa, il marinaio è 
responsabile del carico o dei noÙ ricevu ti o dei viaggia tori; se vi 
fosse premeditazione ed i viaggia tori fossero peri ti, egli incorre nella 

pen~ di morte. 

169 P. C. T.,. a. 1036. 
170 Mud., XI, 86, 87, 131; 1;Ialil, h. t., n. 36 e noto 130; P. C. T., a. 1037· 
171 1;Ialil, h. t., n. 36: 
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Quindi il padrone e il marinaio risponderanno se la nave sia 
perduta per causa di una falsa manovra, non risponderanno invece 
se, ave~do fatto quanto l'arte marinaresca prescrive, la nave o la 
merce siano andate perdute. Ond'è che viene esclusa la responsabilità 
del vettore anche se, per salvare la nave e i passeggeri, egli abbia 
dovu to gettare il carico in mare. 

« Il getto delle merci è permesso in caso di pericolo imminente 
di naufragio e il danno vien ripartito sulle sole merci destina te al 
commercio ». 

« Non è mai permesso di gettare in mare una crea tura umana, 
maschio o femmina, libero o schiavo, musulmano o miscreden'te, 
poichè è ammesso per unanime consenso della Scuola... che non sia 
leci to uccidere una crea tura umana per sal varne al tre » 17'1.. 

La repartizione del danno si fa in proporzione dell'interesse di 
ciascuno dei carica tori. 

Il pagamento del prezzo di trasporto 173 è dovu to solo nel luogo 
ove la cosa doveva essere trasportata e dopo l'arrivo a destinazione. 
Il vetturale ha privilegio sulle cose trasportate e può esercitare il 
diritto di ritenzione finchè il prezzo dovuto per il trasporto non gli 
sia pagato. La consegna al destinatario è presunzione del pagamento 
del prezzo di trasporto e, se dopo la consegna il vetturale pretende 
di non essere stato pagato, spetterà a lui di farne la prova. 

Quid se il vetturale non sia in grado, per causa di forza maggiore, 
di consegnare al destinatario le cose trasportate? Si deve disting'uere, 
nella specie, i tr~sporti marittimi dai trasporti terrestri. 

I. - Pei trasporti marittimi, la dottrina prevalente insegna, 
con Malik ed Ibn al- Qasim, che il contratto di trasporto marittimo 
è una locatz'o operis (" gu'l") e che pertanto il nolo è dovuto solo con 
l'arrivo a destinazione e colla consegna delle cose trasportate. Se la 
na ve affonda dopo aver fatto ' i due terzi del percorso . e perfino se sia 
giunta fino alla costa e con essa si perda il carico, non sarà dovuto 
nolo. «( Non si deve, dice ad- Dasuqi, nessun nolo per le merci perdute 
per naufragio, senza distinguere se il naufragio sia avvenuto durante 
il viaggio o dopo l'arrivo a destinazione, ma prima che fosse possibile 
lo scarico. È dovuto invece per intero se il naufragio è avvenuto 

J7Z Dasiiqi, IV, 25; cf. Digest., 14, 2. 
J73 Mud., XI, 46, 135; 139; Dasiiqi, ' IV, 25, 55; Ibn '.À~im, V. 1078; 'Ama

liyyat, p. 364, 341; 1;Iirsi, VII, 61; Zurqani-Bannani, VII, 28; P. C. T., a. 1033, 1047. 
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dopo l'arrivo nel porto e dopo scorso il tempo necessario per effet

tuare lo sbarco ... ». 
A questa, che è la dottrina prevalente malichita, si oppongono 

altre due, assai autorevoli: 
a) Ibn Nafi' ritiene il contratto di trasporto quale una loca

zione di servigi (loeaNo operarum = " igarah ") e decide che il vet
turale, nei viaggi marittinli, ha diritto al nolo in proporzione del 
percorso effettuato, come nei viaggi terrestri. 

b) A$bag e con lui la scuola egiziana distingue: se la nave è 
stata battuta dalla tempesta dalla sua partenza finchè è avvenuto il 
naufrag,io, non sarà dovuto alcun nolo, perchè il con tra tto di tra
sporto è una loeaNo operz's (" gu'l "), in cui il nolo è dovuto per il 
sal vo arrivo a des tinazione; se in vece la nave ha potu to rifugiarsi in 
qualche approdo durante il percorso ed il carico ha potuto es.ser 
sal va to e proseguire seguendo la via di terra, si dovrà il nolo in pro
porzione del percorso fatto fino al punto di sbarcò, poichè il contratto 
prende la figura della locazione di servigi (" igarah "). 

II. -- Pei trasporti di cose per via di terra i Malichiti professano 
una regola diversa: il trasporto per terra è una locazione delle uti
lità o servigi (" manfa'ah ") dell'animale; . quindi la conseguenza 174: 

. a) « Malik dice che, se le derrate o le al tre cose trasporta te 
periscono per una causa celeste (forza maggiore), il proprietario 
delle derrate o delle al tre cose carica te potrà . caricare una quantità 
uguale di cose simili oppure subaffittare per lo stesso uso l'animale 
preso in affitto; ma il contratto non viene risoluto ed il locatore del

l'animale avrà il nolo intero ».(Mud., 1. c.); 
b) se il trasporto è interrotto per volontà o per fatto dello 

~peditore, egli dovrà il prezzo di spedizione intero, come se ' fosse 

giunto a destinazione. 
§ 129. B). Trasporto di persone per via di mare o di terra. 
Il con tra tto di trasporto di persone si presenta, in diritto isla

mico, sotto la forma modesta di noleggio di una cavalcatura o di un 
posto di passeggero in ùna imbarcazione, per fare un certo percorso 
per terra o per mare; al contratto si applicano, per analogia, le reg,ole 

del trasporto di cose. 
Rispetto allaforma l75 , il contra tto deve determinare con pr,ecisione: 

174 Mud., XI, 135, 136; Zurqanì, VII, 61; P. C. T ., a. 1034· 
. 175 Mud.; XI, p: J41; lJalIl, h. t., n. 53; ' 'Amaliyyéit, p . 340; Dardir-Da-

suqi, IV, 132, 133; Minhéig, II , 156. 
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a) Il numero delle persone da trasportare, il peso dei bagagli 
o delle provviste. Non si esige la descrizione esatta del viaggiatore, 
« perchè in generale gli uomini si equivalgono», rappresentano cioè 
una certa media per il peso, la complessione e lo stato di salute; il 
vetturale può tuttavia rifiu tare di trasportare i viaggia tori eccedenti 
la media normale o malati. 

b) La destinazione 176: non si può, per esempio, noleggiare un 
animale per fare il viaggio dall'Egitto (" Mi;;r ") alla Siria (" a?f-Sa'm ") 
in generale, ma si deve indicare la città della Siria che deve essere il 
termine del viaggio, salvo che, per consuetudine l'indicazione gene
rica del paese si applichi ad una certa località determinata, come 
quando si dice Egitto (" Mi$r") e s'intende generalmente il Cairo 

, (" al-Fustat "), o si dice Palestina, intendendo generalmente ar-
Ramlan, punto cui fanno capo le carovane 177. ' 

e) Il prezzo di locazione: non si può, con un solo contratto 178, 

prendere in locazione più animali congiuntamente, appartenenti a 
diversi proprietari, senza indicare il prezzo di locazione e la desti
nazione di ciascuno degli animali, per modo da togliere ogni Incer
tezza sul prezzo di locazione stabilito per ognuno. 

Il viaggiatore non deve nessun supplemento di prezzo per i 
suoi bagagli ed effetti personali. Il bambino nato durante il viaggio 
non deve nolo, perchè si presume previsto da chi assume il trasporto 
di una donna incin ta 179. 

Il viaggiatore 180 deve attenersi alle norme stabilite nel contratto, 
adoperare l'animale preso a nolo per l'uso e fino al luogo determi
nato, non cambiare destinazione senza il consenso del proprietario, 
non caricare l'animale oltre il convenuto, astenersi dal maltrattarlo; 
può tu tta via su baffi ttare la cavalcatura, purchè non sia per un uso 
più oneroso 181. Il viaggiatore è tenuto a pagare il nolo pattuito. 

In caso che non si verifichi la partenza, ed in generale se il con
du ttore non fa uso del mezzo di trasporto noleggiato, con viene 
distinguere: 

176 Mud., XI, 140, 141. 
17i Si può tuttavia noleggiare un animale per un certo periodo, per esempio, 

per un mese, senza specificare altrimenti l'uso a cui sarà adibito. 
178 Mud., XI, 113-114; lJalil, h. t., n. 61. 
179 Mud., XI, 142; lJam, h. t., n. 53; P . C. T., a. 1064; cf. Digest., 19,2, 19 § 7. 
120 Mud., XI, 119, 123; lJalil, h. t., n. 64; n. 56 e noto 205; Dasiiqi, IV, 

34, 37; 'Amaliyyéit, 342 -343. 
181 Mud., XI, 58-59; lJaIn, h. t., n. 27. 
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A) Se la mancata partenza dip~nde dal viaggiatore 18z, il quale, 
volon tariamen te o per causa indipendente dalla sua volontà, non 
parte o non fa uso dell'animale noleggiato, v'ha controversia tra i 
Malichiti. al-MattltI insegna che il viaggiatore non è tenuto a pagare 
il nolo, se la sua partenza è stata impedita da un giusto motivo. La 
dottrina prevalente decide che il nolo è dovuto per intero, se risulta 
che la cosa locata è stata posta a disposizione del 'viaggiatore, qualun
que sia il motivo che gli ha impedito di far uso del suo diritto. « lo 
dissi (è Sal).nun che parla): "Ho preso a nolo una cavalcatura per 
accompagnare un tale che partiva ... quel tale cambiò idea e non 
partì. Dovrò io il nolo?" Egli (Ibn al-Qasim) rispose: "Malik ha 
detto: ' chi ha preso in affitto un animale per recarsi in un dato luogo 
e poi rinuncia a partire rimane obbligato per il nolo e può locare, se 
vuole, la bestia ad altri, fino a quello stesso luogo e per lo stesso 
prezzo; la regola si applica alla tua domanda: chi ha preso la bestia 
in affitto deve il nolo e può farne ciò che ti ho detto ». lo dissi: " lo 
prendo à nolo un animale per una giornata intera, fino alla sera, 
per un dirham; il padrone mi dice: eccoti la cavalcatura, prendila e 
mon tala; io non la prendo e non me ne servo finchè la giornata è 
fini ta ". Egli rispose: "Se il padrone ha consegnato l'animale e tu 
non l'hai cavalcato, il nolo sarà dovuto ugualmente. Questa è l'opi
nione di Malik ». 

B) L'impedimento dipende dal vetturale, il quale non si pre:
senta in tempo 183. Quando la data precisa della partenza era stabi
lita o quando per il ritardo il viaggiatore fallisce lo scopo per cui 
intraprendeva il viaggio, per esempio, non può più arrivare a tempo 
per assistere alla cerimonia del pellegrinaggio, il con tra tto è risoluto 
ed il vetturale deve restituire il nolo, se gli è stato pagato anticipato. 
Se invece non era stata fissata una data precisa, il contratto non si 
ritiene risoluto per il ritardo. 

C) Quando l'impedimento dipende da caso fortuito o da forza 
maggiore, senza colpa dell'uno o dell'altro contraente, per esempio, 
se il mezzo di trasporto (nave od animale) perisce o è deteriorato e 
non possa più servire al suo scopo, si dovrà distinguere 184: quando i 
con traen ti hilnno indicato precisamente il battello o l'animale che 
doveva servire al trasporto, l'oggettodel contratto è divenuto una 

18z Mud., XI, 116; Ibn 'À!?im, v. 1076; P. C. T., a. 1058. 
183 Ibn 'À!?im, v. 1008 nota; Khalil-Perron, IV, 605 . 
114 tralil, h. t., n. 55 e not.; Zurqani, VII, 38; Dasiiqi, IV, 33; Minhag, II, 161. 
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res certa (" 'ayn ") e, perito l'oggetto, il contratto è risoluto e il viag
gia tore non deve il nolo pa ttui to. Se in vece il mezzo di tra~porto 
è indicato genericamente, cioè se il vetturale si è obbligato a fornire 
un anin1ale di una certa specie o un battello in genere, allora, perito 
questo, il contratto permane, perchè il vetturale s'intende tenuto a 
sostituirlo, qualora quello esistente al momento' del contratto non 
possa più servire al suo scopo. 

Se il viaggio viene interrotto durante il percorso, sono da distin
guer,e i casi seguenti 185 : 

a) se la interruzione dipende dalla volontà del viaggiatore, 
per essersi questi fermato in un punto intermedio del percorso, egli 
dovrà il prezzo con venu to per intero. Nulla vieta, però, di pattuire 
che, se il viaggiatore si ferma durante il percorso e non intenda pro
seguire il viaggio, egli dovrà il prezzo di trasporto in proporzione 
del tragi tto fa tto ; 

b) la interruzione dipende da forza maggiore, per esempio: 
mala ttia del viaggiatore, impossibilità per ' la cavalca tura di prose
guire per un accidente od una infermità sopravvenutale; il caso è 
con troverso. Una dottrina più rigorosa dichiara risolu to il con tra tto 
e non concede al vetturale il diritto di ripetere il nolo; Ibn Salmun 
ed una dottrina più equa insegna che, se il mezzo di trasporto non 
possa più servire per il viaggio, il con tra tto viene risoluto, ma il 
nolo sarà dovuto in proporzione del percorso già effettuato. 

§ 130. Colui che ha preso a nolo un animale o altro mezzo di tra
sporto è tenuto a restituirlo nel termine pattuito, dopo averlo adope
rato per l'uso convenuto, se il proprietario non l'abbia accompagnato 
di persona. 

Se non lo restituisce nel tempo debito oppure non possa resti
tuirlo quale l'ha ricevuto, si applicano le regole seguenti 186: 

a) Il ritardo J?el restituire la cosa loca ta è un "ta' addI " 
(us~rpazione): per esempio, se faluno, avendo preso un animale a 
nolo per un giorno o due, lo trattenga presso di sè per un mese; il 
ritardatario deve i danni prodotti da questo ritardo, se per questa 
causa il locatore non trovi più da locare il suo animale, se ha per
duto un'occasione propizia di venderlo o è costretto a venderlo a 
prezzo molto inferiore a quanto avrebbe ottenuto, se la sua cosa 

185 P. C. T., a. 1050; Ibn 'À!?im, v. 1078. 
r86 Muwa!!a' , III, 191; Mud., XI, 121, 122, 124, 125; XV, 157; tralil, h. t., 

n. 68, 69; 'Amaliyyat, 342. 
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gli fosse stata restituita a tempo. Il locatore avrà diritto, in questi 
casi, sia ad un nolo proporzionato al ritardo, sia al valore che l'ani
mal~ aveva il giorno in cui è stata commessa la usurpazione. 

Se si tratta di un ritardo lieve, e per esempio se il condu t
tore trattiene la bestia un giorno o due più del termine fissato, egli 
dovrà solo un supplemento di nolo, proporzionale al tempo del 
ritardo. 

b) Difetto di restituzione: chi ha preso in locazione un animale 
o altro mezzo di trasporto ne risponde se non lo può restituire o lo 
restituisce deteriorato per abuso o negligenza propria. « Egli risponde, 
dice Bali:l, se l'animale perisce perchè gli ha fatto percorrere una 
distanza maggiore o gli ha imposto un carico superiore a quello pat
tuito e tale da far perire l'animale; in questo caso il vetturale ha la 
scelta sia di esigere il prezzo di locazione pattuito, più un supplemento 
corrisponden te alla maggiore dis tanza o al maggior carico, oppure 
di farsi pagare il valore che aveva l'animale il giorno deUa commessa 
usurpazione ... )) (l. c., 68) . 

Egli risponde pure 187 del fatto o d~lla colpa di coloro cui abbia 
sublocato l'animale ed anche del caso fortuito, se non l'abbia affit
tato a persona di fiducia (" amln "), cioè a chi presenti la stessa sicu
rezza di ben trattare l'animale o di restituirlo a viaggio finito. Sal;nun 
domanda, nell'al-Mudawwanah: « Se io prendo a nolo un animale e 
sostituisco a me un'altra persona, sarò io responsabile (per questa) ? 

Egli (Ibn al-Qasim) disse: " Non v'ha responsabilità se taluno sosti
tuisce a sè un' al tra persona dello s tesso peso e meritevole della stessa 
fiducia; risponde invece chi sostituisce a sè una persona più pesante o 
meno degna di fiducia". Ibn al-Qasim aggiunse: "Se l'animale pe
risce e la persona non meritevole di fiducia dice di averla smarrita, e 
ciò risulti 'solo dalla sua dichiarazione, colui che l'ha presa in loca
zione risponde verso il padrone che ha loca to l'animale; il secondo 
non risponde, salvo che vi sia ragione d'imputargli la perdita o risulti 
la falsità della sua dichiarazione" l) • 

. § , 131. .La risoluzione del con tra tto 188 è di diritto in favore d i 
chi ha preso in locazione l'animale: 

a) se l'animale locato è mordace, restìo, se soffre di emeralopia 
(infermità 'per cui . l'animale è cieco appena si fa notte), se risulta 

t87Mud. ; Xl, 119; ljalil, h . t. , n. 67; Dasiiqi, IV, 38. 
~88 Mud., XI, 117; ' ljalil , h . t., n. 70; Dasiiqi, IV, 39. ' 
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incapace di sopportare la fatica del viaggio pel quale è stato preso a 
nolo o del lavoro che è oggetto del contratto, se è stato preso per un ' 
al tro scopo; 

. b) pe~ l~ morte del vetturale o conducente, quando conduce 
111 persona l ammale da lui loca to, perchè le qualità personali ' del 
ve ttu r-ale sono un elemento essenziale del contratto. Invece la morte 
del . viagg~a tore non è ragione di risoluzione del con tra tto: perchè i 
SUOI eredI su ben trano nei suoi diri tti e possono sia prevalersi del 
contratto o sublocare l'animale , ma sono sempre tenuti alle obbliga-
zioni assunte dal loro au tore. 
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CONTRATTI MISTI DI CESSIONE DI PROPRIETÀ 

E CESSIONE DI GODIMENTO 

TITOLO L 

Società 1 (" sirkah, sarikah "). 

CAPITOLO I. 

Del contratto di società in generale. 

SEZIONE 1. - Concetto ed elementi essenziali. 

§ 132. La comunione o indi visione e la società con tra ttuale 
hanno in diritto islamico lo stesso nome: " sirkah" (la socz'etas del 

diritto romano). 
l (" v· k l -l ") l La comunione o indi visione in genera e Slr a t a -ma 

indica uno stato di fatto e di diritto, cioè la congiunzione o concorso 
di più persone nella proprietà di un valor,e pa trin:oniale o di un a.s
sieme di valori patrimoniali, quale una succeSSIOne causa mortzs, , 
un bottino di guerra (cf. Lib. VI, § 44 di quest'opera), ~ si chia~a 
" sarikah a'ammiyyah " (comunione generica). La comun zone speczale 
(" sarikah aba!?!?iyyah ") è volontaria (onde gli Arabi la chiamano 

, l Bul],arì, firkah (Krehl, II, 109 sg.); Abu Da'ud, III, 172 sg.; MUz:'_al~a.', 
II, 5<)-60 (Peltier, I I I-I 13); Mud., XII, 40 sg.; ljaUl, XIX, p. 361 sg.; Ibn A~l~, 
v. 1140 sg.; Tasulì, II, 196 sg.; Mayyarah, II, 122 sg.; Z~urqanì, VI,. 40 _s~.; ljl~:l, 
VI 38' Dardìr-Dasuqì, III, 305 sg.; 'Amaliyyéit, 230; Sìrazì, 67; Gazah, Wagzz, 
I, ~86;'Nawawì, Minhéig, II, 49 sg.; Sachau, p. 411 sg; 'Abdu 'r-R~ìm, p. 395 

sg.; P. C. T., a. 1429 sg. ' 
20 Bul],arì, firkah, n. I; ljaUl, h. t., n. I; ljirsì, VI, 38; Tas~lì, II, 196, 197; 

M -h II 122' Zurqanì-Bannanì VI, 38, 40, 42; cf. Magallah, a. 1433, ayyara, , , ' 
1060 sg.; P. C. T., a. 1406; Digest., 17, 2, 17; 46, I, 7°· 
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anche "sirkat al-'aqd' = comunione contrattuale) ed è trasmis
sione o vendita reciproca che due o più persone fanno dei loro beni 
ponendoli in comune allo scopo di partecipare ~i benefici. che sperano 
di ottenere mediante l'impiego di quei valori negli affari di com
merci03. "Sirkat at-tigarah" (= società di commercio) è il contratto, 
dice IJalll, « con cui ognuno dei contraenti dà all'altro la facoltà di 
disporre, nell'interesse comune, di quanto appartiene al contraente 
medesimo, colla partecipazione di ambedue l); e più chiaramente az
Zurq anI: ,« la società è la facol tà data da ciascuna delle parti con traen ti 
all'altra di disporre, nell' interesse comune, di quanto appartiene 
al contraente stesso, riservandosi egli lo stesso diritto di disposizione)). 
La società ha pertanto due caratteri principali: IO trasferimento 
o cessione dei valori che ogni contraente pone nel fondo comune e 
che per questo conferimento divengono proprietà degli altri soci: 
il contratto per questo riguardo ha il carattere di una ' alienazione 
onerosa (" bay' " = vendita o permuta); 2° mandato che ognuno dei 
soci dà all'altro di disporre delle cose da lui poste in comune 4. 

La società è pertanto un contratto di fiducia (" amanah "), 
cioè di buona fede, una specie di fratellanza. Nel " }:ladIi " riferito 
da Abu Da'Gd si legge (III, 172): « lo (è Dio che parla) sono terzo 
fra i due soci, finchè uno non manca di fede all'altro; ma se gli manca 
di fede, io esulo di mezzo a loro l). 

§ 133. Gli elementi essenziali del con tra tto di società sono: 
A) , I subietti o contraenti. 
B) La forma (" !?Igah ") o dichiarazione reciproca di volontà 

diretta a costituire la società. 
C) L'oggetto, cioè il valore patrimoniale posto in comune 

dai socI. 

3 V'è anche una forma di comunione volontaria che non ha fine di lucro 
e non è commerciale, per esempio, quella di più persone che mettono assieme le 
loro provviste per consumarle in un certo viaggio (Mayyarah, II, 123), la quale 
si dice piuttosto" l],ultah" che nOn" sirkah "; così quella di più proprietari che 
mettono insieme il loro bestiame e lo affidano ad un pastore comune: MuwaHa', 
II, 59....:60. ' 

4 R~1;1al, I, 71, 3 dal b.; Ibn 'Arafah ap. ljalìl, 1. c., noto I; Bannanì, VI, 
40; tErsì, VI, 38; cf. la definizione di, Ibn 'Arafah: "as:-sirkah al-a'ammiyyah 
taqarrur mutamawwal bayna malikayni fa aktar milkan faqat wa 'l-a.tta~~iyyah 
bay' malik kullin ba'çla malihi bi-ba'çl kull al-a.l).ar mugib ~i1;11;1at ta~arrufihima 
fì 'l-gamì' ". 
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A) I contraenti 5. 
Chi contrae società deve avere la capacità contrattuale che si 

esige per accettare e conferire mandato, cioè la capacità di disporre 
delle cose che vengono conferi te nella società. Lo schiavo non può, 
pertanto, contrarre società senza l'autorizzazione del domino, nè l'in
capace (impubere o interdetto per incapacità mental e o insolvenza) 

senza il concorso del suo tutore o curatore. 
Il Musulmano non può contrarre società con u,n Infedele, se il 

Musulmano non sia presente nel luogo e non possa sorvegliare di per
sona la gestione del suo socio. Se il Musulmano si assenta, o non sia 
in grado d'invigilare quelle operazioni, ed abbia ragione di temere 
che gli affari intrapresi dal socio non siano tu tti conformi alla legge 
islamica, dovrà astenersi dal ricevere la sua quota dei benefici e ne 

farà elemosina ai poveri. 
B) La forma. . 
La società non esige forma speciale 6 e risul ta da qualunque espres-

sione sufficiente a dichiarare la volontà delle parti di con trarre so
cietà, ed anche dal fatto, cioè dal conferimento effettivo di uri valore 
pa trimoniale e dalle operazioni fatte in comune. « La società, dice 
HalIl, diventa obbligatoria (" lazim "), cioè è perfetta, quando una 
;spressiorie, che nell'uso ordinario implica il concetto di associare, 
come ad esempio: « noi ci associamo», « 'noi ci mettiamo in comune», 
viene pronunciata dalle parti o quando uno solo la proferisce, mentre 
gli altri assentono tacitamente, o quando risulta da un fatto, quale 
il conferimento di fondi posti in comune ed il loro impiego in qualche 

operazione di commercio». 
Tuttavia Ibn Rusd non ammette che basti il semplice consenso 

a costituire la società ed esige, come estremo essenziale alla perfe
zione di essa, il conferimento effettivo del capitale sociale 7; ma l'opi

nione prevalente non ha accolto questa dottrina. 
Il solo caso di società coa tti va 8.(" sirka t al-gabr ") noto al diri tto 

malichita si fonda sopra una decisione di 'Umar ibn al-Uattab e 
s'ispira ad un concetto politico più che giuridico; quando taluno 

5 lj:alil, h. t., n. 2; Zurqani, VI, 41; P. C. T., a. 1431; lj:irsi, VI, 39; Dasiiqi, 

III, 305; Minhag, II, 50. 
6 Buhari, Sirkah, n. 13; lj:alil, h. t ., n. 3; lj:irsi, VI, 39, 50; Dasiiqi, III, 3°5, 

314-3 15; Ral;1l;1al ad Mayy., II, 136; P. C. T., a. 1435; cC Digest., 17, 2, 75-80• 
7 Tasiili, II, 198; lj:irsi, VI, 39; Bannani, VI, 41. · 
8 lj:alil, h. t., n. 26 e noto 86-92. 

LIBRO X 

acquista a trattativa privata una merce nel mercato speciale (" suq") 
a quella destinato, allo scopo di rivenderla nel luogo, il negoziante 
stabilito in quel mercato ha diritto di partecipare come socio del 
compratore all'acquisto stesso; si tratta evidentemente di una misura 
di protezione contro la concorrenza in favore di certe industrie. 

C) L'oggetto. 
Per oggetto del con tra tto si può in tendere sia il fine per cui la 

società è con tra tta, sia le cose e i valori pa tritTIoniali conferi ti dai 
soci e mediante i quali si consegue questo scopo . . 

La società può avere per scopo 9 qualunque forma d'industria o 
di commercio, purchè lecita; tutto ciò che può essere oggetto di man-

o dato può essoere scopo di società. Sarebbe perciò inefficace la società 
a ven te per scopo sia il commercio di cose che, secondo la legge isla
mica, sono proibite o fuori del commercio, sia atti contrari alla legge 
o al buon costume. , 

L'assieme dei valori pa trimoniali conferi ti dai soci cos ti tuisce il 
capitale sociale (" ra's al-mal" = caput). 

Quindi varie specie di società l0: a) quella in cui i' soci mettono 
in comune dei valori patrimoniali (società di beni ---...:. "sirkat al
mal "); b) quella in cui mettono in comune la loro industria o lavoro 
(società di lavoro = " sirka t al-'amal", società di corpi = " sir
kat al-abdan "); c) la società che ha congiunti i due elementi pre
cedenti ed è società patrimonz'ale e società d'z'ndustrz'a ad un tempo 
(" sirkat al-mal wa 'l-'amal "), che si avvera, per esempio, quando 
due artigiani mettono in comune una certa quantità di pelli apparte
nenti a ciascuno di essi e insieme fanno con quelle delle calzature che 
mettono in vendita. 

« Uno dei caratteri della società, dice az-ZurqanI, è che ognuno 
dei contraenti debba conferire un valore patrimoniale ». 

Non esiste pertanto società II quando uno o più dei componenti 
non conferiscono nulla al fondo comune, sotto forma sia di valori, 
sia di lavoro: « Quando, dice l'autore delle al-'Amalz"yyat, uno dei 
soci conferisce la metà del capitale in proprio nome e l'altra metà a 
nome del suo socio, la società è nulla. Malik l'aveva ammessa in prima, 

9 P. C. T., a. 1433-1434. 
IO Ibn 'A~im, v. 1140; Tasiili, II, 198; Minhag, 11, 49-50; cf. Instit., III, 

25 § 2; D igest.' , 17, 2, 52 § 2 e § 7, 80. 
II Zurqani, VI, 65; Zurqani-Bannani, VI, 41 sg.; Ra1;ll;1al 'ild Mayy., II, 126; 

JJ.1ud., XII, 42; 'A m aliyyat, 230, 231; cf. Magallah, a. 1348. 
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considerandola come una donazione e purchè si trattasse di liberalità 
pura, ma poi abbandonò questa opinione 'e si pronunciò per la 
nullità; egli è stato seguito in questa dottrina dalla maggior parte 
dei giureconsul ti ». 

§ 134. La quota sociale può consistere sia in numerario sia in 
cose mobili o altri valori patrimoniali; ma qui ricorrono alcune regole 
cui abbiamo già avuto occasione di accennare, parlando della per~ 
muta e della vendita, e che si applicano anche alla società, in quanto 
ha attinenza con quei con tra tti: 

a) Le quote sociali conferite dai soci non possono essere di me
talli diversi 12; un socio non potrebbe conferire la sua quota in oro 
e l'altro in argento: infatti, la società avendo per effetto di trasferire 
ad ognuno dei soci la proprietà delle quote conferite dagli altri, ,av
viene, nella specie, la permu ta (" $arf" o con tra tto di cambio) di un 
metallo prezioso per un altro di natura diversa; sappiamo già che il 
cambio dei metalli preziosi deve farsi tra quantità e qualità' uguali 
e mediante lo scambio simultaneo, dalla mano alla mano, 'delle due 
quantità petmutate; invece nella società ciò non si verifica, perchè 
ognuno dei soci conserva il possesso della sua quota, pur trasferen
done la proprietà all'altro socio. Il conferimento delle quote in me
talli diversi darebbe luogo ad un contratto di cambio ('-' $arf") misto 
a società e sarebbe un cambio invalido che vizia la società. Aggiungo 
che la dottrina è controversa e che una minoranza autorevole, con 
a capo Ashab e SaDnun, ammette la validità della società anche In 

questo caso. 
b) Le quote conferite 13 dai soci non possono consistere in 

derrate alimentari (" ta'am "), anche se uguali per quantità e qua
lità, ed a jortz'ori per quantità ineguali o di qualità diverse. E ciò 
per le note regole rela ti ve al commercio di derrate alimentari: IO le 
derra te alimentari non si possono permu tare se non per quantità 
e qualità uguali e purchè non interceda intervallo di tempo nella 
permuta; 2 0 non si possono vendere se prima il venditore non ne 
ab bia ricevu to il possesso effettivo. Nel caso della società, se i soci 
conferiscono la loro quota in derrate, ciascuno. di essi vende la metà 

12 Mud., XII, 54-56, 63'-66; tralil, h. t., n. 4 e n. 7; tErsì, VI, 39-42; Da
. ~uqì, III, 307-308; Ibn 'À!?im, v. 1142; Tasulì, II, 199; Mayyarah, II, 124; 'Ama
l~yyiit, 230; Minhiig, II, 50. 

13 .lVfud., XII, 55-59; Ibn 'À!?im, V. 1143; Mayyarah, II, 125; tralil, h. t., 
n. 7; Dasuqì, III, 3°7-3°8; cf. Zeys, I, n. 382. 
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della sua quota per la metà di quella dell'altro ::3ocio senza che vi sia 
presa di possesso, perchè ciascuno conserva il suo diritto sopra ciò 
che ha così venduto. Era questa l'opinione di Malik; ma la dottrina 
prevalente con Ibn al-Qasim non lo ha seguito ed ammette che le 
quote dei soci possano consistere in derrate, purchè identiche per 
quantità e qualità 14. 

§ 135. La quota sociale nella società di beni (" sirka t al-mal " ) 
può consistere anche nell'industria o lavoro di uno o più soci 15, m a 
non nell'industria di tutti, salvo il caso, di cui diremo, della società
cooperativa di lavoro. Del pari il capitale non può consistere unica
men te nel credito dei soci, senza conferimento di valori pa trimoniali. 
Questa forma di società, che i Malichiti chiamano « società di credito » 

o società di obbligazioni (" sirkat açJ-çJimam ") sarebbe nulla. « Non 
, si può, dice Ibn Salmun, costituire una società di credito, cioè una 
società in cui alcuni si unissero per comprare e vendere, in generale, 

. senza un capitale ... ». Infatti una società siffa tta si ridurrebbe ad una 
reciproca garanzia, che si potrebbe così esprimere: « Garantisci as
sieme a me la metà di ciò che ho acquistato ed io garantirò assieme 
a te la metà di ciò che tu acquisti»; è quindi una fideiussione me
diante un corrispettivo e, come tale, illecita. Sarebbe valida, invece, 
l'associazione di due persone allo scopo di acquistare congiuntamente 
a credito una cosa determìna ta, sotto la responsabilità colletti va dei 
due associa ti, perchè, se una singola persona può comprare valida
men te a credito, non si vede perchè due persone non possano fare 
nello stesso modo un acquisto per conto comune. 

Il contributo di un socio non può consistere unicamente nel 
nome o credito commerciale (" wagh ", letto 'viso) 16: è il caso del 
negoziante o industriale i cui prodotti godono di una certa rinomanza 
e che presta il su9 nome ' o la sua marca ad altra persona per accredi
tarne i prodotti e far loro acquistare un più' largo mercato, a patto 
di partecipare ai benefid; questa società, detta dai Malichiti " sir
kat al-wagh" (società in cui si conferisce il solo credito), è nulla, 

14 l/.1'ud, , XII, 58; Ibn 'À!?im, V. 1143; Tasuli:, II, 200; tIirsì, VI, 42. 
15 Mud., XII, 40-4I; tIalil, h. t., n. 32 e noto 120; tIirsì, VI, 154; Ibn 'À!?im, 

v. I 141; Tasuli:, II, 198; Ibn Salmun, II, 27; Zurqanì, VI, 58; P. C. T., a. 1436; 
cf. Magallah, a. 1332. 

16 tIalil, h. t ., n. 33; Zurqanì, VI, 58; Mayyarah, II, 123; Tasuli:, II, 199; 
P. C. T., a. 1437; Minhiig, II, 50. 
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perchè si riduce a un concerto in teso a sorprendere la buona fede dei 

terzi e perchè il compenso pa ttui to è aleatorio. 
Non si richiede per la validità del contratto che le quote dei soci 

siano uguali per qualità e quantità: un socio può conferire la sua 
quota in numerario, un altro in cose mobili o in: derrate; la quota 
dell'uno può essere di dieci, quella d'un altro di venti 17. 

In caso di dubbio si presume che le quote dei soci siano uguali 
e che ciascuno abbia conferito una parte virile 18. 

Le cose conferite nella società 19"debbono essere descritte e valu
tate esattamente; se si tratta di cose mobili e individuate (res certa), 
il valore ne viene stabilito al giorno del con tra tto; se sono cose fun
gibili, . il valore ne viene determinato al giorno del conferimento 
effettivo. Per effetto di questa valutazione, si opera il trasferimento 
all'altro socio della proprietà delle cose conferite e reciprocameI'lte. 
È questo appunto ciò che distingue la società dalla comunione: nella 
società ciascun socio, conferendo la sua quota alla società, vende 
una parte di quanto gli appartiene per una parte corrispondente di 
quanto appartiene all'altro socio; questa permuta ideale è la ragione 
e della facoltà di disporre delle cose sociali, che spetta ad ogni socio, 
e della parte,ci pazione dei singoli nei profi tti e nelle perdi te risul tan ti 

dalle operazioni soçiali. 
Le quote debbono essere effettivamente conferite, anzi confuse 

insieme 20; questa confusione (" bilt, ibtilat ") è necessaria a costituire 
validamente la società! poichè il trapasso della quota di ciascun socio a 
ciascuno degli altri non può effettuarsi se tutti non abbiano consegnato 
e posto insieme le loro quote rispettive per modo che fonnino una 
massa comune: « Non esiste società, dice at-Tasul1, quando la pro
prietà dei beni non è accomunata ». « È necessaria, dice Ibn 'A~im, la 
confusione dei beni conferiti o il loro deposito in mano d'un solo o nella 
sede della società». Anzi è per questo carattere, -tra altri, che la società 
contrattuale si distingue dalla comunione (" bultah "). Nella comu
nione, per esempio, di un gregge, dice l' al-Muwa!!a', ciò che appar-

17 Mud. , XII, 5'4-57; Ibn 'À$im, v. 1144-1145; Mayyarah, II , 12 5; Tasuli, 

II, 200; P. C. T., a. 1438; Minhag, II , 51. ' 
18 Buhari, sirkah, n. 13; ljalil, h. t., n. 16; cf. ibid. nota 54; ljirsi, VI, 39-4°· 
19 M;;d, , XII, 54-55; ljalil , h. t., n . 4; cf. Tasuli, II, 200-201; Mayyarah, 

II , 122; P. C. T ., a. 1439; cf. Minhiig, II, 5 I. , _ 

• 0 Muwapa' , II, 59; Dasuqi, III, 306; ljirsi, VI, 41; Tasuli , II, 197 sg.; Mayya-
rah, II, 126; Ibn 'À$iIn, v.o 1146; P. C. T., a. 1441; Minhiig, II, 5 I. 
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tiene a ciascun comunista si può discernere da quello che appartiene 
ad un altro; quando invece una delle parti non può discernere quanto 
gli appartiene da ciò che appartiene al suo compagno, questa non 
è comunione (" bultah "), ma società (" sirkah ")). 

L'assieme delle quote conferite dai soci costituisce il capitale 
o fondo sociale C" ra's mal "), patrimonio comune dei soci, nel quale 
a ciascuno spetta una quota indivisa di proprietà uguale al contri
bu to di ciascuno 21. 

SEZIONE II. - Effetti del contratto di società, 

§ 136. I. - A) Nà rapporti tra i socz". 
Ogni socio 22 è tenu to verso gli altri per la quota che ha pro

messo di conferire nella società sia in valori pa trimoniali sia in lavoro. 
Egli deve prestart'a nella data fissata e, ove questa non sia stabilita, 
subito dopO la conclusione del contratto, salvo il tempo richiesto 
dalla distanza o dalla natura della quota conferita. 

Quando la' quota consiste I in un corpo determinato: il socio, 
il quale lo ha conferito, è tenuto alla garanzia cui è tenuto il venditore 
tan to per i vizi occulti quanto per la evizione. 

Il socio, il quale si sia obbligato a conferire la sua industria, deve 
prestare alla società i servigi che ha promesso ' e rendere conto agli 
al tri soci dei guadagni da lui fatti mediante l'industria che ha pro
messo. Ma egli non deve altro . Se, lavorando in un altro genere d'in
dustria o impiegando il tempo che gli resta libero, fa altri guadagni, 
non è tenuto a versarli alla società. « Ogni socio, dice Ibn Salmun, 
può impiegare il suo tempo come meglio crede nei periodi in cui 
non si occupa degli affari sociali, ed il suo socio non ha il diritto d'im
pedirglielo )) 22bis. 

Se il socio di una società c<?mm~rciale impegna i suoi servigi 
come gerente in' un'altra società in accomandita 23, egli non deve 
conferire alla società i guadagni che fa come gerente, poichè questa 
è una locazione di opere che non s'intende compresa nelle operazioni 
cOl'nmerciali della società. 

21 Tasuli:, II, 197; P. C. T., a . 1441 . 
• i ljallI, h. t., n. 6; Dasuqi, III, 307; tErsi, VI, 42; Dimasqi, I, 105, 113. 
"bis P. C. T., a. i448 . 
23 lviud., XII, 78; ljalil, h. t., n. II; Dasuqi, III, 308; ljirsi, VI, 43. 
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In caso di perimento della quota che il socio ha promesso di con

ferire, si distingue 1,4 : 
a) se la quotc;t promessa consiste in cose fungibili, che debbono 

esserè contate, pesa te o misura te, il perimen to è a carico del socio 
proprietario finchè non sia compiuta la pesatura, la misurazione o il 
conteggio; egli rimane quindi debitore della quota promessa; 

b) se la quota promessa consiste in cose individua te (" 'uyiln " 
= res certae), il perimento è a rischio della società, fin dal momento 
della perfezione del con tra tto. Ques ta regola è tuttavia assai con tro-

. versa e molti giuristi malichiti osservano che la società si perfeziona 
solo c~lla confusione (" bilt") delle quote conferite e quindi, se 
questa confusione non avviene o non può avvenire per il perimento 
di una o più quote sociali, la società non può venire ad esistenza per 

mancanza di oggetto 1,5. 

Conferita che sia la quota o, come dicono le fonti, avvenuta 
la confusione delle quote sociali, quella fa parte del capi tale éomune 
ed è a rischio di tutti i ~oci, qualunque sia la natura della quota con-

fer ita da ciascuno 1,6. 

§ 137. Ammz'nùtrazione della società. 
Il diritto di amministrare non è la conseguenza necessaria della 

qualità di socio, ma deriva dal mandato, tacito o espresso" che i soci 
si danno reciprocamente nel contrarla; è il concetto della praeposùio 

institorz'a dei nostri civilisti medievali. 
Dalla maggiore o minore ampiezza concessa ai singoli soci 

rispetto alla gestione sociale derivano due tipi o specie di società 1.7 . 

Quando i soci si danno reciprocamente mandato di amministrare, 
concedendo ad ogni singolo socio lafacol tà di agire senza consultare 
gli altri, la società è detta fiduciarz'a o con mandato generale (" sir
kat mufàwaçlah, sirkat tafwiçl ") . Quando invece vien pattuito che 
nessuno dei soci potrà agire senza il consenso degli altri , la società 
è detta società rùtretta (lett. frenata = " sirkat al-'i~an "), perchè 
ciascuno dei soci è vincolato o tenuto come da un freno o briglia 

(" 'inan ") e non può spaziare liberamente. 

24 Mud., XII , 66- 67; lj:aIn , h . t. , n . 5; . Ibn 'À$im, v.I074; Mayyarah, II, 

126; P. C. T., a. 1449· 
25 Raç.J?.al ad Mayy., II, 126; Tasiili, II , 201; Dasiiqi, III, 3°6. 
26 Mud., XII, 66, 67; Mu~valta' , III , 142; lj:alil, h. t., n. 5 e not. 12-13; 

Dasiiqi, III, 306; Zurqani , VII, 43; lj:irsi, VII , 41. 
27 _Mud. , XII , 68-69; lj:alil. h . t. , n. 8 e n. 23; lj:irsi, V I, 43; Dasiiqi , III , 

308; Tasiili, II, 197; Zurqani, VI, 44; P . C. T :, a, 1464, 1466. 
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Nella società fiduciaria 1,8 (" mufawaçlah " ) , ossia con mandato 
generale, ogni socio è mandatario di tutti gli altri, ma è anche manda
tario in ~e~ sua.m ;. egli , ~gisce per sè e per gli 'altri:' egli può quindi 
fare tuttI glI a ttl dI ges tlOne, ed anche le alienazioni a titolo oneroso 
compresi nel . commercio speciale che è oggetto , dell~ società, puÒ 
~on~rarre ~ n conoscere obbligazioni , vendere e comprare a credito, 
lmpleg~re l capi tali sociali in accomenda (" qira çl "). 

GlI sono sol tan to vieta ti, in mancanza di speciale au torizzazione 
degli altri s?ci, gli atti di mera liberalità, quali il mutuo, il comodato 
(ch~ s~no sempre gratuiti in diritto islamico) , l'affrancamento degli 
SChl~Vl a~partenenti alla società, la transazione, la rinuncia, senza 
cornspettlvo adeguato, ad un diritto spettante alla società salvo le 
pic~ole.li,beralità d'~so e quelle fatte nell'interesse sociale (pe~ esempio 
ospltahra offe~t~ al con1pagni di carovana o di viaggio esimili). 

. N elle socleta dette con mandato rùtretto 1,9 (" ' inan " = imbri
glIate o frenate) ciascuno dei soci ha facoltà di amministrare, ma deve 
ottenere per tutti gli atti di gestione o altri l'assenso dei soci salvo 
i casi d'urgenza e gli atti conservatori. Per tutto ciò che 'eccede 
l'ordinaria amministrazione si richiede ' il concorso ' di tutti i soci 
congiuntamente 3°. 

. In c.a~o di dubbio, cioè se l'atto di società tace rispetto al modo 
dI anlmmlstrazione, o vi sia incertezza intorno alla natura della 
società, si deve ritenere che la società sia a mandato ris tretto. 

§ 138. B) Dirùti e doverz' dà soci 31 • 

I rapporti dei soci tra loro sono regolati dalle norme del mandato . 
. . Ogni socio deve spiegare, nell 'esecuzione degli affari sociali, la 

dIlI~enza che spiega negli affari propri e risponde verso gli altri 
S~CI, della colpa ed a fortiori del dolo. S'intende per colpa, nella so
Cleta, come nel mandato, la mancanza di quella diligenza che Ll n 
uom~ assennato e previdente suole dimostrare ordinariamente negli 
a ffan, ed anche la con tra vvenzione ai patti espressi nel con tra tto 

28 Jl1ud. , XII, 74- 80, 82-83; ljam, h . t. , n . IO e 12' Tasiili II 197' Dast.-ln -l 
III 8 H ' y _ . ' ' " '1 , , :3° sg.; ~ lrSl , VI , 43 sg. ; 'Amaliyyat, 231; P. C. T. , a . 1468. 

_ 2~ ljam, h . t., n . 23; Tasiili , II , 197-198; ZurqanI, VI , 44; ljirsI, VI, 49; 
Dasuql, III, 314-315 ; P. C. T ." a . 1469, 1481; cf. l/Ilagallah, a. 1331' Minhag' II 
5°, 52. ' " 

3° Malik ignora questo tipo di società che non era noto nel Hio-az nel 2° se-
colo dell 'Egira (Mud., XII , 68) . . I=> 

31 Mud. , XII , 75-78; Zurqani, VI, 45 ; P . C. T., a. 1455 ; ljam, n. IO nota 30; 
JJ,finhag, II , 52. ' 
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di società. È quindi imputabile di colpa, e ne risponde, il socio che 
deposita presso Ui1 terzo, senza necessità, i capitali sociali, se quel 
deposito è perduto; che, avendo promesso di non oltrepassare un 
certo punto, in un viaggio intrapreso per conto della società, s'inoltra 
al di là di quel luogo ed espone ad una perdita le Inerci che aveva 
maD-da to di vendere; che vende a credi to malgrado il di vie to che 
l'altro socio gli aveva fatto di vendere in quella forma; che dispone 
a titolo gratuito delle cose sociali (per esempio, dandole a comodato), 
se quelle cose periscono o si deteriorano; se compra per un prezzo 
molto superiore a quello normale e tale da costituire lesione (" gabn ") . 

, Un socio 3Z non può assumere un nuovo socio nella società senza 
l'assenso degli altri, salvo che l'atto di società gli conferisca questa 
facoltà. Nulla vieta tuttavia al socio di far partecipare un terzo alla 
sua quota di società ed alle operazioni che intraprende per conto 
di questa, nel limi te della quota che gli appartiene; ma il terzo cosÌ 
assunto come socio d'un socio non ha rapporti colla società e ne ha 
solo con il socio che ha trattato con lui : socù mez" soàus soàus meus 
non est, 'dicevano i giureconsulti romani . 

Ogni socio 33 deve con to agli al tri dei valori da lui preleva ti sui 
fondi sociali e degli acquisti da lui fatti per conto della società, nonçhè 
dei benefici ottenuti mediante i capitali sociali . Il socio è debitore di 
que~ valori fino a regolare liquidazione del conto colla società 34. 

Tu tta via, il con tra tto di società essendo essenzialmente di buona 
fede (" 'aqd amanah" = contratto fiduciario) 35, la dichiarazione del 
socio si ritiene sufficiente a far fede del perimento o della perdita 
delle cose di cui deve render conto. S'intende che, se, vi fosse motivo 
di dubitare della buona fede del socio, non basterebbe più la sua 
dichiarazione ed egli dovrebbe giustificare le sue operazioni o le per
dite da lui asseri te, sia producendone la prova legale, sia prestando 
giuramen to. 

U n'applicazione di questa regola è nelle al-'AmaHyyat (l. c.) 
« Se uno dei soci si assenta e, tornato poi con dei valori, afferma che 

32 Mud., XII, 78, 80; tralil, h . t., n. IO e noto 31 e 39; Zurqani- Bannani, 
VI, 45-46; P . C. T., a. 1459. 

33 Mud., XII , 84; trali:l, h . t., n. 14, 18,25 ; Dasuqi, III , 311; trirsl, VI, 46; 
'A m aliyyat , 232; Minhag, II , 53 . 

34 Tuttavia, se è già scorso qualche tempo, per esempio, un anno , dal preleva
mento di quei valori, si presume che il socio abbia res tituito quanto ha ricevuto. 

35 "yad as-sarlk yad amanah" (lI,finhag, 1. c.).' 
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sono depositi a lui fatti dai terzi, mentre l'altro socio dice che sono 
valori appartenenti alla società, bisogna distinguere: se egli specifica 
i depositanti ed essi vengono a ripetere quei valori, questi saranno 
restitui ti a coloro che presteranno giùramento; se uno rifiuta il giu
ramento, sarà a lui data la parte corrispondente a quella del socio 
che ha confessato l'esistenza del deposito, mentre il resto spetterà 
all'altro socio. Se il socio non specifica i nomi dei depositanti e nes
suno viene a ripetere i depositi, i valori saranno considerati come 
spettanti alla società e divisi tra i soci in proporzione della loro quota. 
CosÌ dice Ibn al-Qasim, e in pratica si segue questa dottrina )) . 

Ogni socio deve conto agli altri di quanto acquista operando 
coi valori e colle cose della società, anche se abbia con tra tto in pro
prio nome. Pertanto se il socio, incaricato d'un acquisto per conto 
sociale, fa l'acquisto in proprio nome,' l'operazione deve ritenersi 
fatta per la società; tutto ciò che il socio acquista si considera acqui
stato per conto sociale, quando è compreso nel genere di operazioni 
che sono oggetto della società 36. 

Invece, egli non deve conto alla società .di quanto acquista a 
ti tolo lucra ti vo, come le donazioni a lui fatte o le successioni causa 
mortù 37, e di quanto guadagna mediante il suo lavoro personale in 
operazioni diverse da quelle che sono oggetto della società, per esem
pio, se s'impiega come agente (" 'amil ") in un~accomenda o società 
commerciale distinta dalla società di cui fa parte. In caso di dubbio . 
si ritiene che l'acquisto del socio non sia fatto a titolo lucrativo e 
spetti anche alla società. 

Se il socio, abusando del mandato, adopra a proprio profitto i va
lori sociali, per esempio, un deposito affidàto alla società, egli risponde 
anche del perimento per caso fortuito, ma non dovrà conto dei bene
fici ritratti dalle cose impiegate abusivamente, perchè, avendone i 
rischi, egli ha diritto anche ai lucri in virtù della regola: " al-harag 
bi-'çl-çlaman" = cujus est damnum, ejus est IUC7~um. 

Il socio 38 deve rimborsare il valore delle cose sociali di CUI 
abbia fatto uso a proprio esclusivo vantaggio, per esempIO, se ha 
rapporti con una sGhia va appartenente alla società. 

36 Mud., XII, 69; tralil, h. t ., n. 17. 
37 Mud., XII, 69, 77; tralIl, h. t., n . I I; Dasuqi, III, 310; . 'Amaliyyat, 232; 

cf. Digest., 17, 33, 55; 50, 17, IO. 

38 tralil, h. t., n. 22. 
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Le spese personali dei soci sono imputabili sul fondo sociale, 
senza conteggio speciale, quando i soci abbiano famiglie pressochè 
uguali. In caso diverso, cioè se le famiglie siano differenti per il numero 
dei componenti o per le abitudini 'di vita, le spese si liquidano dopo 
con teggio 39. 

. Ogni socio 4° . ha regresso contro gli altri per il rinlborso delle 
spese sostenute per l'acquisto e la conservazione delle cose sociali e 
le altre spese da lui fatte nell'interesse comune, quali ]e spese di 
viaggio e di trasporto per gli affari di cui è sta to incaricato, nonchè 
le spese straordinarie non imputabili a sua colpa. Per esempio: se per 
la morte di uno o più animali impiega ti al trasporto delle merci so
ciali il socio abbia dovuto comprarne altri per sostituirli, egli potrà 

. ripetere quella spesa. 
Le obbligazioni della società verso i singoli soci incombono ai 

componenti la società proporzionalmente alla quota sociale di cia
scuno. Se alcuni non siano in grado di pagare, la somma dovuta si 
ripartisce tra gli altri soci, nella proporzione stabilita per la riparti
zione delle perdi te sociali. 

C) Rz"partz"z'ione dei guadagnz' e delle perdite 41 • 

Le perdi te ed i profi tti si dividono tra i soci in proporzione della 
quota conferita da ciascuno nel capitale sociale. Se la quota sociale 
consiste in lavoro, la parte dei guadagni spettante al socio d'in
dustria viene calcolata secondo l'importanza che ,. il suo lavoro ha 
per la società 4Z , e sulla stessa base vien calcolata la sua partecipa
zione alle perdi te. Se il con tra tto tace quanto alla ripartizione, ' le 
quote di partecipazione si presumono uguali. 

È viziato' ('I fasid " ) il con tra tto di società che stipula che i soci 
avranno, nei guadagni, una proporzione inferiore a quella che sarebbe 
dovuta rispetto alla loro quota di capitale, per esempio qualora un 
socio avendo conferito dieci e un altro venti, si stipuli che avranno 
ambedue una parte uguale nei profitti. Questo contratto è rescin
dibile, se non abbia avuto , ancora esecuzione; se invece sia già in 

39 Mud., XII, 68-70; tralil, h. t. , n. 21 ; trirsi, VI, 47; Dasuqi, III, 312. 
4° Mud., XII, 68; tralil, h. t., nota 78 e n. 13; trirsl, VI, 45; Dasuqi , III, 

310; cf. Digest., 17, 2, 63 § 5; 67 pr. 
4' Mud., XII , 44-45, 55, 60-62; tralil, h. t., n. 13 e not. 49-50; n. 34 e' 

n'ot. 126-1.28; trirsi, VI, 45; Dasuqi, III, 310; Zurqani, VI, 47; Tasuli, II, 198; 
P. C. T., a. 1682-1683, 1484; Minhag, II, 52-53. , 

42 Sciafiiti: La partecipazione ai guadagni e alle perdite viene calcolata 
sulle quote di capitale conferi te, anche se i lavori sono disuguali: Minhag, II, 52. 

r 
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corso di esecuzione, si considera non avvenuto il patto relativo al 
rofitti e questi si dividono in proporzione delle quote sociali; ove 

~n socio abbia dato maggior lavoro degli altri o conferito una quota 
maggiore, gli sarà dovuta una parte di profitti proporzionata al lavoro 
da lui fatto od alla quota conferita. 

A più forte ragione sarebbe nullo il contratto di società che attri
buisse tu tti i guadagni ad un socio o che lo esimesse da ogni parteci
pazione alle perdite. Un contratto. siffatto ~on ' può, naturalmente, 
valere come società e sarà da conSIderare SIa come una accomenda 
('I qiraçl "), in cui l'altra parte figura come ~ere.nte, ~uando. tutti i 
benefici sono attribuiti al socio che ha confento Il capItale, SIa come 
un mutuo, quando è detto che il socio il quale conferisce il suo lavoro 

avrà tutti i benefici. 
N ulla vieta tu tta via ai soci, dopo costi tui ta la società, di farsi 

delle liberalità o di avvantaggiarsi reciprocamente nella riparti

zione dei benefici. 
§ 139. II. - Effetti della soct'età rispetto ai terzz·. . . 
Il diritto islamico, simile in ciò al diritto romano, non dIstIngue 

la società, come persona giuridica, dalla persona dei singoli soci. Di 
fronte ai terzi non esiste una società 43, ma vi sono tanti soci, e la 
responsahilità di ciascuno per le obbligazioni contratte verso i terzi 
dipende dall' ampiezza dei poteri conferi ti , ai componenti la società, 
seco~do che 'si tratti di società fiduciaria (" sirkat mufawaçlah ") o 
di soci~tà ristretta o lz'mitata ('I sirkat al-'inan "). 

Nella società 'fiduciaria ('I n1ufawaçlah '.') i soci hanno tutti 
ampio tnandato di amministrare e so~o tutti solidalmente responsa
bili di fronte ai terzi per le obbligazioni validamente contratte da 
ciascuno di essi; la legge li considera fideiussori gli uni degli altri, 
appunto perchè sono mandatari gli uni. degli altri 44. . 

Nella società limitata ('I 'inan "), i soci rispondono per partI 
virili delle obbligazioni contratte verso i terzi, salvo che siano perso

, nalmente intervenuti nelle trattative; nel qual caso, rispondono soli
dalmente verso i terzi con cui hanno contratto 45. 

§ 140. Il socio, fiduciario o non fiduciario, obbliga sè, ma non 
obbliga gli altri soci per gli atti eccedènti i suoi poteri od estranei 

43 Salvo, in diritto romano, le societates jublicantiztm. 
44 Mud., XII, 69-70; P. C. T., a. 1494; cf. Digest. , 17, 2, 65 § 14· 
45 Tasuli, II, 212; P. C. T., a. 1493· 
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allo . scopo pel quale la società è cos.tituita. Ad esempio, obbliga Se 
stesso, n:a .non la società, il socio di una società limitata (" 'inan ") 
che costItuIsca un pegno sopra una COS<;l. sociale, senza speciale auto
rizzazione, ovvero conceda una proroga ad un debitore, il quale 
avrebbe dovuto pagare in contanti, ovvero venda a credito, benchè 
il contratto di società vieti quèl genere di operazioni; e così, se fac
cia un acquisto per un pr~zzo evidentemente eccessivo (" gabn ,:) 
o un'operazione diversa da quelle che costituiscono oggetto speciale 
della società od un'atto di liberalità, salvo le elemosine e le altre 
spese d'uso richieste dagli affari della società. 

SEZIONE III. - Fine della società 46 • 

§ 141. La società finisce: 
l° Con lo spirare del termine stabilito nel contratto per la 

durata della società. Alcuni dottori malichiti non ammettono questa 
regola ~ dichiarano nullo il termine stabilito per la durata della società 
non essendo possibile fissare esa ttamen te un termine delle operazioni 
sociali. L'opinione prevalente ritiene tuttavia che, se il con tra tto 
di società stabilisce un termine, questo patto debba essere osservato. 

2° Per il conse'guimento del fine in vista del quale la società 
è stata contratta o per il comune accordo dei soci di risolvere la so
cietà. « La società essendo perfetta col consenso, dice at-Tasuli, 
nessuno dei soci può risolverla se non dopo compiuto l'affare per il 
quale essa è stata formata, salvo che lo scioglimento avvenga per 
comune consenso; poichè, se la società fosse risolvibile a piacere di 
ogni socio, che cosa significherebbe il dire che la società è perfetta 
col consenso dei soci? )) 47. 

§ 142. Divùz'one del patrù'lZonz'o socz"ale (" qismah "). 
Alla divisione delle società con tra ttuali si applicano le regole 

generali relative alla liquidazione delle comunioni (Lib. vi, § 44) e 
quelle della divisione delle successioni (Lib. XV, § 19-22), alle quali 
dobbiamo riferirei 48. 

46 Ibn 'A~im, v. 1140; Tasuli, II, 198; Ibn Saln:un, II, 26; P. C. T., a. 15°2, 
1442 . 

47 Sciafii ti: Ogni socio può recedere , dalla società quando gli piaccia; la società 
finisce, inoltre, con la morte o la demenza di uno dei contraenti: Minhiig, II, 52. 

48 Mud., XIV, 168 sg,; 1Jali:l, XXVI, I sg.; cf. Zeys, II, 513 sg.; P. C. T., 
a . 1538 sg.; 1425 nota, 1427. 
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CAPITOLO II. 

Società cooperativa di lavoro (" sirkat al-famal, sirkat al-abdan") 49. 

§ 143. La società di lavoro o d'indùstria, detta anche « società 
di corpi)) . (" sirkat al-abdan") o di persone, per distinguerla dalla 
società di capi tali (" sirka t al-aITIwal "), è il con tra tto con cui due o 
più persone, che esercitano la stessa arte o lo stesso mestiere, mettono 
in comune il loro lavoro allo scopo di dividere i guadagni, che sperano 
di effettuare mediante quello 5°. 

Si trovano nelle fonti esempi di questa associazione tra caccia
tori, banditori pubblici, facchini, sarti, falegnami, tintori, pescatori 
di perle, mina tori, maestri di scuole, e perfino cerusici 51. 

Questa società si può contrarre anche tra persone le quali, pur 
non esercitando la stessa arte, esercitino due mestieri complemen
tari od affini, per esempio, tra tessitore e cardatore, sarto e tintore, 
sarto tagliatore e lavorante sarto. Ma non sarebbe valida la società 
tra persone che esercitano mes tieri di versi, non a ven ti relazione 
l'uno coll'altro, per esempio, tra sarto e falegname, poichè manche
rebbe, nella specie, quella parità qi quote, di guadagni e di spese, 
che è necessaria per evitare ogni pericolo di lucro indebito da parte 
di uno o più soci a danno degli altri, « poichè, dice at- Tasuli, può 
avvenire che l'arte di un'o dei soci ' non trovi impiego, mentre il la
voro dell'altro sia ricercato, per modo che un socio si arricchirebbe 
a spese dell' al tro )) 52. 

O l tre all'affini tà o correlazione dei mes tieri eserci ta ti dai soci 
la dottrina prevalente richiede, per la validità del contratto, anch~ 
l'unità di residenza, onde si eviti la ineguaglianza dei guadagni che 
deriva necessariamente dall'abitare dei soci in due luoghi diversi 53. 

49 Mud., XII, 42-5°; 1Jali:l, XIX, n. 27-31; 1]:)11 'A~im, v. 1147 sg.; Mayya
l'ah, II, 123-127; Tasuli:, II, 202 sg.; Zurqani, VI, 55; Dardir-Dasuqi, III, 316 sg.; 
1Jirsi, VI, SI sg.; 'Amaliyyiit, 232; P. C. T., a. 1670 sg.; Ibn Salmun, II, 28 
sg.; Minhiig, II, 49 (Sciaf.); Digest., 47, 2, 71 pro § 1-7; 29, 2, 45, 2. 

5° Mud., XII, 42; 1Jali:l, h. t., n. 27. 
51 Mud., XII, 42, 46-50, 52; 1Jalll, h. t., 28, 29; Dasuqi, III, 316-317; 1Jirsi, 

VI, SI-53. 
52 Tasuli:, II, 202. 
53 Ibn 'A~im, v. 1147; 'Amaliyyiit, 232-233. 
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La società di lavoro può assumere la figura di società mista di 
lavoro e di capitale - " sirkat al-nì:H wa 'l-'amal " - quando i soci 
conferiscano non solo la loro industria, ma anche certi valori patri
moniali reI a ti vi all' esercizio di questa. Tal' è il caso della società 
tra due caccia tori di cui uno possieda un cane da caccia, l'altro un 
falcone; tra due tintori, . di cui uno abbia il locale, l'altro gli stru
menti necessari alla tintoria; tra due calzolai, di cui cias'cuno porti 
alla società, oltre 1'opera sua, una certa provvista di pelli da trasfor
mare mediante il lavoro comune 54. N ella società mis ta di lavoro e 
d'industria si presume che la provvista di materie prime e gli stru
menti appartengano per parti uguali ai due soci e siano a loro rischio 
comune. 

Le obbligazioni dei soci si riassumono in due capi principali 55: 

a) ognuno dei soci deve il suo lavoro alla società per il conse
. guimento dello scopo comune, ma nulla vieta al socio d'impiegare a 

proprio profitto il tempo che abbia disponibile, qualora ciò non sia 
di danno alla società; 

b) ogni socio viene considerato mandatario degli altri per il 
ricevimen to delle ordinazioni e la riscossione della mercede dovu ta, 
salvo patto contrario. I soci rispondono solidalmente, anche se la 
società sia già disciolta, delle cose affidate ad un socio per l'esecu
zione dei lavori commessi alla società .. 

Ogni socio garantisce, solidalmente cogli altri, il lavoro eseguito, 
ove vi si riscontrino vizi o difetti imputabili all'operaio. Lo sciogli
mento della società non estingue questa responsabilità. 

I benefid e le perdi te si dividono ugualmente tra tu tti i soci, 
salvo che esistano speciali motivi di preferenza per la differenza del 
la voro conferito da un socio; se, per esempio, uno faccia i due terzi 
del lavoro comune e l'altro un terzo, il primo avrà diritto a due terzi 
dei guadagni, nè sarebbe lecita una ripartizione diversa. 

Quando un padre ed un figlio lavorano assieme nello stesso 
mestiere, i guadagni ap'partengono tutti al padre, se il figlio convive 
con lui; se marito e moglie esercitano, senza capitale, la stessa indu
stria, i guadagni appartengono al marito, poichè la moglie viene con
siderata come un ausiliare. S'intende che, se la moglie esercita un 

54 lj:ali:l, h. t., n. 28; Dardlr-DasùqI, III, 316-317; lj:irsI, VI, 52; ZurqanI, 
VI, 55-56; Ibn Salmùn, II , 29. 

55 Mud., XII, 47, 48; lj:alIl, L C., n . 30, 31 e nota II2; P. C. T., a. 1675-
1678; DasùqI, III, 117; lj:irsI, VI, 53-54; Ibn 'À!?im, v. 1148. 
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mesti~re diverso da quello del nìarito, i suoi guadagni spettano a 
lei, ad esclusione del marito, poichè non esiste società in questo caso. 

Il socio, che non può prendere parte al lavoro per malattia o 
altra causa di forza maggiore, non perde il diritt~ di partecipare ai 
guadagni, se l'impedimento è di breve durata. Se l'impedimento si 
prolunga oltre i due o tre giorni, i soci si dividono i guadagni, ad 
esclusione del socio impedito. Il patto contrario non ha efficacia. 
S'intende che il socio escluso dai guadagni non partecipa neppure 
alle perdi t.e. 

CAPITOLO III. 

Varie forme di associazione agricola. 

SEZIONE I. - Società di sem~na (" muzara<ah "). 

§ 144. « La società di semina, dice Ibn 'Arafah, è quella che' ha 
per scopo la coltivazione)) 56 (" muzara'ah ", da " zara'a " = seminare 
o, secondo altri, da "zar' " = raccolto); è dunque la società agri
cola propriamen te detta. 

A) Storia 57. - Il contratto che nel" hadIt" vien chiamato 
" muzara'ah" era, nell'Arabia preislamica, una locazione di terra 
mediante una parte dei frutti, la quale veniva stabilita in vari modi: 
si stipula va come prezzo di locazione i prodotti di una parte deter
nata del fondo, ovvero ' di quelle parti che confinavano coiru scelli o 
canali d'irrigazione, mentre il resto del prodotto spettava all'affit
tuario; era un contratto aleatorio, poichè spesso avveniva che le 
parti del fondo di cui si era stabilito il prodotto a titolo di affitto 
producessero poco o nulla, mentre il resto da~a prodotto abbondante; 
poteva anche avvenire il contrario; in tu tti i casi rimaneva incerta 
la quantità precisa dei prodotti che doveva essere corrisposta al 
proprietario. Il Profeta vietò questa forma di "muzara'ah ", permet
tendo solo le locazioni per una somma stabilita in danaro o, secondo 

56 "al-muzara'ah as-sarikah fI '1-l;1art ", Ibn 'Arafah ap. BannanI, VI, 
66; tIirsI, VI, 63; "as-sarikah ii 'z-zar' ", Mud., XII, 52. 

57 Muslim, VI, 400, 401, 407, 417; BubarI-QastallanI, muzara'ah, n. 7, 8, 
IO, 12, 18, 19 (Krehl, II, 67 sg.); Abù Da'lid, III, 174- 180; Ibn Magah, II , 45-
47; cf. Arin, Rech., p. 120-122. 
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al tri, sconsigliando anche ques to, quale contrario alla fratellanza. 

musulmana. 
Ma quando acquistò IJaybar, il Profeta applicò senz'altro le 

regole della" muzara'ah" nel sistemare i suoi rapporti cogli Ebrei 
che già possedevano quei luoghi. La proprietà di IJaybar compren
deva ad un tempo delle piantagioni di palmeti e delle terre bz'anche, 
ossia da sem'ina; agli abitanti di IJaybar fu imposto l'obbligo di 
curare i palmeti e fu loro lasciato il godimento delle terre coll'obbligo 
di rimettere al vincitore musulmano una parte dei prodotti, quale 
corrispettivo di qu~sto godimento. Ecco dunque un contratto di "mu
zara'ah" (locazione di terre mediante una parte dei prodotti) con
giunto ad un contratto di " musaqah " avente per oggetto la cura 

dei palme ti . . 
D a to l'esempio pratico offerto dalla vita del Profeta, le scuole 

posteriori ebbero a porsi il quesito se fosse lecita la "muzara'ah " 
(locazione d'un fondo per una quota dei prodotti). Infatti, er'a stri
dente il contratto tra le tradizioni del Profeta, che vietano quel con
tratto, e l'esempio dato dal Profeta stesso, Il quale aveva applicato 
la "muzara'ah" per regolare i suoi rapporti con gli abitanti di 

IJaybar. 
Onde le incertezze dei più antichi giuristi 58: Ta'us e al-I:Iasan 

al-Ba~rI, attenendosi alla lettera delle tradizioni, negano validità al 
contratto di « muzara'ah "; così pure Abu I:Ianlfah, il guale considera 
quella convenzione come una locazione di fondi rustici e la dichiara 
nulla perchè il fitto vi è incerto ed aleatorio. I Malic;hiti ammettono 
la " muzara' ah ", ma solo rispetto alle terre col ti va te pos te nel mezzo 
di una piantagione, attenendosi così all'esempio del Profeta; gli 
Sciafiiti l'intendono allo stesso modo', ma con maggiore ampiezza; 
secondo as-Safi'i, la "muzara'ah" è valida, ma in quanto con- . 
tratto accessorio al contratto di irrigazione (" musaqah "). Final
mente, i discepolì di Abu I:Ianifah e un gruppo di giuristi apparte
nenti ad altre scuole ammettono senz'altro la "muzara'ah" sia 
come con tra tto per sè s tan te, sia come accessorio di un con tra tto 

d'irrigazione (" musaqah ") 59. 

58 Bu.g.ari-QastallanI, muzara'ah, n. 18 (Krehl, II, 72); Nawawi ad Muslim, 
VI, 419; Bu.g.ari-Qastallani, IV, 180; Arin, p. I I 5 sg. 

59 Nawawi ad Muslim, 419-420; Abli Yusuf, p. 52. 
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Il divieto aveva infatti per ragione l'alea che presentava l'antico 
contratto preislamico; ma dopo l'Islam, il contratto si era trasfor
mato; che cosa si poteva opporre ad un contratto in cui le parti 
uniscono il loro capitale ed il loro lavoro per coltivare una t~rra, con
ferendo ciascuno una parte determinata dell' uno o dell' altro? 60 

I tradizionisti hanno cura di notare che questa forma di associazione 
veniva praticata da vari Compagni del Profeta 61 ; dopo averne dato 
vari esempi, al-Bunari aggiunge: « al-I:Iasan (al-Ba~ri) dice: non 
è illecito (" la ba's ") (il contratto) quando la terra appartiene ad 
uno dei contraenti, la spesa è a carico comune e vien convenuto che 
il prodotto sarà diviso tra i due. E questa è l'opinione di az-ZuhrI. 
al-I:Iasan dice pure: non v'ha nulla d'illecito nel coltivare il cotone 
a metà parte ... »; e qui al-BugarI aggiunge l'opinione di vari dottori 
nello stesso senso. 

Le necessità economiche diffondono sempre più questa forma 
di associazione nei vari paesi islamici; un papiro egiziano pubblicato 
dal Loth offre un esempio di " muzara'ah " dell'anno r69 H., che è 
un vero contratto di mezzeria; un certo Paramun concede il suo 
fondo a Yal:lyà ibn Hilal; questi si obbliga 'a coltivarlo, a seminarlo, 
a fare quanto occorre per il raccolto e la battitura; dal canto suo, il 
proprietario Paramun assume a suo carico tutte le imposte e le spese; 
il prodotto sarà diviso tra le parti 6z. 

Ed è così che il contratto di " muzara'ah " prende posto nel si
stema islamico sotto forma di società agricola. 

§ 145. B) Elementi costz"tutivz' ed effetti. 
La società agricola C" muzara'ah" ed anche" sarikah fI 'z-zar' " ) , 

come la società in genere, richiede il consenso delle parti intorno agli 
elementi essenziali del contratto, e cioè: 

a) sul fondo che i soci si propongono di col ti vaie; 
b) sul genere di col ti vazione ; 
c) sulla quota di capi tale da conferire da ciascuno dei soci. 

La primi ti va scuola malichi ta 63 riteneva il con tra tto perfetto 
solo quando avesse ricevuto un principio di esecuzione mediante ìa 

60 Cf. N awawI, 1. C., 420. 

178; 
6, Bu.g.arI, muzara'ah, n. 8; la tradizione non è sicura cf. Abli Da'lid, III, 
Ibn Magah, 46-47. . , 

62 ZDMC; voI. 34, 1880, 685 S!!.,· cf. ,BuharI, -, h 8 ~ _ rnuzara a ,n. . 
63 tralil, h. t., n. 50; Ibn 'A~im, v. 1124. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 20 
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seminagione, dottrina cui si attiene J:laIIl: « ognuna delle parti, dice . 
egli, può recedere dalla società agricola prima della seminagione ". 

Ibn Rusd indica lucidamente le origini di questa incertezza della 
dottrina 64: « La "muzara'ah" è un contratto che part"ecipa della 
natura del contratto di società e del contratto di locazione. Per 
questa ragione esiste divergenza tra coloro che ritengono il consenso 
sufficien te a rendere perfetto il con tra tto, perchè stimano prevalente 
il carattere di locazione, e questa è la dottrina di Sal).nun, e tra coloro 
che dicono: il consenso non basta, perchè fanno prevalere il cara t
tere di società, e quindi ognuna delle parti può separarsi dall' al tra 
(doè recedere dal contraito) finchè la semina non sia avvenuta, ~ 
questa è l'opinione di Ibn al-Qasim nella al-.IJ;1udawwanah. Altri 
(finalmente) dicono: il contratto non diventa obbligatorio che quando 
si sia dato inizio ai lavori (anche prima della semina); è questa l'opi
nione di Ibn Kinanah nell'al-Mabsuj, e così decidono i giureconsulti 
da noi a Cordova » .. In pratica è prevalsa l'opinione di Ibn Kinanah; 
il contratto diventa definitivo solo coll'inizio dei lavori, cioè col
l'aratura della terra. Nel Magrib è invalso l'uso di redigere il con

tra tto per iscritto. 
La società agricola può assumere forme di verse 65 : 

IO la terra, il lavoro, la sementa, gli animali, gli strumen ti di 
la voro sono conferi ti in proporzioni uguali dai soci ; 

2 0 il fondo da coltivare è comune tra i soci,. e si conviene che 
uno fornirà il seme e l'altro somministrerà gli animali da lavoro e 

la mano d'opera; 
30 uno dei soci fornisce la terra e la sementa, l'altro il lavoro 

e gli animali; 
40 un socio somministra il terreno e una certa parte del seme, 

e l'altro il resto del seme più la mano d'opera e gli animali da lavore . 
Si possono immaginare varie · al tre associazioni di capitale e di 

lavoro,' le quali però non mutano l'essenza del contratto. Ma qualunque 
sia la forma adottata dalle parti, è essenziale per la validità del con

tra tto di società agricola: 
IO la confusz'one (" bilt ") delle quote 66; in altri termini, quando 

i soci ·conferiscono ciascuno una parte del seme, i semi debbono essere 

64 'Amaliyyat, 234. 
65 Mud., XII, 52-54; ljal1l, h. t., n . 52; Ibn 'A~im , v. 1121-1123, 113 1, 

e nota 1054. 
66 Bul].ari, bar!, n . 8; ljal1l, h. t. , n. 5 I (4) e noto 173; ljirsi, VI, 64· 
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confusi in· una massa unica, come avviene pel numerano sociale 67, 

·che pev'essere versato in una sola cassa; il che tuttavia non va in
teso letteralmente: basterà che ogni socio porti la sua parte di s~me e 
la semini nel . terreno comune, o che cias~uno semini una parte deter
minata del fondo nell'interesse comune; 

2 0 la valutazz'one del valore locatz'vo della terra nonchè del!' opera 
conferi ta da cias~uno dei soci, per modo da assicurarsi che uno non 
faccia un lucro indebito a spese dell' altro 68; ma per questo riguardo 
la dottrina più recente è meno rigorosa e non esige la valu tazione 
precisa dei due fattori in parola; 

30 la determz'nazz'one della quota spettante a dascun sodo nel 
prodotto onde evitare l'incertezza e quindi l'alea, che sarebbero 
ragione di nullità; 

40 che la quota di partedpazz'one nei prodotti sia proporzio
nale alla quota conferita da ciascun socio 69; ogni divario pe~ questo 
rispetto sarebbe ragione di nullità. Il che non vieta che, dopo stretto 
il contratto, i soci possano farsi reciprocamente quelle liberalità 
che, anche nelle società ordinarie, sono lecite. 

È quindi vizz'ato 70 
( " fasid "), cioè rescindibile, il con tra tto di 

società agri col a : 

a) quando i soci conferiscano il capitale per parti uguali, ma 
non si tenga conto del valore della terra, conferita da uno dei soci; 

b) quando uno conferisca le opere·ed ~na terra di valore n1inimo 
e l'altro un seme di valore assai superiore a quello della terra. 

In questi casi l'ineguaglianza nella ripartizione del prodotto 
è ragione di rescissione del contratto: il raccolto si divide per parti 
uguali tra i soci, ma ciascuno dovrà compensare all'altro quanto di 
meno avrà ricevuto per J a quota di cui non è stato tenuto conto. 

§ 146. Tra le varie forme di società agraria (dette tutte generica
n1ente "muzara'ah") merita speciale menzione, per la sua impor
tanza pratica, quell'associazione di capitale e di lavoro che corri
sponde alla nostra colonia parziaria 71 e nei trattati malichiti si chiama 

67 Cf. D igest., 17, 2, 83: in communem arcam venae jecuniae. 
68 ljalil, n. 51 (2) ; 'Amaliyyat, 235; ljirsi, 1. c. 
69 ljal1l, n. 51 (2-3) e noto 172; Ibn 'A~im, v. 1122- 1123; ljirsi, VI, 63. 
7° :tralil , h. t., n. 53; Dasuqi, III , 329; tErsi, VI, 67. 
7

1 Bul].ari , bar!, n. 5, 8, 18; Muwa/ta', III, 167; tralil, h . t. , n. 52 (e) e 
not. 182; ljirsi, VI, 66; 'A m aliyyat, 236- 238; Ibn 'A~im , V. 1121; P. C. T., 
a . 1558 sg. 
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"mas'alat al-bammas" « la questione del 
quest'ultimo dato al colono parziario); essa 
masah "~o 

" bammas "» (nome 
è detta anche "ba-

Questa forma di associazione fu accolta non senza difficoltà nel 
diritto malichita. Ibn 'Arafah ed altri obiettavano che non può 
valere come società, in quanto è essenziale per la società che ogni 
socio conferisca una quota del capitale; non come locazione d'opera, 
perchè al lavoratore non si può corrispondere un compenso incerto 
come quantità e aleatorio in quanto all'esistenza, dipendendo da un 
raccolto sperato; essi ne concludevano la invalidità della colonia 
parziaria. L'autorità di Sal;nun, seguito dalla scuola di al-Qayra
wan, la fece ammettere dai dottori; ma, più ancora che l'autorità 
di Sal;nun, valse ad affermarla l'argomento tratto dalla necessità 
(" çlarurah") fondata nel Magrib sulla consuetudine (" 'urf "), che 
aveva conservato probabilmente memoria di quanto si praticava 
sotto il regime del diritto romano 72 . 

La colonia parziaria è una società in cui una delle parti confe
risce il fondo da coltivare, il seme e gli animali da lavoro, e l'altra 
parte dà la Inano d'opera, essendo pattuito che il prodotto sarà 
diviso tra i soci in certe determinate proporzioni. 

La dottrina è incerta se basti il consenso anche tacito a perfe
zionare la colonia parziaria, o se occorra che la stipulazione sia espressa. 
La dottrina prevalente con tralIl vuole ch' essa sia espressa e che sia 
concepi ta sotto forma di società 73. 

La quota dei prodotti spettante al colono è determinata varia
mente, secondo i paesi ed i tempi: a Medina si dava il terzo o il quarto 
e talvolta anche la metà 74; in Andalusia l'ottavo, ma il colono for
niva anche il sesto del seme 75; in Tunisia al colono spetta un quinto 
del raccolto, onde il nome " bamasah" (quinteria, da "bums" = 
quin to) dato al con tra tto e il nome" baInmas " (lavoratore al quinto) 
detto del colono; in Tripolitania, questi è detto" , ammar " ed anche 

" bammas ". 

72 Cf. Digest., 19, 2, 25 § 6. 
73 CosÌ il diritto romano: il jartiarius colonus è un socio. 

74 BuharI, muziira'ah, n. 8, 9· 
75 Ib; 'Asim, v. 1123; in altre parti era della me tà o eli un terzo, onde il 

colono era de'tto" muna!?if" (mezzaiolo) o "mutalit" (terziario): 'Amaliyyat, 
238. In Tripoli tania la proporzione varia, secondo i luoghi e i prodotti, dalla 
met~ ai tre quarti (Ministero delle Colonie, La TrijJolitania Settentrionale, Roma, 

1913, II, 126-148). . 
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Il con tra tto di colonia è nullo, in quanto tale, se la parte del 
colono viene stabilita in tante misure di derrate od in una determi
nata quantità fissa, oppure se la parte del colono non consiste in 
una quota del raccolto. In questi casi, il contratto si risolve in una 
locazione d'opera. Se il contratto 'tace della quota spettante al co
lono, si presume trattarsi di locazione d'opera. 

Al socio colono spettano, in generale, tu tti i lavori di ara tura e 
seminagione, la cura del raccolto e, quando si tratta di cereali, la mieti
tura e la battitura: è però controverso se questi due ultimi lavori in
combano al colono, perchè non si possono determinare con precisione. 

Il colono non è tenuto, invece, a fare nessun lavoro permanente 
(costruzioni, fossi, pozzi). Ogni opera di questo genere è considerata 
estranea ai lavori agricoli propriamente detti e dev' essere pagata 
dal proprietario come se fatta da un giornaliero ordinario. 

Il proprietario del fondo deve provvedere gli attrezzi e gli ani
mali da lavoro, e sostituirli quando occorra; deve somministrare al 
" bamm~s " le provviste necessarie al suo sostentamento, ai prezzi 
corren ti del luogo; sono a suo carico le decime e gli altri tribu ti fon
diari. Rispetto alle decime (" zakah "), tutta via, quest' obbligo è 
controverso. La scuola di al-Qayrawan insegnava, con Saç.nun, che 
il colono doveva la sua parte della decima (" zakah") in quanto è 
socio, poichè la "zakah" incombe a tu tti i soci in proporzione delle 
loro quote; invece Ibn al-Qasim considera il colono come locatore 
d'opera e lo esime dalla decima, ponendo tutto a carico del proprie
tario; la consuetudine tunisina, pur considerando la colonia par
ziaria come società, segue la dottrina di Ibn al-Qasim rispetto alla 
decima, che dichiara dovu ta dal solo proprietario. 

La società tra proprietario e colono si ri tiene cessata di diritto 
dopo il raccolto; qualora però le parti non denuncino il contratto 
prima del mese di ottobre, epoca in cui prende inizio la campagna 
agricola, il con tra tto si ri tiene rinnovato per l'anno successivo. 

SEZIONE II. - Contratto d'irrigazione (" musaqah ") 76. 

§ 147. Da "saqà", irrzgare, annaffiare, deriva "musaqah", 
contratto di irrigazione, associazione agricola specialmente diretta 
alla cura delle piantagioni, cosÌ chiamata perchè l'irrigazione è parte 

7
6 Muslim, musàqtih, VI, 417 sg.; Muwa//a', III, 164 sg.; Mud., XII, 2 sg., 

cf. XI, 1?9 sg.; IJali:l, XXVIII (musàqàh); Ibn 'A~im, v. 1097 sg.; Zurqani ad 
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essenziale della cura richiesta dalle piante nei climi torridi dell'Ara
bia. Ibn 'Arafah la definisce: « La convenzione per la quale una delle 
parti si o b bEga ad eseguire i lavori di col ti vazione richies ti dalie 
piante mediante una quota dei prodotti di queste ... ». 

§ 148. A) Stbrz"a. - La " musaqah" risale alle consuetudini del
l'antica Arabia e si ritrova fin dalle origini dell 'Islam. Si è detto già 
(§ 144) che alla conquista di Baybar il' Profeta, non avendo modo di 
valorizzare i palmeti che n'erano la principale ricchezza, ritenne più 
opportuno lasciar vi gli antichi possessori ebrei, stipulando con loro 
quel contratto di "muhabarah" o "mu'amalah" (colonia parziaria) 
ch'era usitato da tutti i proprietari meccani 77. Gli Ebrei vinti 
rimasero in qualità di coloni in quei fondi ormai divenuti proprietà 
della Comunità musulmana 78, coll' obbligo di curare le piantagioni 
di palme, mediante metà dei prodotti, mentre l'altra metà doveva 
spettare « a Dio, al Profeta ed ai Musulmani», cioè in sostanza alla 
Comunità musulmana, nuova proprietaria per diritto di conquista. 

La " musaqah " è il contratto di ,., muhabarah " applicato alla 
coltivazione delle piante. La "muhabarah", vietata più tardi per 
ragioni di ordine sociale e politico, rimase nella sua applicazione 
speciale all'arboricoltura, perchè autorizzata dall'esempio datone 
dal Profeta. 

In qualunque modo si consideri, questo contratto di "muha
barah " 'conchiuso cogli Ebrei di Ba ybar non si concilia colle regole del 
diritto musulmano, quale si sviluppò più tardi nelle scuole. Conside
rato come locazione d'opera è nullo, perchè è una locazione mediante 
mercede indeterminata, anzi addirittura aleatoria; come locazione 
di fondi rustici è ugualmente invalido, in quanto è un affitto di una 
terra mediante parte dei prodotti; come vendita di prodotti è con
trario al di vieto di vendere i fru tti prima che siano ma turi; si 
aggiunga che, nella specie, si tratta di una vendita di frutti non solo 
imma turi, ma solamente spera ti, quindi vendita puramente aleatoria . 

Muwa.~ta', IV, 75; 'Amaliyyrit, 239 sg.; Dardìr-Dasùqi, III, 473 sg.; tErsI, VI, 
227 sg.; ZurqanI-Bannani, VI, 235 sg.; Zeys, II, 117; Maryarah, II, 108 sg.; 

. P. C. T., a. 1591 sg.; Gazali, I, 226 sg.; Minhrig', II, 143 sg.; SIrazi, p. 74; Sachau, 
p. 529 sg.; cf. Magallah, a. 1441 sg.; Abù Yùsuf, p. 50-52 (trad. Fagnan, 133-139). 

77 Muslim-NawawI, VI, 418; Bub-arI, igrirah, n. 22; m uzrira' ah, n. 8, 9, 17; 
lIIu,ZR.ta!!a', III, 164; Abù Yùsuf, p. 29; Abù Da'ùd, III , 78; Ibn M~gah, II, 47. 

78 Mud., XII, 2; " amala ahI ljaybar ", cf. Abù Yùsuf, p., 5 I; Safì'I, p. II8; 
Zurqani ad Muwa/fa', III, 165 . 
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Tutte queste difficoltà non sono sfuggite ai giuristi musulmani; 
era naturale pertanto che le scuole si trovassero in grande imba
razzo quando ebbero a considerare gli elementi del contratto di " mu
saqah ", a sostegno del quale dai tradizionisti s'invocava come pre
cedente la "muhabarah" conchiusa cogli abitanti di Baybar. 

Abil I:Ianlfah ravvisa nella "musaqah" un contratto di loca
~ione-con~uzion~ di o~~re e, con:e tale, lo dichiara invalido, in quanto 
11 prezzo dI locaZIOne e IndetermInato e aleatorio; secondo Abil Hani
fah, i~ ~recedente di. Baybar non può essere invocato nella s~ecie, 
perche In quel caso SI trattava di conquista: le persone ed i beni dei 
vinti erano passati nel' dominio dei Musulmani ed il Profeta aveva 
inteso fare una concessione benevola di quelle terre agli Ebrei, che 
avrebbe potuto espellere senz'altro. La scuola di Abil I:Ianifah non 
seguì il ~aestro in questi concetti e ravvisò nella" musaqah " non 
una locaZIOne o una colonia parziaria, bensÌ una forma di associa
zione agricola analoga alla associazione commerciale detta acco
menda (" qiraçl") o "muçlarabah" 79. « Secondo me, dice Abil Yilsuf 
(p. 50), questa specie è analoga a quella del capitale dato in acco
menda (" muçlarabah "). N ell'accomenda una persona affida ad un 
a~:r~ un. capitale" ~ediante una metà od lJ,n terzo del guadagno; 
CIO e lecl t~, ~enche Il con tra tto sia incerto e ' non si sappia qual gua
d~gno fara (l! sov~en:ore del capitale). Non esiste su questo punto 
~Issen~o tra l s,aplen tI. La terra è secondo me precisamente come 
(11 capItale) nell accomenda, tanto le terre bianche (destinate all'ara
tura) quanto le palme ed altre piante». 

Gli ~ahiri ti, interpretando le tradizioni alla lettera, secondo il 
loro met.odo. consueto, riconoscono la " musaqah ", ma solo rispetto 
alla coltIvaZIOne dei palme ti, perchè solo a queste piante si riferisce 
la convenzione del Profeta cogli Ebrei di Baybar. Gli Sciafiiti l'am
n:ettono per le palme e le vi ti, perchè nei ruoli della " zakah " (de
CIma) queste due categorie di piante formano una sola classe 80. 

Finalmen te, i Malichi'ti · non negano che la "musaqah" abbia 
affinità colla" mugabarah ", contratto di locazione di fondi mediante 
una parte dei prodotti, e riconoscono che presenta le stesse difficoltà 
dott.ri.nali di questa; ma aggiungono che la " musaqah " fa ecc~zione 
al dIrItto generico della" muhabarah ", eccezione fondata sopra due 

79 Abù Yùsuf, 50-51; NawawI ad Muslim, VI, 418; cf. Magallah, a . 1441. 
80 Minhrig, II, 143; Zurqanì ad Muwa.~ta', III, 164; NawawI ad Muslim VI 

418 -4 19; Goldziher, ?dhiriten, p. 55 sg. ' , 
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motivi: a) .l'utilità pratica del contratto, e quindi la necessità (CI çla
rurah") di ammetterlo; b) la ' convenzione di Ijaybar, legittimata, 
per quanto teoricamente irregolare, dalla pratica del Profeta e da 
quella dei suoi Compagni. E concludono che la "musaq ah " è un 
contratto sui generis, misto di società e di locazione d'opera, ed am
mess~ necessitatis causa (CI li-'çl-çlarurah ") 81. 

§ 149. B) Elemen# cost-itutz~vi della "musaqah ". 
L'analisi storica che precede era necessaria per comprendere la 

definizione della CI musaqah " data da Ibn 'Arafah, e di cui abbiamo 
già riferi to una parte: « Il contratto di CI musaqah " è la convenzione 
colla quale una delle parti si obbliga ad eseguire i lavori agricoli 
richiesti dalle piante di un determinato fondo mediante una quota 
dei prodotti stessi (delle piante), purchè il consenso non sia espresso 
colle parole che significano la vendita o la locazion~ di opere (" iga
rah") o la promessa di ricompensa (CI gu'l " = locazione d'opera = 
locatio operis)). Infatti, se si adoprassero le formole relative alla 
vendita od alla loc~zione d'opera, il contratto sarebbe nullo; con
viene pertanto evitarle, per dare al contratto quel carattere speciale, 

che solo ne giustifica l'esistenza. , 
Occorre distinguere nella CI musaqah " i consueti elementi costi-

tutivi di ogni contratto: subietti, oggetto, forma. 
l0 Quanto ai subietti 8z, si esige la capacità contrattuale, ed 

in chi agisce come rappresentante legale di altre persone la sempliçe 
capacità di amministrare. La concessione di "musaqah" non è 
un'alienazione, ma , un semplice atto di amministrazione; hanno 
quindi facoltà di concludere la " musaqah " il tutore testamentario, 
il curatore di un impubere o di altro incapace, lo schiavo autorizzato 

a commerciare (CI ma'gun lahu "). 
Il Musulmano può lecitamente concedere la sua piantagione 

a titolo di " musaqah " al non Musulmano, « purchè sia sicuro che il 
colono non abbia l'intenzione d'impiegare la sua quota dei prodotti 
a far del vino o altri liquori inebrianti, poichè, se non avesse questa 
sicurezza, il Musulmano presterebbe il suo concorso a compiere u!1 
peccato (CI ma'~iyah " = violazione della Legge divina)) (Mud., 1. c.). 

20 Forma 83. Il contratto d'irrigazione è pur'amente consen-

81 Zurqani ad Muwa!.ta', III, 165; Nawawi-Muslim, VI, 418; Abii Yiisuf, 

50-5 I; $awi ad tErsi, VI, 227· 
82 Mud., XII, 16-18; :tralll, h . t., n. 18-19. 
83 Mud., XII, 3, 13; :tralll, h. t., n. I, 8; Dasiiqi, III, 474; lVJinlùig, II, 147· 
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. suale (CI lazim bi-'l-'aqd "). La prima scuola malichita esigeva la 
formola CI saqaytu "84 detta dal proprietario o dal , colono. Ma le 
scuole pos teriori, specie quella africana, si con ten tano di qualunque 
espressione equipollente (per es.: CI 'amaltu ") della volontà di con
chiudere una CI musaqah ". È invalsa però nel Magrib la consuetudine 
di stipulare il contratto d'irrigazione per atto scritto. Quando il fondo 
si trova in luogo diverso da quello del contratto, l'atto di CI musaqah" 
deve contenere la descrizione del fondo, del genere di piante e di 
coltivazioni che contiene, dei mezzi d'irrigazione e del materiale 
agricolo (animali, strumenti di lavoro) di cui è provvisto. 

La parte di frutti 85 spettante al colono dev' essere determ,ina ta 
in una quota proporzionale del prodotto delle piante e non altrimenti. 
Non si può stabilire, quale parte del colono, una quantità di prodotti 
determinata per misura o per numero, nè pattuire che la quota verrà 
presa da un certo numero di pian te, o dalle pian te che si trovano 
in una certa parte del fondo, poichè con ciò si muterebbe la figura 
giuridica del con tra tto. 

In mancanza di patto relativo apa parte spettante al colono, si 
presume che le parti abbiano inteso rinlettersi alla consuetudine 
del luogo. 

La durata del contratto 86 dev'essere stabilita per modo che vi 
sia il tempo di ottenere il raccolto, perchè per la sua natura stessa 
il contratto di irrigazione dura fino al raccolto. Il contratto può 
farsi per ùn anno, o per più anni successivi, nel qual caso l~ colonia 
prende fine dopo ottenuto il raccolto dell'ultimo anno; non può farsi 
per un tempo troppo lungo o indeterminato nè per un certo numero 
di giorni o di mesi. Se non: è stabilito il termine, il contratto s'intende 
fatto per Un raccolto. Quando ha per oggetto piante o prodotti che 
hanno più tagli o raccolti durante l'anno, il contratto s'intende fatto 
per il primo taglio, se non sia altrimenti convenuto. 

3° Oggetto del contratto d'irrigazione 87 sono propriamente le 
piante da frutto, come ben si comprende, date -le sue origini storiche 88• 

84 « Ti do a " musaqah " », « faccio una" musaqah " )), cui l'altro contraente 
risponde « accetto )). 

85 Mud., XII, 9; :tralll, h. t., n. I; Dardir-Dasiiqi, III, 474; Minhag, II, 145. 
86 Muwa,~ta', III, 168-169; Mud., XII, 12-13; :tralll, h. t., n. 5; Dardir-Dasiiqi, 

III, 477-478; Minhag, II, 146, 147. 
87 Muwa!.ta', III, 168; Mud., XII, 21-23; XV, 167; :tram, h. t., n. 4 e 7. " 
88 Solo le palme e le viti secondo gli Sciafiiti: Minhag, II, 143. 
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Ma la " musaqah " si applica anche alle coltivazioni erbacee (cereali , 
legumi), alle cucurbitacee (zucche, poponi ecc.) ed a certe piante 
industriali (rose, gelsomini, cotone, canna da zucchero) . Una dot
trina, considerando che la " musaqah " è un contratto di eccezione, 
ammette le estensioni testè indicate solo nei casi in cui il proprietario 
non possa dare personalmente le cure necessarie alle sue col ti vazioni, 
ed il raccolto, non essendo ancora in pieno sviluppo, sia esposto 
a soffrire per mancanza di quelle cure. 

Non possono ' formare oggetto del contratto di "musaqah" 89: 

a) le piante a produzione continua, quali il banano, salvo 
che sia determinata precisamente la durata del contratto, poichè 
altrimenti l'alea sarebbe eccessiva; 

b) le pian te di cui il frutto sia già ma turo tanto da potersi 
vendere, perchè, non richiedendosi più nessuna cura per le pian te, 
la quota di prodotti promessa al colono mancherebbe di causa e il 
contratto si ridurrebbe ad una locazione di opere; 

c) le piante che non siano ancora in età da far frutto per qual
che anno, perchè il lavoro del colono dovrebbe necessariamente 
rimanere senza compenso per il tempo che le pian te metteranno a 
dar frutto, e, comunque, avrebbe un compenso aleatorio 9°. 

Se la piantagione comprende anche un tratto di terra semi
nativa (" an;l bayçla' " = terra bianca), questa può essere c~mpresa 
nella" musaqah ", mediante la stessa quota di prodotti che è asse~ 

gnata al colono per la cura delle piante, e purchè il seme sia fornito 
dal colono, come era stato fatto dal Profeta per le terre di tlaybar 91 • 

Il proprietario può anche riservarsi il prodotto di quella terra, pur
chè la coltivi da sè. Nei due casi, occorre per la validità del contratto 
che le terre semina tive in parola non eccedano il terzo della super
ficie totale del fondo. Ma il proprietario non può pattuire che il colono 
sia tenu to a col ti vare quelle terre o che la col ti vazione sia fatta da 
un terzo, riservando il prodotto al solo proprietario, perchè nei due 
casi questi verrebbe a profittare indebitamente dei lavori d'irriga
zione eseguiti dal colono, senza che quest'ultimo ne ritragga verun 
vantaggio. 

89 j/(fud. , XII, 13 pr.;. ljalil, h . t., n. 1 e n . 22; Minhag, II, 145, 146. 
9° Mud., XII, 2, 20; Muwa/ta' , III, 166, 169; ljalil, h. t., n. 6; Ibn 'A~im, 

v. 1103-1107; Minhag, II, 143. 
91 È la così detta" muzara'ah ", contratto di seminagione: vedasi § 144-145 . 
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Non si può dare in affitto al colono la terra bz'anca compresa 
nella piantagione, concedendogli la piantagione stessa a titolo di 
" musaqah ", poichè il colono verrebbe ad essere affittuario per una 
parte del fondo e colono parziario per il resto; la congiunzione di 
questi due contratti diversi e contraddittori sarebbe ragione di nullità 
per ambedue. 

Il contratto d'irrigazione 91 può avere per oggetto più pianta
gioni diverse mediante la stessa quota di prodotti per il complesso 
di quei fondi, purchè tutti questi abbiano gli stessi prodotti, ovvero 
mediante una quota diversa per ognuno dei fondi considerato separa
t amente, quando i prodotti siano di specie diversa. Ma non si può 
conchiudere la "musaqah" congiuntamente per due fondi diversi, 
stipulando una quota diversa per ciascuno, ad esempio un terzo dei 
prodotti per uno d~i fondi ed una n1età per l'altro; infatti uno dei 
fondi può dare ·un prodotto abbondante e l'altro darlo scarso, sicchè 
la parte spettante al colono rimarrebbe indeterminata tanto per 
l'uno che per l'altro, il che vizierebbe il contratto. 

§ 150. C). Effettz' della" musiiqiih " 93. 

Il proprietario del fondo ha l'obbligo di mantenere in buono 
s tato gli edifici., le opere d'irrigazione, gli scoli, i pozzi, i muri di cinta; 
a lui spetta pure provvedere alla sostitpzione degli animali da lavoro 
mala ti o morti e al salario degli operai che si trovano sul fondo alla 
data del contratto. Non sarèbbe valido il patto 'che imponesse al 
colono la sostituzione, a sue spese degli animali da lavoro. 

Al colono spettano tu tti i lavori rela ti vi alla cura della pian ta
g ione (pota tura, monda tura, fecondazione, irrigazione) nonchè alla 
coltivazione delle « terre bianche» o seminati ve ed al raccolto; secondo 
l'opinione prevalente tra i Malichiti, spetta pure al colono provvedere 
gli strumenti di lavoro; gli animali e gli operai, quando non si trovino 
già sul fondo al momento del contratto, nonchè alloro mantenimento 
ed al salario degli operai. 

Il colono non è tenu to a fare nessun altro lavoro che non si 
r iferisca alla cura delle piante ed alla· coltivazione. Egli non può, 
secondo Malichiti e Sciafiiti, essere costretto a fare alcun lavoro per
manente e che debba rimanere · a vantaggio del proprietario, quale, 

9" Mud., XII, 15-16; ljalil, h. t., n. 7; Dasiiqi, III, 477; Minhag, II, 146. 
93 Mud. , XII, 4-7; Muwa,t,ta', III, 167-170; ljali:l, h. t., n. 2, 3 in f. e nota 12, 

n. 13 e nota 44; Ibn 'A;;jm, v. II08; ['q,rdir-Dasiiqi, III , 475, 478; Minhag, .II , 
146, 147. 
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ad esempio, scavare un pozzo o coltivare un altro terreno che non sia 
quello compreso nel con tra tto. Tu tta via è valido il pa tto per cui venga 
imposto al colono l'obbligo di mantenere il muro di cinta e le ci'sterpe, 
provvedere alle riparazioni delle siepi e ad altri lavori di lieve momento. 

Il colono 94 può farsi sostituire da un'altra persona nella esecu
zione dei lavori che a lui spettano, cedendo il suo contratto. Egli 
risponde del suo sostituto. Tuttavia il proprietario può opporsi a 
questa cessione, se il sostituto del colono non presenti gli stessi requi
siti di onestà o di capacità, o se il proprietario abbia conchiuso la 
" musaqah" in considerazione delle qualità personali del colono. 

La divisione 95 dei frutti, nelle proporzioni stabilite dal contratto 
o dalla consuetudine, si fa in base al prodotto netto, cioè dopo prele
vate le imposte legali (" zakah " = decima) gravanti sulla terra o 
sui raccolti, salvo che il contratto ponga l'imposta a carico esclusivo 
di una delle parti. 

§ 151. Il contratto d'irrigazione prende fine: 
l° colla risoluzione volontaria consentita di comune accordo 

tra le parti (" iqalah ") senza indennità da parte del proprietario 96; 

2° per lo spirare del tempo stabilito o, mancando ogni altra 
determinazione, colla fine del raccolto; 

3° per il perimento totale del fondo o del raccolto, o della 
maggior parte (cioè di quanto eccede il terzo) dell'uno o dell'altr097; 

4° per la morte o la sopravvenuta incapacità del colono ad 
adempiere gli obblighi assunti 98. Le conseguenze, rispetto al colono, 
di questa sopravvenuta incapacità sono controverse tra i Malichiti. 
Secondo una dottrina, il colono perde ogni diritto a compenso: « Se . 
il colono, dice Ibn Salmun, non è più in grado di prestare il suo la
voro, quando il raccolto è prossimo a ma turare, si venderà la parte 
che spetta al colono e si prenderà un operaio a sue sp~se, finchè siano 
finiti i lavori ... Se il raccolto non è prossimo a maturare, il colono 

94 Mud. , XII, 8; tralil, h. t., n. 15. 
95 Mud., XII, 12; IJalil, h . t ., n. 9; Dasiiqi, III, 477, 478. 
96 Dardir-Dasiiqi, III, 478. La versione italiana di IJalil , h. t., n. 14, va cosÌ 

corretta: [11 contratto si risolve] per disdetta data di comunè accordo impunemente 
(cioè senza indennità data dal proprietario). 

97 Mud., XII, 38: IJalil, X , n. 193. 
98 Mud .. XII, 3, 8; IJalil, h. t., n. 16, 17; Ibn Salmiin, II, 21; Tasiili, II, 183; 

Dasiiqi, III, 479. Gli Sciafii ti insegnano che, se il colono muore, i suoi eredi hanno 
diritto a succedergli nel contratto o ad impiegare degli operai per continuarlo a 
loro spese; Mi'nhag, II, 149. 
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potrà farsi sostituire da un operaio, a sue spese, oppure da un altro 
colono, che meriti la stessa fiducia. Se non trova un sostituto, le 
col ti vazioni dovranno essere resti tui te al proprietario ed il colono 
non avrà nessun diri tto (a compenso) ». Una dottrina meno rigorosa, 
professa ta da al- Lab-mI ed altri, insegna che il colono ha diritto, 
qualora debba abbandonare il lavoro per sopravvenuta incapacità, 
ad un compenso adeguato al lavoro eseguito, come l'operaio incari
cato di scavare un pozzo a prezzo fisso, se deve interrompere l'opera 
dopo averne compiuta una parte, ha diritto ad un compenso propor
zionato a quanto ha fatto 99. 

La morte o l'insolvenza dichiarata del proprietario del fondo 
non è causa di risoluzione della" nlusaqah " , la quale continua con 
i credi tori dell' insol ven te. 

5° Per la risoluzione giudiciale: il proprietario del fondo ha 
facol tà di chiedere la risolùzione per l'inadempienza del colono 100. 

Egli non può chiedere la risoluzione per altri motivi. Finchè il 
colono adempie ai suoi obblighi, nessun altro motivo può essere invo
ca to dal proprietario per chiedere la risoluzione. « Se risulta, dice 
l'autore delle al-'Amaliyyat, che il colono è un ladro od un uomo mal
vagio ... , il proprietario potrà farlo sorvegliare, ma non risolvere 
il contratto, perchè il contratto non può essère sciolto finchè l'altro 
contraente adempie a quanto deve, e quelle circostanze sono degli 
inconvenienti che non impediscono l'adempimento; il proprietario 
ha un diritto solo, ed è di prendere le misure necessarie per tu telare 
i suoi interessi ». 'Qualora le cautele siano impossibili, il giudice potrà 
far sostituire il colono sospetto, dando il fondo a colonia per la parte 
che spetta al col ti va tore 101. 

SEZIONE III. - Contra tto di piantagione (" mugarasah " ) IO". 

§ 152. Un' al tra varietà di associazione di capi tale e di lavoro 
applica ta all' arboricol tura prende il nome di " mugarasah " o " igti
ras" (da" garasa" = piantare) = cc contratto di piantagione». 

99 Quid se il colono fugge, abbandon'ando la coltivazione ? Egli non perde 
suoi diritti , secondo gli Sciafii ti, ma il pro'prietario può addebitarlo delle spese 

di opera occorrenti per compiere i lavori da lui abbandonati: Minhag, II, 148. 
100 .Mud., XII, 14; IJalil, h. t., n. 26; 'Amaliyyat, 242; Dasiiqi, III, 482 . 
101 Soluzione analoga degli Sciafiiti; Minhag, II, 149. 
IOZ Mud., XI, 194; XII, 23 pr.; XV, 167; lJalil, XXVIII, n. 21 e nota 58; 

Ibn 'À;;im, v. II 15 sg.; 'Amaliyyat, p. 243; · Tasiili, II, 184 sg.; Mayyarah, II, 
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La "mugarasah", dice Ibn 'Arafah, può essere una locazione 
d'opera o cottimo (locatio operz"s = " gu'l "), od una locazione di 
opere (" igarah " = locatz"o operarum) , od una associazione (" gat 
sirkah "). Ha carattere di cottimo (locatz'o operz"s) quando il proprie
tario dice al lavoratore: « Pianta questo fondo a viti od a ulivi ecc., 
e per ogni pianta che crescerà, o che darà frutto, tu avrai tan to ». 
È invece locazione di opere (" igirah ") quando il proprietario dice : 
« Pianta queste terre a viti od a ulivi ecc., ed avrai tanto, in danaro 
od in valori mobili; nel qual caso il lavoratore è pagato in propor
zione del lavoro fatto». 

Queste sono forme improprie di "mugarasah ". La " mugarasah " 
propriamente detta è una forma di società agraria 103, cioè il con
tra tto con cui il proprietario concede la sua terra nuda ad un colono, 
il quale si obbliga a piantarla ed a prestare le cure necessarie alle 
piante, col patto che, giunte le piante ad una certa età, oppure quando 
siano in grado di dar frutto, le piante e la terra saranno divise in 
certe proporzioni determina te tra il proprietario del fondo ed il la vo
ratore 104. Un contratto analogo, e sottoposto alle stesse regole della 
" mugarasah ", è quello con cui taluno s'incarica dell'innesto (" taq
Hm") e dell' allevamento di certe piante (ulivi, carrubbi ecc.) 1°5, 

§ 153. Per poter con trarre la "mugarasah ", occorre che il con
ceden te sia proprietario del fondo che è oggetto del con tra tto. Il 
semplice usufruttuario non può contrarla; ond'è che i fondi apparte
nenti ad uria fondazione pia ("waqf" o "l).ubus") non possono 
essere oggetto di " mugarasah ". 

Per la validi tà del con tra tto si richiede: 
l° che abbia per oggetto piante di alto fusto o per lo meno 

di lunga durata (cotone, zafferano) ed in certo modo permanenti; 
2° che il termine stabilito 106 per la durata del contratto sia 

tale che le pian te siano in grado di dar fru tto o giungere ad un certo 
sviluppo; se il termine fosse troppo breve e tale che il colono non 

I 15 sg.; Bannani ad ZurqanI, VII, 59; Zeys, II, 125; P. C. T., a. 1591 sg.; TuwatI, 
p. 85-87; cf. Marjallah, a. 1444. 

103 al-MattIti la considera come un contratto innominato, che partecipa 
della locazione di opera o cottimo ' (" gu'l "), della locazione di opere (" igarah ") 
e della società (" sirkah "); Tasuli, II, 185 . 

104 Tasuli, II, 184, 185, 190; Mayyarah, II, 1 IO; Bannani ad Zurqani, VII, 59. 
105 Tasuli, II, 188- 189. 
106 Ibn 'A~im, v. II 16; Tuwati, p. 85; Mayyarah, II, p. 116; Tasuli, II, 

186-187; P. C. T., a. 1618 n. 4. 
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potesse ricevere la sua parte di piante, il contratto si risolverebbe 
in una locazione di opere, mentre,. se il termine fosse troppo lungo ed 
eccedesse il tempo in cui le piante cominciano ad essere fruttifere, il 
colono riceverebbe una parte del prodotto, oltre la terra e le piante 
che gli spettano. Ma, siccome questi frutti erano inesistenti al mo
mento del contratto, il colono si troverebbe ad aver locato l'opera 
sua per un compenso consistente in frutti inesistenti o non ancora 
maturi; e sappiamo già che i frutti non ancora maturi non possono 
essere oggetto di co~ tra ttO' perchè alea tori 107; 

3° che le piante, oggetto del contratto, siano tutte della stessa 
qualità, per modo da dar frutto o da divenire adulte nello stesso 
tempo o, per lo meno, a breve intervallo le une dalle altre 108; questo 
requisi to però non è da tutti considerato essenziale; 

4° che siano determinate le quote in cui verrà divisa la pian- . 
tagione fra i due con traen ti alla fine del con tra tto 1 °9. Il com penso del 
colono non può consistere se non in una quota determinata e indi
visa della terra e delle piante (per es. una metà, un quarto ecc.). 
Qualora il compenso venisse stipulato in altra fornì a , per esempio 
in prodotti o in numerario, non si avrebbe più un contratto di pian
tagione, ma una locazione d'opera (cottimo) od una locazione di ser
vigi (locatz'o operarum) per un salario determinato. N è si può stipulare 
che il COIOl-lO riceverà in compenso una certa parte di piante senza la 
terra, od una certa parte di terra senza le piante: un patto simile 
vizierebbe il contratto di piantagione in quanto tale, e questo sarebbe 
da considerare quale locazione d'opera (locatz"o operz"s). 

La " mugarasah " è perfetta, a vvenu to che sia il consenso delle 
parti. Ibn al-Qasim esigeva inoltre, a questo effetto, l'inizio dei 
la vori per parte del colono e insegna va che le parti possono recedere 
dal contratto fino a tale in{zio. La dottrina posteriore non aderisce a 
questa opinione IlO, 

La consuetudine esige però che la "mugarasah" sia stipulata 
per iscritto, e ciò si comprende, data la natura del con tra tto e la sua 
durata. L,'atto di " mugarasah " deve enunciare la natura del fondo, 
l'indicazione delle specie di piante che sono oggetto del contratto, 
i mezzi di irrigazione di cui il fondo è provvisto, nonchè 'la parte 

107 Tasuli, II, 185. 
108 Tasuli, II, 187. 
109 Tasuli, II, 185; Ibn 'A~im, v. II20; Mayyarah, II , II6; P. C. T., a. 1597. 
IlO Tasuli, II, 190; P. C. T., a. 1594. 
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assegna ta in compenso al colono; il termine può anche essere taciuto, 
nel qual caso s'intenderà stipulato il terrriine necessario affinchè 
la pianta diventi adulta o sia giunta al punto da poter dare frutto; 
è questa la dottrina professata da Ibn I:IabIb III. 

§ 154. Effetti del contratto. 
Ed ora vediamo gli obblighi che derivano dal contratto. 
I! proprietario è tenu to alla manutenzione dei muri di cinta e 

delle siepi, nonchè a tu tti i lavori che riguardano il regime delle acque 
e dei pozzi esistenti nel fondo 112. 

I! "mugaris " o colono deve provvedere le pian tine da mettere 
nel fondo, gli animali da lavoro e gli attrezzi e curare tutto il lavoro 
che esige la piantagione, cioè l'irrigazione, la potatura, gl'innesti 
e così via. Le piccole riparazioni sono pure a carico del colono. 

I! colono non è tenuto a fare alcun lavoro ' estraneo a quanto 
esige la cura della piantagione II3. Egli non è tenuto specialmente a 
fare alcun lavoro di costruzione, di escavazione di pozzi, od altro 
perrnanente; ogni patto che gl'imponesse di fare questi lavori' sarebbe 
nullo, salvo che fosse stabilito un compenso speciale. E la ~agione 
che ne danno i Malichi ti è questa: « Non si può, dice al-Ma ttrtI, 
imporre al colono di costruire intorno al fondo un recinto che richieda 
una spesa notevole, per causa dell'alea; poichè può avvenire che la 
piantagione non giunga a termine o sia distrutta prima di a~er rag
giunto il grado di sviluppo stabilito nel contratto; in questo caso, 
'il fondo fa ritorno al suo proprietario, il quale lucrerebbe la sistema
zione del terreno e le cos truzioni fatte per il recin to, m e'n tre il colo~o 
perderebbe la sua fatica. Ma se nel fondo esistessero cespugli che si 
possono tagliare senza grande fatica, si potrà pattuire che il colono 
faccia questo lavoro, come pure che faccia una siepe o scavi uno 
scolo per le acqu~» 114. 

I! coionoII5 può cedere il suo contratto, cioè · sostituirsi un'altra 
persona nella esecuzione degli obblighi da lui assunti, cedend~ al 
cessionario la quota che gli spetterebbe. In questo caso, egli risponde 
della persona che si è sostituita, ma s'intende che il padrone del 

III Tasiili, II, 18S; P. C. T, a. 159S, IS97. 
II2 P. C. T., a. 1601-1602. 
II3 P. C. T., a. 1604; Ibn 'A.$im, v. I I 19. 
II4 Mayyarah, II, II6; TasiiH, II, 186. 
II; Ta:siilI, II, 187-19°; P. C. T., a. 160S. 
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fondo può sempre opporsi alla sostituzione, se il 'sostituto non è di 
suo gradimento. 

I! colono può anche vendere la propria ' quota al proprietario 
stesso. Ma ciò non è ammesso dovunque; a Fas, la cessione fatta dal 
colono non ha efficacia 116. 

. I! colono non ha diritto a compenso finchè l'opera sua non SIa 
compiuta. 

Quando le pian te cominciano a dar frutto od hanno raggiunto 
l'età stabilita nel contratto, la terra e le piante appartengono in co
mune al proprietario ed al colono ed ognuno dei soci può chiederne 
là divisione II7. Non importa che tutte le piante diano frutto od ab
biano raggiunto il IO:ro completo sviluppo. Basta che la maggior 
parte della piantagione sia giunta a quel punto. La comunione o 
la divisione si applicano anche alle piante che non sono ancora frut
tifere o non sono ancora adulte; esse vengono considera te come 
accessori. 

Quando gli alberi adulti e quelli che non lo sono costituiscono 
due gruppi distinti la divisione si applica a quelli che sono già adulti; 
il colono deve continuare a dare le sue cure alle altre, finchè abbiano 
raggiunto il necessario sviluppo. 

La divisione viene fatta generalmente a cura di periti, i quali 
dividono la piantagione in due parti perfettamente uguali e poi 
estraggono a sorte. 

Se dura n te il periodo assegnato al con tra tto la piantagione pe
risce per intero, o in gran parte, per cause fortuite II8, se le piante si 
disseccano o il frutto non allega, il perimen to è a carico del colono, 
il quale non ha nulla da ripetere dal proprietario; ma egli ha diritto 
di . rinnovare il con tra tto, onde tentare un altro esperimento. Se 
invece il sinistro o infortunio avviene quando il contratto è prossimo 
al suo termine e le piante sono già quasi adulte, il colono avrà la scelta 
fra dividere la terra e quanto rimane delle piante nelle proporzioni 
stabilite dal contratto o rinnovare il contratto per un altro periodo 
uguale. Se invece il caso fortuito ha colpito una piccola parte della 

II6 Tasiil1, II, 190. È controv~rso se la cessione fatta dal colono dia luogo 
alla "5uf'ah"; TasiiU, ibid. . . 

117 P. C. T ., a. 1608; Tasiil1, II, 18S-187; Tuwatl, 8S; 'Amaliyyat, 244. 
II8 P. C. T, a. 1610; Ibn 'A.$im, v. I I 17; 'Amaliyyat, 244; Tasiil1, II, 18S. 

186; P. C. T., a. 1613. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 21 
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pian tagione, il colono avrà diritto alla sua parte nella piantagione 

intera. 
Il contratto di piantagione si estingue: 

l0 per la risoluzione consentita di comune accordo tra le parti; 
20 per lo spirare del tempo per il quale il contratto è stato 

fatto. Questo termine scade sempre, come già si è detto, nel momento 
in cui le piante sono divenute adulte ovvero cominciano a dar frutto; 

30 per l'impossibilità di esecuzione 119, quando il colono muore 
o si , trova nell'impossibilità di eseguire il ,suo contratto. In caso di 
morte, gli eredi hanno la scelta tra continuare il lavoro intrapreso 
dal loro autore o, se non possono, recedere dal contratto senza com
penso. In caso d'impedimento, il colono può farsi sostit~ire da. un 
altro colono. Se non trova modo di farsi supplire, la pIantagIOne 
viene restituita al proprietario ed il colono non ha diritto ad alcun 
compenso. Una dottrina più equa vuole che al colono sia concesso 
un compenso pr'oporzionato al lavoro fatto ed alle spese sostenute; 
se l'impedimento sopravviene in un momento in cui le piante sono 
prossime a raggiungere il loro completo sviluppo, il colono avrà 
diritto alla parte stipulata nel contratto. 

Il proprietario del fondo può chiedere la rescissione in caso 
d'inadempienza del colono non dipendente da forza maggiore, ma 
da negligenza o cattiva volontà I~O. Il " qaçli ", che pronuncia la 
rescissione, nomina dei peri ti, i quali stimano il valore del lavoro 
esegui to dal colono ed il compenso che può spettargli. 

Tal'è il contratto di piantagione, che in sostanza, anche per il 
nOlne, corrisponde alla enfiteusi dei Greci e ne è, evidentemente, una 
riproduzione IZI. In questa forma, esso ha reso eminenti servigi all'agri
coltura in Oriente, ed anche oggi, in Tunisia, è ragione di prosperità 
in molte regioni che, trent'anni fa, erano deserte, ed ora sono coperte 
di dense foreste di ulivi, piantati e cresciuti con questo sistema. In 
Tripolitania IZ2la "mugarasah" è generalmente diffusa, sotto l'impero 
del diritto malichita, ivi dominante; con provvido pensiero, essa è 
stata introdotta, or sono parecchi anni, nel Codice eritreo. 

N on è senza interesse rilevare che la " mugarasah" si trova 
anche nella antica legislazione italiana: il co'n tra tto ad partz"onem, 

II9 P. C. T., a. 1614; Tasuli, II, 187, 190. 
m P. C. T." a. ,1615. 
I2l Digest., 27, 9, 3 § 4 (ius implantandi). 
m La Tripolitania Settentrionale, II, 14I. 
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studiato dallo Schupfer e dal Simoncelli parecchi anni or sono, pre
sen ta precisamente i caratteri essenziali della "mugarasah" islamica; , 
i più frequenti esempi se ne trovano nelle Carte napoletane, special
mente in terra di Salerno, e sono per lo più del 10° secolo IZ3. 

CAPITOLO IV. 

Accomenda (" qiraçl" o "mu<;larabah") 124. 

§ 155. Si chiama " qiraçl" dai Malichiti e Sciafiiti, e "mùçla
rabah" dai I:Ianafiti IZ5 e talvolta anche dagli Sciafiiti, una forma di 
associazione tra capitale e lavoro applicata al commercio. I I:Iana
fiti la considerano quale una società in partecipazione: « La "mu
çlarabah " è un contratto di società negli utili tra un capitalista che 
somministra il capitale ed un altro contraente che somministra il 
suo lavoro» IZ6. Secondo gli Sciafiiti, al pari dei Malichiti IZ7, è un 
contratto sui generis misto di locazione d'opera e di società, con 
prevalenza della locazione d'opera . . Ibn 'Arafah lo definisce: « Il 
" qiraçl " è la consegna di un c'apitale ad una persona affinchè questa 
lo impieghi in operazioni di commercio, mediante una parte degli 
utili, purchè non sia contratto con espressioni (che implicano) una 
locazione d'opera». Jjalil dà la seguente definizione: « Il "qiraçl" 
è il mandato conferito 'ad una persona di negoziare con un capitale 
in numerario rimesso dal capitalista al mandatario, mediante una 

Il3 Schupfer, Nuova' Antologia, 3a serie, voI. 8, p . 580; Simoncelli, Riv. Ital.' 
per le Scienze Giuridiche, voI. VI (1888), p. 78 sg. 

124 Muwa.~ta', III, 155 sg.; Mud., XII, 76 sg.; XV, 148, 150; ]JaUl, XXVII; 
Dardlr-DasuqI, III, 454 sg.; ]JirsI, VI, 203 sg.; ZurqanI-BannanI, VI, 213 sg.; 
Ibn 'A~im, v. I I 50 sg.; Mayyarah, II, 128 sg.; TasuH, II, 204 sg.; 'Amaliyyat, 
p. 322 sg.; Zeys, II, n. 523 sg.; P. C. T., a. 1375 sg.; Sciafiiti: Sirazi, 73 sg.; 
Wagiz, I, 221 sg.; Minhag, II, 132 sg. 

125 "qiraçl" da "qaraçla ", tagliare, resecare, perchè il capitalista separa 
e in certo modo reseca dal suo patrimonio il capitale che somministra all'agente; 
"muçlarabah" da "çlaraba fl 'l-arçl", spesso usato nel Corano (II, 274; III, 150 ecc.) 
nel senso di « viaggiare, perlustrare un paese», perchè infatti l'attività dell'agente 
consiste specialmente nel viaggiare per conto della società. 

126 Magallah, a. 1404; Fatawà Hindiyyah, IV, 275. 
IZ? Muwa.~ta', III, 156; ]JaUl, h. t., n. I; Dardir-DasuqI, III, 454; ]Jirsi, VI, 

202-203 ; Minhag, II, 133. Sulle controversie della nostra antica giurisprudenza 
intorno alla natura della commenda: Casaregis, de Commercio, Disc. 29, n. 1-8. 
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quota dei guadagni attribuiti al mandatario ... l). A loro volta gli 
Sciafiiti definiscono il "qiraçi" o" muçiarabah": « La consegna a 
taluno di una somma in danaro affine d'impiegarla a commerciare, 
il guadagno essendo per con to comune» u8. 

Questa forma di associazione è antichissima, è anzi la forma 
precipua di associazione commerciale nota agli Arabi preislamici 129. 

Nel I:Iigaz era la base della vita economica del paese: le carovane qorei
scite, che tutti gli anni partivano dalla Mecca per portare le loro 
merci sui mercati del confine siriano, erano formate con questo 
sistema: i grandi capitalisti, cui si univano per somme minori i pos
sessori di piccoli capitali, fornivano le somme necessarie all'acquisto 
della merce, per lo più prodotti arabi, pelli, uva passa, incenso ecc., 
e i ' loro agenti la trasporta vano sui vari mercati dd Limes romano, 
Bo~rà, Gaza ecc., donde le carovane torna vano cariche di cereali, . 
di olio, di prodotti provenienti dall'India e dagli empori del Golfo 
Persico, che rivendevano con ingenti profitti sui mercati arabi. 

Anche l'Occidente europeo ha conosciuto il "qiraçi" che da 
noi prende il nome di commenda, commendatio, forma primi ti va di 
quella che fu poi la società in accomandita. N egli statuti di Genova 
prima, poi in quelli di Pisa, di Firenze, il con tra tto presenta precisa
mente i caratteri del "qiraçi": capitale in danaro, ed eccezional
mente in merci, affidato da un commendator, o soC'ius pecuniae, ad 
,una persona chiamata tractator, o agente, allo scopo di negoziare con 
quel capi tale in proprio nome, mediante una parte degli utili. La 
proibizione canonica dell'usura ha contribuito a dare alla commenda 
una grande diffusione in Europa, come in Oriente la proibizione 
musulmana del" riba "; i capitali, i quali non potevano essere col
locati a frutto, trovavano nella commenda un impiego lucroso e lecito, 
poichè le leggi canoniche non osteggia vano la commenda; è mol tò 
interessante trovare nei nostri statuti la raccomandazione d'impie
gare una parte dei beni dei pupilli sotto forma di commenda per non 
lasciarli inoperosi, quando si legge nell' al-Muwa!!a' di Malik la stessa 
raccomandazione fatta a nome del Profeta 13°. 

128 Minhtig, II , , 132. 
129 Muwalta' , III, 156; cf. Ibn Sa'd, III, IO, 41; Ibn Risam, 119, 469 ecc.; 

passim in Lammens, Une réjublique marchande (1910, rielaborato in La Mecque 
à la veille de l'hégire, Beyrouth 1924). 

13° Muwa/ta', III, 156. 

- 325- LIBRO X 

SEZIONE 1. - Elementi essenziali del " qiraçl ". 

§ 156. Gli elementi costitutivi (" arkan") del "qiraçi" sono: 
l° l contraenti, cioè: a) il sovventore del capitale (" rabb 

al-mal") o accomandante (commendator, soC'ius dei nostri statuti); 
b) l'agente o gerente (" 'amil " = tractator dei nostri statuti). 

2° l'oggetto, cioè il capitale (" ra's al-mal", detto anche 
" qiraçi ", come il contratto stesso); 

3° la forma (" ~igah ") o dichiarazione della volon tà dei con
traen ti di costituire il " qiraçi ". 

A) l contraenti. - Per costi tu ire il " qiraçi ", si richiede nel sov
ventore del capitale la c3.pacità di costituire società, cioè di conferire 
mandato. Non si richiede la stessa capacità nell'agente: il padre 
può contrarre un "qiraçi" col proprio figlio, benchè in tutela, il 
padrone col proprio schiavo 131. 

Il Musulmano può contrarre "qiraçi" col non Musulmano, 
ma questa associazione vien considerata riprovevole (" makrah "), 
per il pericolo che il socio infedele possa implicare il Musulmano in 
operazioni non consentite dalla legge islamica. 

B) L'oggetto o capitalel32 . - Il capitale può consistere solo in 
una somma determinata in numerario 133, non in effetti mobili o in 
derrate o in polvere d'oro (" tibr "), nei luoghi ove questa ha corso 
di moneta; infatti la variabilità di valore di quelle materie sarebbe 
ragione d'indeterminatezza del capitale così costituito e quindi 
di alea. il " qiraçi ", con tra tto ammess~ per eccezione e solo perchè 
giustificato dall'esempio del Profeta e dei suoi Compagni, deve inter
pretarsi restrittivamente, come ogni eccezione, e nell'esempio tratto 
dalla vita del Profeta, il capitale consisteva solo in numerario. A 
questo pertanto bisogna attenersi. 

Nello stesso ordine d'idee non si può, invece di capitale in con
tanti, rimettere all'accomendato un credito, dandogli mandato di 

13
1 ljaIn, h. t., n. 17 e noto 62; Dardir-Dasuqi, III, 461; ljirsl, VI, 21 I. 

13
2 Mud., XII, 88; traIn, h. t ., n. I, 2, 4, 6, 15 e not. 56; Dasuqi, III, 

455-457; ljirsi, VI, 2°4-2°7; 'Amaliyytit, 322; Ibn 'A~im, v. II 52; P. C. T., 
a. 1376; Minhtig, II, 132. 

133 Può consistere nel danaro che ho in una di queste due borse? , questione 
controversa presso gli Sciafiiti; Minhtig, 1. c. 
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riscuoterlo, o verghe di metallo, incaricando l'accomendato di ven
derle, perchè ciò costituirebbe una locazione d '~pera (" gu'l "), non 
un "qiraçl", ed inoltre l'accomandante farebbe un lucro illecito 
profittando gratuitamente dell'opera dell'agente per compiere quelle 

operazioni. 
Quando i fondi si trovassero già in mano dell 'agente per un 

altro titolo, basterà il semplice consenso delle parti perchè, mutando 
il titolo del suo possesso, l'agente li possieda a: titolo di capitale del 
" qiraçl " ? I I:Ianafiti ammettono questo costituto possessorio quale 
equivalente: al pagamento effettivo del capitale del" qiraçl" all'agente. 
I Malichiti lo vietano, perchè vi ravvisano un facile mezzo per dissi
mulare, sotto forma di accomenda, negozi usurari vietati dalla legge 134. 

Infatti, si supponga, ad esempio, che Sempronio, debitore di Tizio, 
gli chieda una proroga per pagare q':1anto deve; Tizio vi consente, 
ma mediante un benefizio; per dissimulare questo mutuo fruttifero, 
Tizio costituisce a Sempronio un " qiraçl ", in cui il capitale è rappre
sentato dal debito di questo e gl'interessi del mutuo dalla quota 
di utili dovuti all'accomandante Tizio. Il " qiraçl " è quindi vietato 
nella specie finchè Serhpronio non abbia regolarmente pagato quanto 
deve a Tizio, il quale è poi libero di costituirsi un " qiraçl " con quei 
danaro. 

C) Forma 135. - L'espressione del consenso a costituire il 
" qiraçl" deve essere esplicita. Il " qiraçl" è uno dei pochi contratti 
formali del diritto malichita. 

La quota assegnata al gerente sugli utili dev'essere determi
nata nel con tra tto; non può consistere in una somma fissa, poichè 
ciò tramuterebbe il contratto in locazione d 'opera. Il compenso del 
gerente dev'essere sempre stabilito in una quota proporzionale degli 
utili netti (per es. un terzo, un quarto ecc.). Le parti possono, d'al
tronde, stabilire quella quota secondo loro piace, e anche mutare, 
dopo termina te le operazioni sociali, quella già: concordata, appunto 
perchè nel " qiraçl" il contributo dei soci è talmente diverso, che 
non si può esigere l'assoluta uguaglianza nella ripartizione dei bene-

I34 Mud., XII, 88; Muwalta', III , 157, 162; 1j:alil, h . t. , n. 2 (I); Dasuqi, 
III, 455; 1j:irsi, VI, 204; p. C. T., a. 1378. 

I35 Muwa././a', III , 157- 158: Mud., XII, 89; 1j:alil, h . t. , n . I , 3 e 8, n. IO; 

n. 39; Dardir-Dasuqi . III, 454, 458, 459; 1j:irsl, VI , 209, 210; Ibn 'À~im , v. II 51, 
Minhag, II, 134. 
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fid. La determinazione della quota spettante all'agente può anche 
risul tare dalla consuetudine, quando non risulti dal con tra tto. 

Non si può, tuttavia, stabilire nel contratto che gli utili spet
teranno per intero ad uno dei contraenti o ad un terzo 'determinato, 
perchè con ciò il contratto muterebbe natura e non sarebbe un " qi
raçl ", ma si risolverebbe, secondo i casi, in un mutuo o in un man
da to o in una donazione pura. 

Al " qiraçl " non può essere apposto un termine, appunto perchè, 
a vendo per scopo delle operazioni di commercio, non è possibile 
assegnare a queste una durata fissa. Se si ponesse un termine ad quem, 
il contratto si risolverebbe in un mandato di comprare, d~to all'agente, 
cioè in una specie di commissione, ~d a lui spetterebbe il compenso 
assegnato ai suoi pari nei casi analoghi 136• 

D) Perfez'ione del contratto 137. - Alla perfezione del contratto 
occorre il consenso delle parti sulla costituzione d~l " qiraçl" e la 
consegna effettiva del capitale all'agente. Ma, benchè perfetto in 
virtù del consenso, il " qiraçl " non diventa, per ciò solo, obbligatorio 
(" lazim "); diventa obbligatorio solo quando l'agente abbia effetti
vamen te iniziato le operazioni che sono oggetto della società o si 
sia messo in viaggio per iniziarle; finchè non sia avvenuto questo 
principio di esecuzione, tanto l'agente quanto l'accomandante pos
sono recedere dal contratto, appunto come nella società agricola il 
contratto è risolubile da parte di ciascuno dei contraenti finchè i 
soci non abbiano posto mano ai lavori. Il " qiraçl " è, come la società 
agricola, di quei con tra tti che sono obbligatori solo in virtù della 
esecuzione (" lazim bi-'l-fi'l "). 

In cas~ di dissenso tra le parti, cioè se prima dell'inizio delle 
operazioni il capitalista afferma che, sborsando il danaro, egli aveva 
inteso fare un deposito od un mutuo, m~ntre l'agente sostiene che si 
tratta di un'accomenda (" qiraçl "), farà fede quanto afferma il capi
talista, e l'agente, che, malgrado ciò, inizia le operazioni, io fa a suo 
rischio e pericolo 138. 

I36 1j:alil, h . t., n. 3 (c); Ibn 'À~im , v. I I 53 ; Minhag, II, 133, 134. 
I37 Mud., XII, lI8, 128; Muwalta', III, 158; 1j:alil, h. t., n. 36 e noto 120; 

XIX, n. 150; Dardir-Dasuqi, III, 469; Ibn 'À~im, v. lI51 ; Tasuli, II, 204; 
Ibn Salmun, II , 24; Mayyarah, II, 129; P . C. T ., a . 1378; Minhag, II, 132-33, 135. 

I38 Mud., XII, 91, 126-127; 1j:alil, h. t., n . 40. 
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SEZIONE II. - Effetti del contratto. 

§ 157. L'accomandante 139 O capitalista (" rabb al-mal") non 
' ha alcuna ingerenza nell'amministrazione della società e, salvo il 
diritto di partecipare agli utili, è come un terzo estraneo rispetto 
alle operazioni di questa. Non' può alienare alcuno dei valori appar
tenenti alla società; può comprare dall'agente una cosa ,appartenente 
al fondo sociale, purchè la vendita sia fatta regolarmente ed a giusto 
prezzo; risponde, come un terzo, del danneggiamento dei beni della 
commenda a lui imputabili; può ricevere in deposito dal gerente i 
valori facenti parte del capitale sociale, di cui il gerente continua 
a conservare il possesso giuridico, malgrado il deposito fatto in mano 
all'accomandante. 

L'amministrazione 140 del capitale del" qiraçl " spetta unicamente 
al gerente (" 'amil = agente). Qualunque ingerenza del capitalista 
accomandante avrebbe per effetto di annullare il contratto di " qi
raçl " come tale, poichè ne muterebbe la figura giuridica. E uguale 
effetto avrebbero le restrizioni imposte aJl'agente rispetto alla sua 
gestione, per esempio, di negoziare in una certa specie di merci e non 
in altre, o solo con una certa persona, od in una determinata stagione, 
o in un da to luogo, ad esclusione di altri. Poichè in tutti i casi preci ta ti 
il "qiraçl" muterebbe natura e si convertirebbe, secondo le circostanze, 
sia in un mandato speciale, sia in una locazione di opere (" igarah " 
= locatz'o-conductz'o operarum). Si ammette tuttavia che l'accoman
dante collochi, presso l'agente, un suo schiavo salariato, come impie
gato o assistente, non già come sorvegliante. 

Solo l'agente l41 ha facoltà, pertanto, di fare gli atti relativi al 
commercio della società, di comprare ,e vendere le merci sociali, 
o di permutarle, di restituire per vizio redibitorio le lnerci acquistate, 

139 ljaIn, h. t., n. 20, 24, 27, 38 (h); Dardir-Dasuqi, III, 461; ljirsi, VI, 
213; Minhag, II, 133. 

14° Muwalta', III, l'57; Mud., ,XII, 87, 112, 1 15; ljalil, h. t., n. 4 (1-2), 
n. 3 (g), n. 6, n. J 4; Dardir-Dasuqi, III, ' 456, 457; ljirsi, VI, 2°7-2°9; P. C. T., 
a. 1380, 1381, 1398; Minhag, II, 133. 

141 Muwalta'. III, 157; ljalil, h. t., n. 13, 16, 21, 22 (3-4); Dardir-Dasuqi, 
III, 458, 460, 461; ljirsi, VI, 208, 209, 21 I, 213; P. C. T, a. 138o; Minhag, II, 

135, 137· " .' 
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dar mandato, costituire e ricevere pegni, stare in giudizio tanto 
come attore quanto come convenuto negli affari da lui conchiusi 
per conto sociale. Egli non ha facoltà, tuttavia, di vendere a credito, 
di costituire un'accomenda coi fondi sociali, se non vi sia special
mente autorizzato dal contrattol4Z• Possono anche essergli vietati, 
nel contratto, certi atti considerati rischiosi, quali il viaggiare di notte, 
il trafficare in un certo genere di prodotti o di merci soggetti a repen
tine variazioni di prezzo ecc. Queste restrizioni sono ammesse dai 
giuristi, in quanto non modificano la natura del contratto di acco
menda nè la libertà di azione del gerente, rispetto alla ordinaria 
amminis trazione. 

Il gerente 143 non può fare alcuna liberalità senza au torizzazione 
speciale, salvo gli abbuoni o tolleranze usitati in commercio. 

Il gerente 144 non può senza autorizzazione speciale intrapren
dere operazioni per un valore eccedente il capitale sociale; se, per' 
esempio, compra a termine, sia in suo nome sia in nome dell'azienda 
sociale, ' delle n1erci per un valore superiore al capitale del" qiraçl ", 
l'operazione rimane a suo rischio per quanto eccede il capitale del 
" qiraçl "; a cagion d'esempio, supponendo che il capitale sia di 100 

e che il gerente acquisti merci per un valore di IS0, di cui 100 in con
tanti e 50 a credito, l'operazione resta per conto dell'agente, tanto 
per le perdite come per gli utili, per quanto corrisponde ai 50. 

È vietato al gerente 145 di assumere l'amministrazione di un'altra 
accomenda senza il consenso del prin10 accomandante. Non gli è 
però vietato d'incaricarsi della gestione dei capitali appartenenti ad 
altre persone, quando possa farlo senza danno dell'accomenda a lui 
affidata; ha pure facoltà di negoziare coi propri capitali e per suo 
conto personale. Tuttavia, se si possa temere che, operando esclusi
vamente per conto dei terzi, l'agente possa far dànno sia agl'interessi 
di questi sia a quelli dell'accomenda, producendo un rialzo od un 
ribasso a pregiudizio sia degli uni sia degli altri, l'agente sarà tenuto 

14
2 Un'accomenda fatta coi capitali di un'altra accomenda sarebbe invalida, 

secondo gli Sciafìiti: Minhag, II, 135. 
143 Muwalta', III, 161; Mud., XII, 124, 125; ljalil, h. t., n. 16 e noto 59, 

n. 33-34 e not. 43 e I I I; P. C. T, a. 1382. . 
144 Muwalta', III, 160; ljalil, h. t., n. 13 e n. 25; Dardir-Dasuqi, III, ' 460; 

ljirsi, VI, 210; P. C. T, a. 1383; Minhag, II, 137. 
145 Mud., XII, 102, 103, 108; ljalil, h. t., n. 12, 26; Dasuqi, III, 459, 460, 

464; ljirsi, VI, 210; P. C. T, a. 1384-1385. 
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a fare una ma,ssa comune dei capi tali a lui affida ti, operando per 
conto di tutti gl'interessati. 

L'agente deve agempire personalmente al suo mandato 146, nè 
può prendere un socio per coadiuvarlo negli affari dell'accomenda, 
perchè è in lui personalmente, e non in altri, che l'accomandante 
ha riposto la sua fiducia. 

Oltre al lavoro d'amministrazione propriamente detto, l'agente 
non può esser tenuto a prestare alcuna opera manuale, salvo quelle 
piccole prestazio,ni che sono necessarie per il disbrigo degli affari 
sociali 147. 

Egli deve 148 dare un conto esatto delle operazioni da lui fatte e 
delle somme spese e incassa te, e risponde, secondo le regole del man
dato, delle perdite imputabili a sua colpa. Sarebbe, per esempio, 
colpa imputabile l'aver agito in modo non conforme all'uso commer
ciale, l'acquisto di una cosa extra commercium, la compra d'uno schiavo 
che l'accomandante fosse costretto ad affrancare, ger essere parente 
stretto dello schiavo, quando risultasse che l'agent~ era consapevole 
di questa parentela. L'agente non risponde del perimento per caso 
fortuito; 'il patto contrario è controverso. Potrebbe esserne respon
sabile tuttavia: 

a) quando SIa imputabile a sua colpa; 
b) o risul ti da una con tra vvenzione ad un pa tto espresso del 

contratto. 
Il gerente ha diritto d'imputare sul capitale o sugli utili le spese 

e le anticipazioni da lui fatte, in occasione degli affari di cui è inca
ricato, nonchè le spese dei viaggi fatti nell'interesse dell'accomenda, 
nei limiti di quanto è ragionevole ed equo 149. Non può invece farsi 
rimborsare le spese fatte nel proprio interesse e quelle es tranee alla 
sua gestioné, quali, ad esempio, le sue spese personali di pellegri
naggio, di matrimonio, di malattia, le spese della propria famiglia, gli 
affrancamen ti ed al tre liberalità da lui fatte, i viaggi intrapresi nel 

146 tralil, h. t., n. 22 (3) e not. 71. 
147 Muwalta', III, 160; tram, h . t., n. 4, 7, e noto 31; Dardlr-DasuqI, III, 

457, 458; Minhag, II, 138. 
148 Mud., XII, 92, 93, 124, 125; traIn, h. t., n. 22, 33, 66; Dardir-DasuqI 

III, 461-462,466-467; trirsi, VI, 214, 219; TasuH, II, 205; P. C. T. , a. 1386-1387. 
149 Mud., XII, 92-94; Muwalta', III, 160, 165; tram, h . t., n. 32, n. 35-

36; Dardir-DasuqJ, III, 465, 469; trirsi, VI, 217-221; P. C. T, a. 1390; Minhag, 
II , 138. 
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proprio interesse od in quello di terzi estranei all'accomenda. Se il 
viaggio è stato fatto in parte nell'interesse dell'agente ed in parte • 
in quello della società, la spesa sarà da ripartire in proporzione. Egli 
deve essere addebitato del valore delle cose da lui adoperaté a pro
prio vantaggio o da lui acquistate coi fondi dell'accomenda per 
proprio uso. 

Gli utj1i ne~ti 15°, dopo dedotte le spese e le perdite, sono divisi 
tra l'agente e l'accomandante, nelle proporzioni stabilite dal con
tra tto; in mancanza di patto speciale rei a ti vo agli utili, s'in tende 
che le parti abbiano inteso rimettersi all~ consuetudine 1el luogo 151• 

Se gli agenti sono più d'uno, la quota degli utili ch~ spetta all'agente 
viene divis~ tra loro in proporzione del lavoro compiuto da ciascuno, 
come nelle società cooperative. 

I rimborsi 152 dovu ti al geren te e la quota di utili a lui spettante 153 

fanno carico al capitale sociale e sono da prelevarsi da questo . Quindi, 
se il capitale sociale è perito od insufficiente a rimborsare il gerente, 
questi non ha azione contro l'accomandante per ripetere quanto gli , 
è dovuto 154. E così sorge il concetto di un capitale spettante alla 
società in quanto tale, concetto da cui verrà più tardi quello della 
società quale 'persona giuridica diversa dalla persona dei soci. Le 
scuole 155 cominciano a svolgere queste idee in applicazioni feconde, 
considerando la " muçlarabah " quale distinta dai soci che la costi
tui~cono; si ammette, per esempio, che il gerente possa affidare il capi
tale all'accomandante stesso, come ad un terzo estraneo, per ese
guire un' operazione determinata per conto dena società, e che il 
capitalista possa contrarre, come un estraneo, colla società cui ha 
somministra to i fondi. 

15° Muwa.tja', III, 162; Mud., XII, 90; traIn, h. t., n. 28, 31, e noto 88, 
n. 3 (h); trirsI, VI, 216; P. C. T., a. 1391; Minhag, II, 133-134, 138- 139. 

151 È controverso tra gli Sciafiiti se sia valido il " qiraçl " così formulato: « Ti 
prendo a socio di " qiraçl " e tutto il benefizio sarà per te». 

152 ' I prodotti delle piante, i parti degli animali, i lucri fatti dagli schiavi 
sono da computare tra i profitti del " qiraçl " o; vero spettano all 'accomandante 
e non fanno parte degli utili commerciali? Questione controversa tra gli Scia
fii ti: Minhag, II, 139. 

153 tralIl, h. t., n. 28-30; P. C. T., a. 1393. 
154 Così pure nella commenda, secondo i nostri Statuti. 
155 I.Ianafiti: Fatawà Hindiyyah, IV, 288; QaçlI tran, III, 166, 169; Malichiti: 

Mud., XIV, 153; tram, XXVII, § 20; DasuqI, III, 461. 
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§ 158. L'agente è tra le persone che la legge considera fidu
ciari (" umana' "); e per questa qualità di fiduciario la sua afferma
zione fa fede: 

l° rispetto al perimento dei valori che gli sono affidati, salvo 
che esso , sia imputabile a sua colpa 156; 

2° rispetto all' esis tenza s tessa del " q iraçl "; in altri termini, 
quando, a operazione compiuta, il capitalista sostiene che intendeva 
conchiudere solo un contratto di locazione d'opera (" gu'l") o di 
commissione, mentre l' age n te giura trattarsi di un vero e proprio 
contratto di accomenda, l'affermazione giurata dell' agente fa 
fede 157; 

3° rispetto alla quota di utili promessa all'agente: per esempio, 
se il capitalista afferma che questa quota era di un quarto, mentre 
l'agente sostiene che era di un terzo, prevale l'affermazione giurata 
dell'agen te, purchè verisimile, da te le circostanze, ed inoltre purchè 
il capitale del" qiraçl " sia ancora in suo possesso. Qualora quell'af
fermazione non sia verisimile, prevale l'affermazione giurata del 
capitalista 158. In diritto sciafiita si deferisce il giuramento alle due 
parti e, se ambedue lo prestano, il giudice assegna al gerente quanto 
sarebbe dovuto in una locazione d'opera per un lavoro uguale a quello 
da lui fatto 159; 

4° rispetto all'an'lmontare del capitale che gli è stato affidato, 
quando ciò non risulti da ' atto scritto o altra prova legale 160; 

SO rispetto alle spese ed alle anticipazioni che l'agente dice 
di aver fatto del proprio o coi fondi somminÌstrati da un terzo, 
nell'interesse della società, e purchè quelle affermaziorii siano veri
simili 161; 

6° rispetto alle perdite subìte nelle operazioni sociali, salvo 
la prova contraria, che l'accomandante ha sempre facoltà di fare l6z . 

156 Muwalta', III, 163; ljaln, h. t., n. 38 (a); Ibn 'À$im, v. 1155; Dardir
Dasuqi, III, 47°-471; tErsi, VI, 223-224. 

157 ljalil, h, t., 38 (d-e); Ibn 'À$im, Dardir, ljirsi, Il. CC.; P. C. T., a. 1397. 
158 Muwalta' , III, 163; Mud., XII. 9°:-91; ljalil, h. t., 38 (h), 39 (a); Ibn 

'À$im, Dardir, ljirsi, Il. CC.; P. C. T., a. 1397. 
159 Minhag, II, 142. 
160 Mud., XII, 127; ljalil, h. t., nota 129; Minhag, II, 142. 
IiI Mud., XII, 128; ljalil, h. t., n. 29 (g). 
162 ljalil, h. t., n. 38 (b); Minhag, II, 141. 

f 
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SEZIONE III. - Fine del" qiraçl ". 

§ 159. Il contratto di " qiraçl' " prende fine: 
l° Per il recesso di una delle parti, prima dell'effettivo InIZIO 

delle operazioni l63 . Abbiamo visto infatti che ognuno dei contraenti 
può recedere dal contratto, finchè non siamo cominciate le opera-
zioni che erano scopo del" qiraçl ". ' 

2° Per la risoluzione pronunciata dal giudice in caso di dis
senso tra le parti sull'opportunità di liquidare le operazioni sociali, 
e più precisamente: quando, essendo termina te le operazioni in corso 
e divenuto liquido il capitale, un contraente ritenga opportuno scio
gliere la società e da lui dissentano gli altri interessati, il giudice ha 
facol tà, a richiesta della parte, di ordinare la liquidazione della società 
e la divisione del fondo soCiale 164. 

3° Pèr la morte del gerente 165: questa non produce lPSO jure 
lo scioglimento della società; gli eredi hanno il diritto, qualora sieno 
persone degne di fiducia ("umana' "), al pari del loro autore, di con
tinuare le operazioni d'a lui inizia te o, quando non siano persone 
degne di fiducia, di trovare un sostituto avente gli stessi requisiti 
di onestà e capacità che possedeva il defunto. Non potendo assumere 
direttamente la gestione nè trovare un sostituto idoneo, gli eredi 
sono tenuti a rinunciare alla società, rimettendo l'attivo disponibile 
all'accomandante senza diritto a verun indennizzo, perchè nell'acco
menda, come nella locatio operis o cottimo (" gu'l") il compenso è 
dovuto all'imprenditore solo dopo il compimento del lavoro ch'era 
oggetto del con tra tto 166. 

La morte del capitalista produce lo scioglimento del" qiraçl ", 
perchè il " qiraçl " implica un mandato, che si estingue colla morte 
del mandante; il gerente può tuttavia continuare le operazioni in 
corso, ma dal momento in cui riceve la notizia della morte gli è vie-

163 ljalil, h. t., n. 36 e nota 120; Dardir-D<;tsuqi, III, 469-47°; ljirsi, VI, 
223; P. c. T., a. 1401. 

164 ljalil, h. t., n. 36 e not. 123; ljirsi, VI, 223. 
165 Gli Sciafiiti aggiungono la demenza e la perdita di conoscenza (deliquio 

= "igma' "). 
166 Mud., XII, 130; Muwalta', III, 161; ljalil, h. t., n . 37; ljirsi, VI, 223; 

Dardir-Dasuqi , III, 470; P. c. T., à. 1403. 
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tato d'intraprendere nuove operazioni e sopporta il rischio in caso 

di con tra vvenzione 167. 
Terminato che sia il contratt~ 168, il gerente è tenuto a restituire 

al capitalista, assieme al conto, il capitale da questo somministrato, 
il quale deve essere prelevato prima di ogni ripartizione degli li tili. 

Il gerente essendo un fiduciario, la sua affermazione giurata 
basta a far fede della restituzione del capitale sociale, qualora questo 
capitale gli sia stato rimesso ' senza testimoni all'uopo chiamati 
od altra prova legale. Se invece gli è stato rimesso mediante atto 
scritto o dinanzi a testimoni, il gerente è liberato solo se dimostra, 
nella stessa forma, di avere effettuato la restituzione del capitale 
a chi lo ha somministrato (cf. D'igest., 50, 17, 35)· La stessa regola 
si riscontra nel mandato e nella società. 

167 1jalil, h. t. , n. 22, noto 70; P. C. T., a. 1404. 
168 MUd., XII, 128; XV, 148, 150-151; 1jali:l, h. t., n. 38 (c); Dasiiqi, III, 

470; P. C. T., a. 1395; Minhag, II, 142. 
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CONTRATTI DI CUSTODIA 

O GESTIONE DEI BENI ALTRUI 

TITOLO I. 

Mandato I (" wakalah" o "wikalah "). 

CAPITOLO I. 

Il mandato propriamente detto. 

SEZIONE lo - Concetto ed elementi essenziali del mandato. 

§ 160. Ibn 'Arafah Z definisce il mandato: « La facoltà che l'in
vestito di un diritto (" gli 1).aqq "), che non è di sovranità nè di 
culto (cioè di un diritto d'interesse privato), ,conferisce ad un altro 
di sostituirlo nell'esercizio di quel diritto (facoltà), che non è subor
dinato alla morte (del mandante) ». La prima parte di questa defini
zione esclude il mandato pubblico, conferito dal Principe ai giudici 
e agli altri funzionari aventi missione di rappresentarlo, e l'incarico 
che l' "imam" o direttore della preghiera dà ad un'altra persona di 
sostituirlo temporaneamente in quell'ufficio; colle ultime parole 
Ibn 'Arafah ha inteso escludere dalla definizione l'esecutore testa
mentario, il quale è bensì un mandatario, ma acquista questa qualità 
solo dopo la morte di chi lo ha costituito. In sostanza, il mandato 

1 Bug.ari, wakalah (Krehl, II, p. 60 sg.); Mud., X, p. 75 sg.; 1jalil, XX 
(Mandato); Zurqani, VI, 72 sg.; 1jirsi, VI, 68 sg.; Ibn 'A~im, v. 274 sg.; Tasiili, 
I, p. 188 sg.; Mayyarah, I, 129 sg.; 'Amaliyyat, 255 sg.; Ibn Far1t.un, I, 12t, 
139; Wagiz, I, 188 sg.; Sirazi, p. 68; Minhag, II, 55 sg.; Sachau, p. 423 sg.; 
'Abdu 'r-Ra,Jt.im (trad. Cimino), p. 392 sg.; P. C. T., a. 1245 sg. 

2 tralil) h. t., n. I e note 1-2; trirsi, VI, 68. 
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implicala sostituzione di un altro a sè nella esecuzione di quanto il 
mandante potrebbe fare personalmente: potest quz"sque per alium 
quod potest per semet i psum. 

Il mandato è un con tra tto di buona fede come il deposito: " al
wakalaf amanat" « i mandati sono di fiducia», dicono i giuristi 3, 

e nel "l).adI!" il Profeta annovera tra i giusti, che possono fare 
assegnamento sulle ricompense celesti, il mandatario che ammini.stra 
esa ttamen te i beni del mandante e ne eseguisce fedelmente le 

is truzioni 4. 

§ 161. Gli elementi essenziali (" arkan ") del mandato sono 5: 

A) i subietti, cioè: 
a) il mandante (" muwakkil "); 
b) il mandatario (" wakIl "); 

B) l'oggetto del mandato (" al-muwakkal fIhi "); 
C) la forma (" ~Igah") o espressione della volontà di costi

tuire e di accettare il mandato. 
A) l subùttz" 6: (" al-muwakkil " = mandante; " wakIl" = man

datario). - Può dar mandato ogni libero, pubere e su'i jurz"s (" mu
kallaf "), capace di disporre dei diritti o di compiere gli atti che 

sono oggetto del mandato. 
Perciò non possono dar mandato, quando ne sono oggetto valori 

patrimoniali, l'interdetto '(" mal).gur 'alayhi") e lo schiavo 7. 

È controverso se si richieda la stessa capacità contrattuale nel 
mandatario. Prevale l'opinione che il mandato non può essere con
ferito a chi non è sui jurz"s e incapace di compiere quegli atti nel 
proprio interesse 8. Ma Ibn Rusd e con lui una dottrina autorevole 
insegnano che il mandatario può anche essere un incapace, purchè 
il mandante abbia saputo, al momento in cui dava il mandato, che 

3 Cf. Tasuli, I, 190. 
4 Bu1).ari, wakalah, n. 16. 
5 Dardir, III. 331. 
6 Ibn 'A~im, v. 274; Tasuli, I, 189-19°; Mayyarah, I. 129-131; 'Adawi ad 

1jirsi, VI, 39; Zurqani, V, 8; 'Amaliyyat, 257-258; 1jaHl, h. t., noto 2; Minhag, 

II, 55. 
7 S'intende che, trattandosi di diritti personali, per esempio, di risoluzione del 

matrimonio per vizio redibitorio o violenza, di alimenti ecc., anche una donna 
può dar mandato: cf. Tasuli, I, 189; chi è ih stato di "i1;tram" (condizione di 
pellegrino) non può dar mandato di contrarre matrimonio. 

8 Sciafiiti: Il mandatario dev'essere capace di compiere personalmente gli 
atti che sono oggetto del mandato: Minhag, II, 54· 
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. il mandatario non era sui juris, perchè. non si può impedire ad una 
persona che gode della pienezza dei suoi diritti di affidare i proprì 
interessi a chi meglio crede. Comunque, di fronte ai terzi, il man
dante non può prevalersi della mancanza di capacità del suo manda
tario per impugnare gli atti posti in essere da quest'ultimo in virtù 
del mandato, anche se il mandante affermi che ignorava l'incapacità 
del mandatario, perchè colui che ha avuto l'i~prudenza di affidare 
i suoi affari ad un incapace non può prevalersi di questa incapacità, 
anche se a lui ignota, di fron te a chi ha trattato col mandatario munito 
di regolare procura. 

Alcune restrizioni In materia di mandato hanno motivo reli
gioso o morale: 

I. Il Musulmano non può costituire suo mandatario un Infe
dele per affari di cor:nmercio, per 'la stessa ragione per cui si vieta 
la società di un M usulmano con un Infedele, e ciò pel timore che 
il mandatario miscredente implichi il Musulmano in operazioni con
trarie alla legge islamica (commercio di vino, mutui ad interesse ecc.) . 
Viceversa il Musulmano fa cosa riprovevole (" makruh ") se accetta 
di essere mandatario dell'Infedele, perchè « l'Islam dev'essere sempre 
superiore» (Cor, , IV, 140), e sarebbe una specie di diminuzione l'essere 
agli ordini d'un Infedele 9. 

2. Non si può dar mandato di riscuotere un credito o di 
procedere in giudizio ad un nemico del debitore o del convenuto, 

' anche se l'inimicizia fosse soltanto di ordine religioso, per esempIO, 
quella tra Cristiani ed Eb'rei, o tra Musulmani e Cristiani od 
Ebrei l0. 

B) Oggetto del mandato (" al-muwakkal fIhi "). - Oggetto del 
mandato II può essere qualunque fatto lecito e determinato, patrimo
niale o non patrimoniale (per esempio, compra-vendita, riscossione 
o pagamento, rappresentanza in giudizio, conclusione o risoluzione 

9 Mud., IX, p. 50; XIII, 99; 1jalll, h. t., n. II; Ibn 'A~im, V. 275; Tasuli, 
I, 190; Dasuqi, III, 339; Il "1;tadit" (Bu1).ari, wakalah, n. 2) è meno rigoroso e 
ammette il mandato conferito ad un non musulmano "1;tarbi". Così i I;Ianafiti: 
I;Iamawi ad Ibn Nugaym, II, 143; P. C. T., a. 1247. 

IO Mud., XIV, 158, 159; 1jalll, 1. c. e nota 66; Dasuqi, 1. c. 
II Bul].ari, wakalah, n. 3-6, 9, 13; Mud., V, 21; 1jalil, h. t., n. I; Dasuqi, 

III, 333; Minhiig, il, 57. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 22 
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sione O risoluzione di matrimonio, confessione giudiciale) 12, che una 
persona potrebbe fare personalmente 13. 

Il mandato può essere conferito nell'interesse esclusivo del man
dante, od in quello del mandante e del mandatario congiuntamente, 
come avviene quando taluno incarica il proprio creditore di perce
pire gli affitti di un immobile appartenente al mandante, e ciò fino a 
pagalnento del suo credito. Il mandato può conferirsi anche nell'inte
resse del mandante e di un terzo: per esempio, il mandato conferito 
al procura tore ad litem si considera da to nell' in teresse non del solo 
domz'nus lz'tis, ma del terzo, cioè della parte avversa. Finalmente, il 
mandato può essere esclusivamente nell'interesse del mandatario: così 
il mandato conferito al debitore di liberare se stesso, quello che 
il marito dà alla moglie di sciogliere il proprio matrimonio qualora 

. egli sposasse un' al tra donna o volesse condurre la moglie fuori del 
luogo ove hanno stabilito la loro residenza. 

N on può essere oggetto di mandato 14: 

a) un fa tto fisicamen te impossibile o troppo indetermina to. Così, 
mentre si può dar mandato di comprare « un cavallo )l, « uno schiavo 
abissino )l, non avrebbe ~fficaciq.. il mandato di comprare « un animale )l, 

senz'altra determinazione, od « uno schiavo)) in generale; 
b) un atto turpe o' contrario alla legge, per esempio commet-

• tere un omicidio, dare un ripudio nella forma del " ~ihar " (Lib. V, 
§ 34) o del" li'an " (V, § 36), o in tempo indebito, per ,esempio nel 
periodo mestruale, contrariamente alla" Sunnah " (V, § 29); 

c) un fatto che ciascuno deve eseguire personalmente, e non 
per procuratore, per esempio proferire un giuramento, compiere 
un'abluzione rituale od il rito della preghiera 15; invece . si può dar 
mandato di compiere il pellegrinaggio, quando l'obbligato ne SIa 
impedito da giusti motivi, per esempio una malattia grave. 

12 E perfino l'applicazione d'una pena capi tale pronunciata dall'autorità 
legittima: Bub-arl, wakalah, n. 13. 

13 Sciafiiti: Oggetto del mandato dev'essere una cosa o fatto di cui il man
dante può attualmente disporre: è inefficace il mandato di vendere un oggetto di 
cui si spera avere la proprietà in avvenire, di ripudiare una moglie che il mandante 
ha intenzione di sposare: Minhag, II, 56. 

I4 tralìl, h. t., n. 3, cf. n. I in f.; Tasuli:-Tawudi, I, 189; Dardir-Dasuqi, 
III, 333; Minhag, II, 56, 58-59; P. C. T., a. 1251-1252; cf. Digest., 17, I, 6 
§ 3, 22 § 6; Inst., III, 26, 7. 

I5 Sciafiiti: emettere una confessione giudiciale: Minhag, II, 57. 
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C) Forma. - Il mandato 16 è un contratto puramente consen
suale e non richiede termini solenni; basta l'enunciazione de'Ila volontà 
del mandante di conferire il mandato e quella del mandatario di 
accettarlo, in qualunque modo espressa, anche per gesti, se uno dei 
contraenti è muto o affetto da malattia che gli impedisca di parlare. 
Il consenso può anche essere tacito: quando uno vende una cosa 
appartenente ad un'altra persona, presente quest'ultimo e senza che 
egli si opponga, benchè nulla gli impedisca di manifestare il suo 
dissenso, il silenzio vale mandato. E cosÌ quando colui che ha rice
vuto un mandato lo eseguisce senz'altro, l'esecuzione vale accetta
zione tacita. 

In certi casi il mandato può anche essere presunto: il marito il 
quale tratta abi tualmen te gli affari della moglie, il fratello il quale 
amministra i beni da lui posseduti in comune colla sorella sono man
datari presunti o taciti, salvo consuetudine o prova contraria, la 
quale può risultare anche dalle circostanze, per esempio se i coniugi 
sono notoriamente in cattivi rapporti. 

In casò di contestazione 17 fa fede l'affermazione giurata del 
mandante quanto alla esistenza del mandato od al suo oggetto: per 
esempio, se il mandante afferma che aveva ordinato di costituire un 
pegno, mentre il mandatario dice che aveva ordine di vendere. 

SEZIONE II. - Effetti del mandato tra le parti. 

§ 162. Il mandato può essere generale o speciale. 
Il mandato speciale 18 (CI wakalah muqayyadah ") è quello che 

vien dato per uno o più affari determina ti, per esempio: vendere una . 
casa del mandante, riscuotere un certo suo credito, rappresentarlo 
in giudizio; o che conferisce solo poteri speciali. 

Il mandato speciale non conferisce al mandatario altri poteri se 
non quelli specificati nell'atto che lo costituisce, e le loro COnse
guenze necessarie, secondo la natura dell'affare e la consuetudine 

16 ljali~, h. t., n. 4; Zurqani, V, 49; DasuqI, IV, 401; III, 333; Ibn 'A~im, 
v. 278; Tasuli, I, 192, 202, 205 , 206; P. C. T., a. 1253, 1254; Minhag, II, 59. 

17 Mud., X, 78, 87, 88; ljalIl, h. t., n. 24 e note 99-100; Dardir-Dasuqi, 
III, 345. 

18 Mud., IV, 41-42; IX, 49; X, 76, 83, 84; ljalIl, h. t., n. 6; Ibn 'A~im, 
v. 295; TawudI-Tasuli, I, 191-193, 201-202; Dasuqi, III, 334; Mayyarah, I, 13 1; 
Minhag, II, 60. 
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(CC 'urf "). Così il mandato di vendere non implica la facoltà di riscuo- ' 
tere il prezzo, quando si tratta d'imlTIobili, perc~è l'acquisto in gene
rale non viene pagato in con tan ti, mentre lo implica se oggetto della 
vendita è una cosa mobile, essendo consuetudine del commercio che 
il manda tario riscuota anche il prezzo di vendita. Colui che è incarica to 
di comprare si presume pure incaricato di ricevere la consegna della 
cosa comprata, ed anche, se vi scopre un vizio redibitorio, di resti
tuirla. Invece, l'incaricato di riscuotere un credito non può intentare 
l'azione giudiziaria contro il debitore in caso di 'non pagamento. Il 
mandato di ricercare uno schiavo fuggitivo non comprende la facoltà 

di rivendicarlo da chi lo detiene. 
Una specie assai importante di mandato speciale è il mandato 

ad lz'tes (CC wakalat al-bi~am "); ma questo troverà sede più opportuna 

nella procedura. 
§ 'i63. Il mandato generale 19 (CC wakalah mufawwaçiah, wakalat 

at-tafwiçi, wakalah 'ammah "), dev'essere espresso e conferisce al 
mandatario la facoltà di amministrare gli affari del mandante senza 
limitazione. Si dice anche mandato generale quello che conferisce al 
manda tario pieni poteri per agire in un affare determinato o in una 
certa categoria di affari; il mandato generale ad ldes, per esempio, 
dà facoltà al mandatario di rappresentare il mandante in qualunque 

luogo o presso qualunque giurisdizione. 
Qui si presenta una questione controversa. Quando taluno dà 

mandato in questi termini: «Tu sei mio mandatario», «Ti costituisco 
mio mandatario» (CC wakkaltuka "), senz'altra determinazione, quale 
sarà la portata di questo incarico? La Scuola di Medina, seguita da 
BalIl nel suo Compendio, insegna che il mandato così espresso è nullo, 
perchè troppo indeterminato ZOo La Scuola malichita spagnuola, con 
Ibn Rusd, ritiene che un mandato dato in questa forma vale pro
cura generale e comprende tutti gli affari del mandante. « Il mandato, 
dicono gli Spagnuoli, quando è corto è lungo, quando è lungo è 
corto » (" al-·wakalah in q a~ura t tala t wa in tala t q a~ura t "). 

Comunque, il mandatario generale può fare, purchè si attenga 
alle regole di una buona amministrazione, tutti gli atti di qualunque 

'9 Mud" X, 84; XIV, II; Ualìl, h. t., n. 5; Dasiiql, III, 333, 334; Ibn 'À;;im, 
v. 278; Tasiill, I, 191- 193; Mayyarah, I, 131-132; cf. Digest. ; 3, 3, I § I, 63; 

4,4,25 § I; P.C.T., a. 1263, 1264· 
20 Così anche la Scuola sciafiita: Minhiig, II, 58. 
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genere relativi agli interessi del mandante; così il 'mandatario gene
rale ad lites può anche transigere, purche ciò sia nell'interesse del 

dominuslzlis. 
Qualunque sia l'ampiezza dei suoi poteri, il mandatario generale 

non può, tuttavia, senza speciale autorizzazione, dar ripudio alla 
moglie del mandante, dar marito alla figlia nubile di lui, vendergli 
la casa di abitazione o lo schiavo di fiducia. 

§ 164. Il mandatario è tenuto ad adempiere personalmente il 
suo mandato ZIo Ma nell'applicare questa regola, conviene distinguere 
il mandato speciale dal mandato generale. 

Di , regola il mandatario speciale (" wakil mab~u~ ") non ha fa
coltà di sostituirsi àltre persone nell'esecuzione del mandato, salvo 
i casi seguen ti: 

l° che il mandante lo abbia espressamente autorizzato alla 
sos ti tuzione ; 

2° che il mandatario, per la sua posizione sociale o per il suo 
ufficio, sia persona tale da non potere accudire personalmente agli 
affari di cui è incaricato; 

3° che l'affare sia tale da doversi presumere in chi ne abbia 
avuto l'incarico la facoltà di sostituire; per esempio, se l'azienda da 
amministrare richieda la presenza del mandatario in più luoghi 
diversi o sia talmente vasta che un solo individuo non vi possa 
bastare. 

Quando il' mandato è generale (CC mufawwaçi "), la facoltà di 
sostituire s'intende concessa al mandatario, ma egli risponde della 
sua scelta (culpa z'n eligendo) , salvo che il mandante abbia appro
vato la sostituzione. 

La Scuola di al-Qayrawan non distingue per ques to rispetto il 
manda to generale dal mandato speciale e vuole che la facoltà di 
sostituire debba sempre essere espressa nel mandato ZZ. D'altronde, 
in questa materia, la consuetudine del luogo ha grande importanza 
nella interpretazione del mandato Z3. 

_ 21 Mud., IX, 51; Ualil, h. t., n. 14 e note 74-76; Dasiiqi, III, 340; Ibn 
'A;;im, v. 280-281; 'Amaliyyiit, p. 262; Tawudi-TasiilI, I, 194-195; Mayyarah; 
I, 132; P. C. T., a. 1271-1274; Minhiig, II, 62 . 

22 Così gli Sciafiiti. 
23 Il tutore testamentario (" wa!?l "), riguardo alla facoltà di sostituire, è equi- ' 

pa~ato al mandatario generale; il tutore dativo (" muqaddam al-qaçH ") al manda
tano speciale: Tasiill, I, 195. 
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Il sostituto risponde' direttamente verso il mandante, al pari · 
dello stesso mandatario 24. 

È controverso, nella dottrina, se sia nulla o solamente rescindibile 
la sostituzione fatta dal mandatario il quale non ne aveva la facoltà . 

Quando vi sono più mandatari costituiti per uno stesso affare, 
si presume che essi siano ' au torizza ti ad agire separa tamen te, salvo 
che il mandante abbia espresso il contrario o che siano stati costi
tuiti congiuntamente 25. 

I mandatari rispondono solidariamen te, quando il mandato è ' 
congiunto od è per sua natura' indivisibile. 

§ 165. Il mandatario è tenuto 26 ad eseguire il ma~dato secondo 
le regole di una buona amministrazione e risponde della mancanza 
di quella diligenza che è consueta negli affari, ad esempio se paga un 
debito del mandante senza farsi dare quietanza dal creditore, se pre
sta i capitali del mandante senza cautele sufficienti, se paga senza 
esigere la prova del debito, se, incaricato di vendere un oggetto o di 
rimettere un deposito od un pegno, trascura di procurarsi la prova 
legale della consegna, se acquista una cosa affetta da vizio redibi
torio (salvo che questo sia lieve o si tratti di profittare d'urta occa
sione favorevole), se acquista a prezzo notevolmente superiore al 
prezzo corrente, se compra uno schiavo che il mandante dovrà subito 
affrancare, perchè a lui congiunto da vincoli di stretta parentela, 
se implica il marrdan te in operazioni illecite per un M usulmano e 
che il mandante non solo può, ma deve rifiutare di riconoscere. 

Anche il mandatario generale è costretto a queste regole. Chi 
conferisce un mandato generale, anche amplissimo, si presume ' che 
.abbia inteso dare al mandatario non la facoltà di fare e disfare a 
capriccio, ma quella di curare gli interessi del mandante secondo le 
regole di una buona amministrazione: sarà quindi da esaminare 
caso per caso se l'atto del mandatario generale sia di buona ammini
strazione ( CC 'alà 'n-na~ar ") o se non lo sia. Il mandatario generale 
non fa atto valido se non quando amministra nell'interesse bene 

24 Il sostituto è mandatario del mandatario, se ha avuto facoltà di sostituire 
a sè; quando invece il primo mandante ha detto: « Ti do facoltà di sostituire nel 
mandato che ti ho dato )l, o semplicemente « di sostituire )l, il sostituto è mandatario 
del primo mandante (Sciafiiti: Minhag, II, 62-63) . 

25 Mud. , V, 69; 1Jalil, h. t., n. 21; P. C. T., a. 1269. 
26 Mud., X, 76; XI, 168; XII, 123; XIII, 70; XIV, 36; 1Jalll, h. t ., n. 8, 

13bis , 16, 17 e note 83-85; Dardir-Dasuqi, III, 343, 335; TasuH, 1,201, 193; Ibn 
Farl;1iin, II, 166; P . C. T. , a. 1275; Minhag, II, 60, 61. 
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inteso del mandatario - noi diremmo quando amministra da buon 
padre di famiglia - e quindi non sarà da approvare se vende per 
cinquanta ciò 'che correntemente vale cento, se loca l'immobile del 
mandante per un affitto pagabile in derrate o in cose mobili, perchè 
è consuetudine di locare i fondi per danaro (cf. ]J:alIl, XXIX, n. 83). 
Anche se il mandato sia dato in termini di un' ampiezza inusi ta ta, 
e per esempio: « Ti do mandato di fare quanto è di buona ammini
strazione ed anche ciò che non è» (CC wakkaltuka 'alà 'n-na~ar wa 
gayr an-;-na~ar ")27, esso non può conferire il potere di fare gli atti 
di pura prodigali tà nè gli atti per sè illeciti, perchè non si può dar 
manda to di fare ciò che è contrario alla legge o alla morale. Anzi 
una dottrina au~orevole ~ontesta la validità di un mandato conferito 
in quella forma . 

In caso di contestazione intorno ' alle modalità del mandato, 
per esempio se il mandante sostiene di aver dato ordine d'acquistare 
una cosa diversa da quella comprata dal mandatario o di vendere 
per un prezzo diverso da quello consentito dal mandatario, fa fede 
l'affermazione giurata di quest'ultimo 28 . 

§ 166. Il mandante 29 non è tenuto agli atti posti in essere dal 
manda tario 01 tre il suo mandato o con trariamen te alla consuetudine . 
del commercio. In altri termini, egli può rifiutare quegli atti oppure 
ratificarli. Tuttavia, non può rifiutare la sua ratifica se il manda
tario, pur contravvenendo alle istruzioni ricevute, ha migliorato la 
posizione del mandante30: e per esempio, se il mandatario ha comprato 
a termine ciò che aveva ordine di comprare per contanti, se ha pagato. 
otto quanto aveva facoltà di pagare dieci, se per la stessa somma che 
aveva facoltà di pagare ha acquistato una quantità di merci supe
riore o migliore 31 • . 

27 Cf. 1Jalil, h. t., n . 5. S'intende per atto di buona amminisfrazione " 'alà 
'n-na~ar " ciò che aumenta il patrimonio, di non buona amministrazione ciò che lo 
diminuisce; quindi un simile mandato comprenderebbe anche gli atti gratuiti . 

28 1Jalìl, h. t. , n. 24 e note 99-100; Dardir-Dasuqi, III, 345 , 346. 
29 Abu Da'ud, III, 172; Mud., X , 77, 82; 1Jalìl, h. t., n. 8-9 e note 54-59; 

Dardir-Dasuqi, III, 336-337; Minhag, II, 64-65, 69; cf. Digest., 17, I , 5 § 5. 
3° Tuttavia, se il mandante g li ha tassativamente prescritto un certo limite, 

il mandatario non può contravvenire, anche se con ciò migliorasse la posizione 
del mandante (Sciafiili: Minhag, II, 64). 

31 Se ha acquistato per lo stesso prezzo una quantità maggiore di quella 
prescritta, ma inferiore per qualità, per es. se, essendo autorizzato a comprare una 
pecora, ne abbia acquistato due, ma di qualità inferiore, il mandante non è tenuto 
a riconoscere l'acquisto (Sciafiiti: Minhag, II, 64). 
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E cosÌ il mandante non potrà rifiutare la sua ratifica all'opera 
del mandatario se questi, dopo il contratto e senza istruzioni in 
proposito, si è fatto dare un pegno od una cauzione, perchè, dice Ibn 
Salmun, ha acquistato una sicurtà di più, ed ha così migliorato la 
condizione del mandante . . Tuttavia, siccome la custodia del pegno 
importa una certa responsabilità, la dottrina vuole che il rischio ne 
spetti al mandatario, finchè il mandante non abbia ratificato il suo 

operato. 
Il mandante non può rifiutare la sua ratifica se la differenza 

fra le is truzioni del mandatario e il suo operato sia lieve e tale da 
potersi ammettere secondo l'uso del commercio o del luogo. 

La ratifica del mandante equi vale al mandato 32 • 

Il mandante non può ratificare l'operato del mandatario quando 
SI tratti di operazioni contrarie ai precetti del diritto musulmano 33; 

per esernpio: ' 
a) il mandante affida un capitale al mandatario ordinandogli 

di concludere un "salam" (acquis to con pagamento anticipato) 
pe~ certe merci; il mandatario fa invece un acquisto a "salam" 
di derrate alimentari. Il mandan te non può ratificare, perchè ciò 
sarebbe contrario alla regola che non si può estinguere un debito 
mediante un altro debito 34. Infatti il mandatario, avendo trasgre
dito alle istruzioni ricevute, è divenuto usurpatore (" muta'addI "), 
ed a questo titolo responsabile della somma a lui affidata; egli non 
può estinguere questo suo debito cedendo l'obbligazione a termine 
assunta verso di lui dal debitore per" salam "; 

b) il mandante ha affidato un capi tale al manaa tario per 
conèludere un " salam ", indicandogli una certa somma; il mandatario 
conclude il " salam ", ma per somma assai superiore. Il mandante 
non può ratificare per la stessa ragione testè indicata. 

Il mandatario deve eseguire con diligenza il suo mandato 35 

e non 01 trepa.ssare le istruzioni ricevute. « Il mandatario,' dice Ibn 
Rusd, deve di regola attenersi ai limiti espressi nel suo mandato». 

32 Mud., IX, 49; 52; BuQ.ari, wakalah, n. IO; tralil, h. t., n. 8, 
33 Mud., IX, 51-53; tralil, h. t., n. 12 e n. 15; trirsi, VI, 80; Dasiiqi, III, 

343 e 341. 
34 tram, X, n. 60. 
35 Mud., X, 185, 186; Dardir-Dasiiqi, III, 334; P. C. T., a. 1265; Ibn 'À$im, 

v. 284; Mayyarah, . I, 134; Tawudi-Tasiili, I, 196-197; Minhag, II, 61, 63-64. 
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È vietato al mandatario di acquistare sia direttamente; sia per 
mezzo di persone sottoposte alla sua autorità o aventi con lui rapporti 
d'inte'resse (per esempio, il suo socio), le cose che è incaricato di ven
dere per il mandante, salvo che il mandante sia presente nel luogo 
ed autorizzi il contratto.' Ma non gli è vietato di vendere quelle cose 
alla propria moglie od al proprio figlio, se questi è suz· jurù, od al 
suo schiavo emancipato per çontratto (" mukatab "), perchè quelle 
persone hanno un patrimonio indipendente ed una personalità giu
ridica propria 36. 

§ 167. Il mandatario 37 è tenuto a render conto al mandante di 
quanto ha fatto nell'interesse di quest'ultimo, a giustificare le spese 
fatte ed a restituire al mandante quanto ha ricevuto per occasione 
del mandato. 

Di regola, il mandatario, in quanto è un fiduciario, fa fede se 
afferma di aver restituito al mandante le cose ricevute da quest'ul
timo o per suo conto, salvo che gli siano state consegnate con rice
vu te o dinanzi a testimoni, nel qual caso il mandatario deve far la 
prova legale di quanto affenna. 

Queste regole, accolte da lJalIl come prevalenti, sono tuttavia 
assai controverse nella Scuola malichi ta: 

a) Una scuola distingue il mandatario generale o con pieni 
poteri dal n1anda tario speciale. Il mandatario generale è un fidu
ciario ,(" amln ") per quanto riguarda sia il rendimento dei con ti e le 
spese che asserisce di aver fatte, sia rispetto alle cose che dice di 
aver restituite al mandante, e la sua affermazione fa fede , purchè sia 
verisimile e conforme alla consuetudine, e sia scorso breve tempo 
dalla esecuzione del mandato. Quando sia già scorso un certo tempo 
(un anno, per es .), occorre che l'affermazione del mandatario sia 
corroborata da giuramento. 

Invece il mandatario speciale è tenuto a gius~ifica~e le spese che 
dice di a vere fatte ed a provare la resti tuzione delle cose che asserisce 
di aver reso al mandante. 

b) Un'altra dottrina non distingue il mandatario generale dal 
mandatario speciale, e, applicando la stessa regola ad ambedue, 

36 Mud., IX, 50; tIalil, h. t., n. 13; Dardir-Dasiiqi, III, 340; Minhag, 1. c. 
37 Mud., X, 87-88; XIII, 35-36; XV, 149; tralil, h . t., n. 17 bis, 20; Dardir

Dasiiqi, III, 343; trirsi, VI, 81; Ibn 'À$im, v. 298 sg.; ' Tasiili, I, 188, 203; Mayya
rah, I, 140; 'A~aliyyat, 264; Zurqani, VIII, 203; Tuwati, 245, 247; P. C. T., a. 1280; 
Minhag, II, 65, 72. 
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insegna che al mandatario è dovuta fede, qualora sia già trascorso un · 
certo tempo dalla data in cui dice di aver fatto la restituzione o le 
spese. Infatti il tempo trascorso e la fiducia che in lui aveva riposto 
il mandante, conferendogli il mandato, sono una duplice . presun
zione in suo favore . Qualora invece il tempo trascorso sia breve, 
il mandatario sarà tenuto a giurare per giustificare le sue affermazioni. 

c) U n terzo sis tema vuole che in tu tti i casi il mandatario sia 

tenu to al giuramento. 
S'intende che tutte queste dottrine presuppongono la puntuale 

esecuzione del mandato da parte del mandatario. Chè se invece gli 
si possa imputare la trasgressione del mandato (CI ta'addi" ) o altra 
specie di colpa, egli non sarebbe da considerare fiduciario (CI amin "), 
ma dovrebbe rispondere ex capite culpae, senza il beneficio delle pre

sunzioni cui si è accennato. 
§ 168. Il mandatario 38 risponde, alla str'egua del depositario, 

delle cose ricevute per occasione del mandato e della loro custodia; 
non risponde del perimen to per forza maggiore : 

Egli risponde anche della forza maggiore; 
a) qualora sia in mora a consegnare le cose che doveva resti-

tuire al' mandante; 
b) o risulti il suo dolo: per esempio, se ha negato di aver rice

vuto quanto doveva consegnare al mandante e risulti che effettiva
mente l'ha ricevuto, non gli gioverà la prova ch'egli faccia del 

perimento. 
Le regole che precedono riguardo al rendimento di conto del 

mandatario ed alla sua responsabilità vanno intese in modo meno 
rigoroso quando si tratti di mandatari che rappresentano persone 
della propria famiglia 39. Le speciali condizioni della vita orientale 
richiedono spesso l'intervento del fratello, del marito o di altro pa
rente stretto nella gestione dei beni che appartengono alle donne loro 
congiunte. Si comprende perciò che questa categoria di mandatari 
sia astretta ad un resoconto meno rigoroso e che le affermazioni del 
mandatario facciano fede, con o senza giuramento, secondo le circo
stanze, circa la restituzione delle cose dovute al mandante. 

§ 169. Effetti rispetto al mandante. 
Il mandante è tenuto, dal canto suo: 

38 Mud., XII, 84; XIII, 36; 1jalil, h . t., n. 18 e nota 90, I7 bis e nota 87-88 ; 
Dardir-Dasiiqi, III, 343; 1jirsi, VI, 81; Minhag, II, 65, 71. 

39 Ibn 'A~lm, v. 306-309; Tawudi-Tasiili, I, 204-206. 
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IO A rimborsare al mandatario le spese ed anticipazioni da 
questi effettuate per eseguire il suo mandato 40 • 

2° Ad esonerarlo dagli obblighi contratti ed a risarcirlo delle 
perdite eventualmente sofferte in occasione del suo mandato 41 • 

L'applicazione richiede tuttavia qualche maggiore chiarimento. 
Se, dopo conchiuso un acquisto, il mandante consegna al suo manda
tario la somma n~cessaria a pagare il venditore e la somma . perisce 
senza colpa del mandatario, il mandante rimane debitore del prezzo 
verso il venditore, finchè non si~ effetti vamen te a vvenu to il paga
mento. Ma se, prima del contratto, il mandante ha consegnato al 
mandatario quanto occorreva per fare l'acquisto, in caso di p~rimento 
della somma il mandante può scegliere tra due soluzioni: pagare 
una seconda volta oppure lasciare l'acqu~sto per conto del manda
tario, il quale risponde del pagamento, perchè il mandante, avendo 
consegnato la somma al mandatario prima del contratto, ha per cosÌ 
dire individuato il prezzo pel quale intendeva comprare, divenuto 
cosÌ una res certa (CI 'ayn ") rispetto a lui e, perito questo, egli non è 
più tenuto ad altro. 

30 Il mandato 4Z è essenzialmente gratuito; ma non sarebbe 
con traria alla natura del mandato la promessa di un compenso, 
segna tamen te quando il mandatario fa professione di accudire agli 
affari che sono oggetto del mandato (per es. se abitualmente s'inca
rica di rappresentare le parti in giustizia o di esigere i crediti), ovvero 
sia consuetudine di dare una retribuzione in quei casi. 

È pertanto obbligo del mandante di pagare al mandatario il 
compenso pattuito o quello stabilito dalla consuetudine 43. 

Senonchè è pur da considerare, in questi casi, la forma in cui è 
stato con chiuso il mandato. ' I Malichiti distinguono il mandato con
cluso sotto forma di locazione di opere (locatz'o operarum) da quello 
che prende forma di locazione d'opera (" gu'l " = locatz'o operz's) , 
cioè di promessa di ricompensa per un lavoro da compiersi. Nel 

4° P. C. T., a . 1287. 
41 Mud., X, 78; XII, 123; 1jam, h. t., n. 19 e note 91-92; 1jirsi, VI , 82; 

Dardir-Dasiiqi, III, 344; P. C. T., a. 1287. 
42 Bub-ari, w akalah , n. I; 1jam, h. t., n. 28 e nota 120; Zurqani-Bannani, 

VI, 91; VIII, 201-202; 1jirsi, VI, 86; Dasiiqi, III, 348; P. C. T., a. 1258 e nota. 
43 Così nel caso della tutela, che è un mandato gratuito; ma ii Corano (IV, 

5-6) e l<!- pratica invalsa concedono al t.utore un compenso che nel Magrib, per es., 
è del 2 I/2 per cento sulle somme incassate. 
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primo caso il compenso è dovuto in proporzione del lavoro fatto: 
nel secondo caso (locatio operis) è controverso se il compenso sia 
dovuto in ogni ' caso, qualora il mandatario abbia dato inizio al la
voro commessogli, ma non l'abbia portato a termine. Se invece non 
abbia dato inizio al lavoro, è opinione comune che non sia dovuto 
compenso. Se, per esempio, si è costituito un mandatario ad lz"tes, allo . 
scopo di esigere un credito, con promessa di un compenso per la ri
scossione della somma dovuta 'e il debitore paga spon tane amen te 
prima dell'inizio del procedimento, il procuratore ad lz.les non avrà 
diritto a retribuzione. 

§ 170. La dottrina malichi ta 44 nega al mandatario il diritto di 
ritenzione sulle cose appartenenti al mandante, allo scopo di ottenere 
il rimborso dei suoi crediti. « Secondo Ibn Yunus ed Ibn al-Qasim, 
scrive at-Tasull, colui che ha acquistato una merce per conto d'un 
altro, somministrando il danaro necessario per l'acquisto, non ha 
il diritto di ritenerlà, perchè quella merce costituisce, tra le sue mani, 
un deposito, e non un pegno ... ». In un altro testo, colui che ha antici
pato il danaro per l'acquisto viene considerato come mutuante, 
e non come creditore pignora tizio, e gli si nega perciò il diritto di 
ri tenzione 45. 

SEZIONE III. - Effetti del mandato rispetto al terzi. 

§ 171. Quando il mandatario agisce in proprio nome, non si 
costituisce vincolo di diritto se non tra lui e la persona colla quale 

ha tra tta t<:> 46. 

Se in vece il mandatario agisce in nome del mandan te e nei 
limiti del mandato, il"s:uo atto si ha come posto in essere dal mandante 
in persona, tanto a favore del mandante quanto contro di lui. Il 
mandante ha pertanto il diritto di chiedere direttamente l'esecuzione 
delle obbligazioni poste in essere dal suo mandatario in questa qua
lità, ed è direttamente tenuto a quelle che il mandatario ha assunto 47. 

44 Mud., X, 85; P. C. T., a. 1292; tram, h. t., n. 95· 
45 Mud., L c. 
46 Mud., X, 185; traUl, h. t., n. 7, salvo sempre consuetudine contraria, 

come nel caso del sensale, del mediatore ecc. 
47 Mud., X, 78, 83-84, 185; XII. 123; traUl, h. t., n. 7, IO, 19, 23; Dardir

Dasiiqi, III, 335; P. C. T., a. 1298. Gli Sciafiiti insegnano invece che gli effetti 
del Contratto riguardano tanto il mandatario come il mandante, in quanto solidali, 

cf. Minhiig, II, 65- 66. 
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Il mandatario 48, il quale ecceda i suoi poteri o le sue istruzioni, 
non obbliga il mandante, ma solo se stesso; infatti, oltrepassando 
i suoi poteri, egli non agisce più in qualità di mandatario, ma obbliga 
solo la sua persona verso i terzi di buona fede che con lui hanno 
trattato. E, ad esempio, non obbliga il mandante se, avendo avuto 
ordine di comprare o di vendere ad un certo prezzo, il mandatario 
compra per un prezzo superiore o vende ad un prezzo inferiore a 
quello stabilito (salvo le differenze lievi), o per moneta che non ha 
corso nel luogo del contratto, e così se acquista una cosa di qualità 
diversa, o in quantità maggiore di .quanto gli era prescritto, o per 
con tan ti anzichè a termine, o da persona di versa da quella che gli 
era stata indicata, od in tempo o luogo diversi da quelli voluti dal 
mandante. 

Il mandatario, il quale ha ecceduto i suoi poteri, non obbliga 
nemmeno se stesso, se ha dato conoscenza dei suoi poteri alla parte 
con cui ha trattato. 

Quando mandante e mandatario 49, in buona fede, contraggono 
contemporaneamente ed all'insaputa l'uno dell'altro un negozio 
avente lo stesso oggetto, per esempio, vendono la stessa cosa a due 
contraenti di buona fede, prevale l'atto anteriore per data, salvo 
che l'oggetto del contratto sia già stato consegnato ad uno dei con
traenti, nel qual caso prevale il contraente di buona fede che si trova 
In possesso. 

SEZIONE IV. - Fine del mandato. 

§ 172. Il mandato si estingue 5°. 

rO Per l'esecuzione dell'affare pel quale è stato dato. 
2° Per la morte del mandante, « perchè, dice at-Tawudi, 

la successione (da quel momento) appartiene agli eredi ed il manda
tario non può agire senza la loro volontà ». Qual'è il momento in cui 
avviene l'estinzione del mandato? dal momento effettivo della morte 

48 BulJ.ari, wakalah, n. 8; Mud. , X, 76-78, 80, 81; IX, 49, 50-55; X, 185, 
186; ~I, 168; XIV, 14-15; tram, h. t., n. 8, n. 16 e note 43-44; Tasiili, I, 194; 
Mayyarah, I, 132; Dasiiqi, III, 335; P. C. T., a. 1266 nota. 

49 Mud., X, 79-80; tram, h. t. , n. 22 . 
5° Mud., X , 75; tralil, h. t., n. 28 e nota 119; IX, n. 127; Ibn 'A~im, v. 289 sg.; 

Tawudi-Tasiili, I, 200; trirsl, IV, 69-70; VI, 86; Dardir-Dasiiqi, III, 348; 'Ama
liyyat, 19; P. C. T., a. 1302, 1305, 1312, 1313; Minhiig, II, 67-69. 
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o da quello in cui il mandatario ne riceve la notizia? I Malichi ti 
distinguono: 

a) se le parti risiedono nello stesso luogo, la questione è con
troversa, ma prevale l'opinione che il mandato prenda fine solo 
quando il mandatario abbia avuto notizia della morte; 

b) se mandante e mandatario sono in luogo diverso, è pa
cifico che il mandato cessa solo quando al mandatario sia pervenuta 
notizia della morte. 

3° Per la demenza prolungata del mandante. 
4° Per la morte o la demenza prolungata del mandatario 51. 

5° Per la perdita della capacità contrattuale del mandante 
o del mandatario (insolvenza, interdizione), salvo che si tratti di atti 
che non richiedonò capacità patrimoniale, per esempio conclusione 
o scioglimento di matrimonio, riconoscimento di paternità. 

6° Per il divorzio o ripudio, quando il mandatario è marito 
della mandante. 

7° Per l'apostasia del mandante o del mandatario. 
8° Per la revoca (CC 'azl") del mandatarz·o. Il mandante può 

revocare il mandato quando più gli piaccia; il patto che vietasse la 
revoca del mandato si avrebbe per non scritto, perchè contrario alla 
essenza stessa del con tra tto. 

Tuttavia il mandante non può revocare il mandato quando 
questo sia stato conferito nell'interesse del mandatario o di un terzo. 
Tal'è, per esempio, secondo i Malichiti, il mandato in cui è pattuito 
o dovuto un compenso_ al mandatario per il compimento dell'affare, 
quello dato dal marito alla moglie di sciogliere il proprio n1a trimonio 
in certi casi determinati, quello dato al procuratore che rappresenta 
la parte in giudizio 5Z : in questi casi, il mandatario è procurator z'n 
rem suam o procurator in rem alz'enam, e non può essere revocato a 
piacere del mandante. 

È controverso se il mandato cessi dal momento della revoca ò da 
quello in cui la revoca perviene a notizia del mandatario; prevale 
la prima dottrina, purchè la revoca sia fatta palesemente e resa 
pubblica presso il tribunale del "qaçlI". 

51 La pazzia o il turbamento delle facoltà mentali del mandante o del man
datario non estingue il mandato se è soltanto passeggera, ma, se si prolunga, spet
terà al giudice esaminare se sia opportuno ' risolvere il mandato. 

52 Quando, è già comparso in giudizio per tre volte, il che vale la ~ontestatio 
litis dei Romani. 
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Gli atti posti in essere in buona fede dal mandatar:io quando 
ignora va il decesso del mandante o la revoca del mandato sono validi, 
purchè il terzo con cui ha trattato sia pure in buona fede. 

Quando i mandatari sono due o più, la morte o la revoca di 
uno dei mandatari non estingue il mandato rispetto agli altri. 

9° Per la rinuncia del mandatario. 
Può il mandatario rinunciare al mandato quando più gli piaccia? 

La questione è controversa tra i Malichiti 53. Secondo gli uni, il man
dato è per le due parti un contratto non obbligatorio (CC 'aqd gayr lazim, 
'aqd ga'iz "), cioè un contratto da cui ognuno dei contraenti può 
recedere quando meglio gli piaccia. Altri dis'tingue: il mandatario 
non può rinunciare al mandato divenuto perfetto colla sua accetta
zione, quando il mandato abbia figura di locazione di opere (locatz'o 
operarum) , per esempio sia stato formulato così: « ti do mandato 
di riscuotere quanto mi deve il tale e ti darò tanto l). Invece, se si 
trat ta di mandato avente la figura di una locatz"o operù (CC gu' l"), 
cioè di promessa di ricompensa a lavoro finito (cottimo), perchè 
dato, ad eselnpio, in questa forma: « t'incarico di vendere il mio de
posito di merci in tanti giorni e avrai tanto, sia che tu lo venda o che 
non lo venda l), il mandatario non può recedere dal con tra tto dal 
momento che ne abbia iniziato l'esecuzione. 

La revoca o la morte del mandatario nòn estinguo~'l0 il mandato 
del suo sostituto, se, il mandatario aveva facoltà di sostituire, in 
virtù del mandato o per consuetudine, o se il mandante abbia appro-
va to la sos ti tuzione 54. ' 

La morte del mandante estingue ad un tempo il mandato del 
mandatario e del suo sostituto. 

CAPITOLO II. 

Contratti affini al mandato. 

SEZIONE 1. ~ Mandato di pagare (te l).awalah ") 55. 

§ 173. Il mandato di pagare differisce essenzialn1en te dalla 
delegazione, benchè in arabo i due abbiano lo stesso nome: cc 1).awa-

53 Sciafiiti: il mandatario può rinunciare al mandato quando gli piace : JVlin
hag, .II, 67. 

54 AI/inhag, II, 62-63 . 
55 Mud., XIII, 65, 67, i29, 138-140, 142; ljalIl, XVII, n. 1 (2) e n . 2; tErsi, 

VI, 17-19; Dardir-Dasuqi, III, 285 sg. ; P. C. T., a. 251; Zeys, I, 235, 239. 
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lah ". N ella delegazione il creditore ordina al proprio debitore di 
pagare quanto a lui deve ad un'altra persona e si ha in sostanza una 
cessione o trasferimento di credito; nel mandato di pagare, il dele
ga to non deve nulla al delegante; se accetta la del'egazione, lo fa 
per rendere servizio al delegante o coll'animo di fargli una liberalità; 
egli assume quindi un debito altrui, e il rapporto giuridico che si 
costituisce tra delegante (CC muD.il "), delegato (CC muD.al 'alayhi ") 
e delega tario (CC muD.al ") è regolato dalle norme della fideiussione o "" 
constitutum debiti alieni. 

Accetta ta che sia la delegazione, il delega tario (CC muD.al " ) ha 
da quel momento per debitore il solo delegato (CC muD.al 'alayhi "), e 
può a lui solo richiedere il pagan1ento, perchè, accettando la delega
zione, il creditore ha rinunciato al credito primitivo. Se nel frattempo, 
e prima che il delegatario abbia esercitato il suo diritto, il delegato 
muore o " di viene insol ven te, il delega tario non ha ricorso contro il 
delegante, qualora questi abbia ottenuto la liberazione, cioè ricevuto 
quietanza del debito, salvo il caso di dolo. Questa la dottrina inse
gnata da Malik nella al-Mudawwanah e seguita dall'opinione preva
lente nella sua scuola. SaD.nun e la Scuola malichita africana riten
gono invece che la delegazione diventi inefficace se il delegato muore o 
cade in insolvenza prima che il delegatario abbia riscosso il credito; 
il delegatario esercita il suo ricorso contro il delegante. 

Il delegato, il quale ha pagato in virtù del -mandato e non animo 
donarzd'i, ha regresso contro il mandante per la somma sborsata, 
che viene considerata come un mutuo da lui fatto al mandante. Egli 
può solo ripetere la somma che aveva ordine di pagare; se, a vendo 
mandato di pagare al delegatario una somma in contanti, abbia in
vece dato uno schiavo od una quantità di cose mobili equivalenti, il 
delega to potrà eserci tare il suo regresso solo per una somma in nume
rario uguale a quella che aveva ordine di pagare. 

SEZIONE II. - Autorizzazione a commerciare data allo schia,'o 
( CC a l ma 'gùn lahu ") 56. 

§ 174. Era consuetudine degli Arabi, anche prima dell'Islam, 
di permettere che schiavi esercitassero un commercio o una industria, 

56 Mud., XIII, 92 sg. ; tralil, XV, n. 12 sg.; Minhag, 1,41 I sg. (Sciaf.); Gazali, 
I , 151 (Sciaf.); Sirazi, p. 74 (Sciaf.); Ibn Nugaym, II, 79 (IjIanaf.); Mul;1ammad 
as-Saybani, al-Gami', p. 108 (IjIanaf.); Juynboll , 2° 4-2° 5. 
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sia per proprio con to, sia, più spesso, per conto del padrone, pagando 
a questo, nel primo caso, un canone o diaria ( CC barag, çlarIbah "); 
di questa pratica si hanno frequenti esempi nell'antichità prcisla
mica 57 (cf. Lib. IV, § 19). 

Nell'Islam lo schiavo è per la sua condizione incapace di con
trarre, o, come si dice tecnicamente, « inabili ta tO)) ( CC maD.gur") 58. 

Chi prepone il proprio schiavo all' esercizio di un commercio o di 
una industria lo autorizza per ciò stesso a contrarre, onde il nome, 
dato allo schiavo commerciante o institore di cc ma'dun lahu " 
cc avente facoltà, autorizzato)), sottinteso « a ~ontrarre l), ~d anche d i 
" ma'gun lahu fi: 't-tigarah" « autorizzato a commerciare)). Questo 
nome suole indìcare 59: 

l° lo schiavo abilitato a commerciare per conto proprio e 
col proprio peculio; 

2° lo schiavo autorizzato a commerciare coi capitali propri 
per conto del padrone; 

3° lo schiavo autorizzato a commerciare coi capitali del pa
drone e per conto di questi . 

L' au torizzazione (CC ign") può essere espii ci ta (CC ~arID.") o 
implicita (" D.ukman 

" = zpso jure) , come avviene quando taluno 
concede al proprio schia vo un con tra tto di riscatto (" ki ta bah "), 
perchè la promessa di riscatto implica: per lo schiavo l'autorizza
zione ad esercitare un'arte o un'industria per procurarsi quanto 
occorre per il riscatto 60. 

Lo schiavo autorizzato a commerciare è un mandatario, equi
para to dalla dottrina al ma"nda tario generale nel ramo di commercio 
cui è preposto, perchè il padrone, avendolo presentato .al pubblico 
come persona autorizzata a commerciare, induce i terzi a contrarre 
con lui senza limitazione 61 ; si presumè quindi ch'egli possa fare 
quanto è necessario, non solo nei limiti del commercio cui è pre
posto, ma anche in altro genere d'affari 62, salvo che il padrone abbia 

57 Bub.ari, buyù' , 21, 39: Mud. , XI, 73 in f. , 74; Lammens, Ziad ibnAbihi 
(RSO, IV, 191 I, p. 7 e fonti i~i citate) . , 

58 Cor., XVI, 73 , 77; xxx, 27; tralil, XV, n . 12 e nota 61; Minhag, I, 4I ~ . 
59 Mud. , XIII, 92, 96; Ralil , XV, n . 12; Dardir-Dasùqi III 266' Rirsi V 

301; Zurqani, V, 302. - , , '- , , 

60 Ma non basterebbe il silenzio del padrone a costituire autorizzazione: 
Minhag, I, 412 . 

61 Cf. Dzg"est., 15, I, 7 § I in f. 
62 Cf. Digest., 14, 4, ! § I; 15, I, 46. 

D . SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, Il 23 
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pubblicamente enunciato i limiti che intendeva porre al~a s~a auto:
rizzazione. Da lTIolti giuristi, però, si contesta l'efficaCla dI questa 

limitazione. 
Se lo schiavo è preposto ad un semplice lavoro manualeCper 

esempio, la smacchia tura dei panni o delle stoffe: ".q~~~ar '.' . fullo) , 
esula la figura del mandato e si ritiene che la preposlzlOne Sl~ nstretta . 
a quanto occorre per l'esercizio di quell' ar:e. Si leg~,e nella al-.~udaw
wanah (XIII, 92 ): «Chiesi 63 a Ibn al-Qas1ll1: Qual e la tu~ opllllOne .se 
io autorizzo il mio schiavo ad eserci tare un certo genere dI commerclO: 
avrà egli facoltà di esercitare un commercio di .altro genere? Risp~se: 
non ho udito nulla in proposito da Malik; se Il padrone ha lasClato 
lo schiavo pienamente libero di comprare e vendere, egli sarà obbli
gato per tutti i negozi che lo schiavo avrà con~ratto in qu:sto gen:r: 
d i commercio e lo schiavo farà quel commerclO che vona, perche Il 

padrone lo ha au torizza to a trattare con la gente e. la ~en t~ ~on pu~ 
sapere a quale specie dì commercio lo ha preposto, slcche egh e obb.h
gato per tutti i negozi contratti dallo schiavo, pel suo ~omr:nerclO. 
_ Chiesi: ma se il padrone l'avesse preposto ad un negozlO dl smac
chia tura di stoffe o l'avesse autorizzato solo ad esercitare quell' arte, 
sarà egli autorizzato ad esercitare ogni altro genere di negozio? 
Rispose: Egli non vi è autorizzato, e non è co~e il mercante ~i stoffe, 
poichè ha un lavoro che esercita colle sue manl e la gente puo vedere 
ciò che fa, nè si può credere che il padrone abbia permesso alla gente 

di fargli credito». ' 
Di fronte ai terzi, lo schiavo autorizzato al commercio (" ma'gun 

lahu ") può fare tutti gli atti relativi al genere d'affari ~ui ~ preposto 64
: 

Può pertanto contrarre, transigere, concedere una nduzlOne, purche 
non eccessiva, su quanto gli è dovuto od un termine per il pagamento, 
alienare le cose che am,ministra, ed anche fare quelle liberalità che 
sono d'uso o che ritenga utili nell'interesse del suo commercio; egli 
può ricevere depositi, dare in accomenda (" qiraçl ") o impiegare in 
altra forma di società commerciale i fondi di cui ha la gestione, o 
riceverne allo stesso titolo, esercitare il diritto di retratto C" suf'ah "), 

. d . , ' 65 
accettare donazioni o rifiu tarle, anche se Il pa rone Vl SI opponga . 

63 È Sahnun che parla. 
64 Mud.~ XII, 70, 106; XIII, 92, 93, 101; XIV, 154; cf. IX, 125; 1JaUl, 

XV, 13, 17· . h . . . 
65 Non può vendere a credito (Sciaf.), nè viaggiare coi valon c e ammInIstra, 

se non vi sia autorizzato (Sirazi, 74), nè locare il suo lavoro ad altri, nè contrarre 

matrimonio: Minhiig, I, 4 12. 
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Lo sch,ia vo tributario (" gimmi ") non può fare atti che al pa
drone non sarebbero leciti, per esempio, dar mutui fruttiferi o nego
ziare in cose che per un Musulmano sono fuori di commercio, anche 
se per lo schiavo quel genere di operazioni fosse lecito, nei riguardi 
della sua fede. 

Quid se lo schiavo "gimmi" commercia per proprio conto ? 
L?- questione è controversa pei Malichiti. 

Lo schiavo autorizzato non può dar mandato senza l'assenso 
del padrone, nè fare atti di pura liberalità col fondo di commercio 
che amministra, ad esempio, affrancare uno schiavo, prestar cau
zione, condonare le cose appartenenti al fondo di commercio, dare 
un convito per celebrare un avvenimento di famiglia, nè fare in genere 
veruna spesa estranea al commercio cui è preposto 66. 

Concedendo l'autorizzazione a commerciare, non si presume che 
il padrone abbia inteso di obbligare se stesso, ma solo il capitale 
amminis tra to dallo schiavo 67. Ques to c'api tale o fondo ' di commercio 
costituisce uri patrimonio distinto da quello del padrone ed è la ga
ranzia comune dei creditori che hanno contratto collo schiavo; questi 
non possono chiamare in causa il padrone, ma perseguono sul pa tri
monio affidato alla gestione dello schiavo' il soddisfacimento dei loro 
diritti 68; possono anche far dichiarare la insolvenza dello schiavo 
commerciante e pagarsi sul prodotto della liquidazione, al pro rata, 
secondo le norme seguite pei liberi, nello stesso caso (cf. IJali!, 
lib. XIV). Lo schiavo commerciante risponde dei debiti, non solo nel 
limite dei beni da lui amministrati, ma anche su quelli a lui spettanti 
personalmente, come sarebberq il suo peculio e i crediti a lui dovuti. 
Ma i creditori non possono sequestrare il prodotto del lavoro perso
nale dello schiavo, se egli eserciti un'arte o mestiere, ~è far vendere 
la sua persona, per pagare i debiti da lui contratti in qualità di 
is ti tu tore 69. 

Le obbligazioni contratte dallo schiavo oltre il suo mandato non 
obbligano il fondo di commercio ch'egli amministra, ma incombono 
personalmente allo schiavo, dal quale possono essere ripetute qualora 
egli pervenga a libertà . 

66 Mud., VII, III; XV, 170, 171; Bannani, V, 234. 
67 Mud., XIII, 73, 94-99; 1Jalil, XV, 14- 15; cf. Digest., 14, 4, 5 § 7. 
68 Questione controversa in diritto sciafiita: Minhiig, I, 413. 
69 Pei debiti non soddisfatti dallo schiavo i creditori possono rivalersi 

contro di lui personalmente, se acquista la libertà: Sirazi, 74. 
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§ 175. Riguardo al padrone ed allo schiavo, l'auto~izzazione d~ 
commerciare non muta i rapporti rispettivi delle part!. Se non VI 

sono creditori, lo schiavo commerciante è, di fronte al padrone, nelle 
condizioni di un altro schiavo. Egli non ha diritti personali sul capi
tale o fondo di commercio padronale di cui ha la gestione, ed i bene
fici da lui ritratti spettano al padrone, come quelli che provengono . 

dal patrimonio di questo 7°. . . . 
L'autorizzazione al commercio data allo schIavo SI estmgue per 

le cause stesse che estinguono il mandato, e specialmente per la revoca 
dell'autorizzazione stessa o, come dicono gli Arabi, la interdizione 
o inabilitazione (" D.agr") dello schiavo commercian te d~ par~e del 
padrone. La Scuola malichita vuo:e per.ò" nell'inte~esse ~e: ter~I, .che . 
la revoca avvenga in forma pubblIca, CIOe presso l autOrIta legIttIma 
(" sultan ", cioè il Principe o · il Giudice che ne fa le. v:ci), la qu~l~ 
deve curare le pubblicazioni necessarie affinchè i terzI SIano avvertItI 

della revoca 71
• 

Non basta perciò la revoca privata. « Dice Malik:_ Qui~ se .u~a 
persona ha autorizzato il suo schiavo a com~erciare, e voglI,a .pOI ~n
terdirlo senza ricorrere al Principe? N o, eglI non puo, finche Il Pnn
cipe non abbia presentato al pubblico lo schiavo. int~rdicendo, e~ ~ 
questo scopo il Principe ordina che sia portato In gIro per la CItta 

affinchè ciascuno lo sappia» 7". 
Quando non esistono credi tori, la revoca della pr~p.o~i~ione .pu~ 

farsi anche senza pubblicità: basta che il padrone rItIri I ca?l.tal~ 
che si trovano presso lo schiavo per ridurre que~to alle c~ndlzIonl 
di incapacità degli altri schia vi, per~hè il pecuho app~rtIe~e. allo 
schia vo solo finchè piaccia al padrone di lasciarlo a sua dISposIzIone. 

SEZIONE III. - Gestione degli affari altrui. 

§ 176. Il negotiorumgestor si chiama "fuçluli" lett .. «i~truso, che~i 
occupa di ciò che non lo rig~arda» 73. Il nome lascI.a Intendere l~ 

. concetto che i giuristi si fanno di chi, senza mandato, SI occupa deglI 

70 Lo schiavo autorizzato non può ~cquistare nulla per sè, nemmeno quanto 

il padrone gli abbia donato: Minhtig, I, 413. 
7I Mud. , XIII, 100. 
7~ Mud., XIII, 100; tralil, XV, n. 16. . . 
73 Il'' fudiili " è colui che agisce nell'interesse di un altro senza valIdo rnanda~o 

legale, cioè se~za mandato del dominus negotii o della legge (ad-Durr al-mu!Jtar, 

IV, 186, J.Ianaf.). 
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affari altrui. Quest'intervento è considerato in genere con poco fa
vore; non si può permettere al primo venuto d'ingerirsi nelle cose 
che non lo riguardano, creandosi un titolo contro chi non richiede, 
e forse non desidera, il suo intervento. 

M a sarebbe' eccessivo, in pra iica, sotto pretesto che l'in terve
niente non aveva nlandato, negare ogni ricorso a chi h a agito nell'in
teresse di un altro: si verrebbe a sanzionare, in molti casi, quell'in
giusto arricchimento che il legislatore ha per fine d'impedire. In un 
caso di necessità urgente o di evidente utilità, un parente, un amico 
-interviene, con sacrificio proprio, e salva gl'interessi dell'assente o 
dell'incapace; come permettere a chi ne ha profittato di rifiutare 
qualunque rimborso, sotto pretesto di non aver dato Incanco a nes
suno d'intervenire per lui? 74 Sono appunto queste le ragioni che 
hanno trionfato delle resistenze della giurisprudenza, ma non com
pletamente, nè in tutti i casi, come si vedrà. 

§ 177. La Scuola D.anafita 75 considera quale liberalità il fatto 
di chi, senza esservi tenuto, si obbliga o paga per un terzo 76. Ammette 
'solo, per eccezione, il regresso quando l'intervento era necessario: 
ad esempio, quando taluno ha provveduto al nìantenimento dei geni
tori indigenti di un' altra persona, quando dei viaggiatori hanno 
dovu to provvedere alla c\lra di un compagno di viaggio cadu to ma
lato durante la via; quando il tutore ha pagato del proprio un'obbli
gazione del pupillo o provvisto al suo mantenimento, poichè ha fatto 
quelle anticipazioni « essendovi costretto dall'ufficio che esercitava ». 
La Scuola D.anafita estende il concetto ad altri casi: considera, per 
esempio, gestione d'affari il ritrovamento di un oggetto smarrito, la 
fideiussione data nell'interesse del dominus negotii da un terzo non 
au torizza to. 

La stessa evoluzione si osserva nella Scuola malichita: Malik 
pernlette l'intervento nell'interesse di un assente solo al padre di 
questo od al fratello od a un parente strettissimo, limitandolo, quando 
l'interveniente è un terzo estraneo, alla facoltà di far la prova dei 
diritti dell'assente, ma non permettendogli di trattare la causa in· 
giudizio (" al-muba~amah ") 77. 

74 Cf. Digest., 3, 5, 1-3; Inst., III, 27 § I. 

'5 Magallah, a. 725; P. C. T., a. 1358 nota. 
76 Cf. Digest., 50, '17, 82: « Donari videtur quod nullo jure cogente conceditur)). 
77 Ibn 'A~irn, v. 297; Ibn Farl:J.iin, I, 173, 251; Mayyarah, I, 139; Tasiili, 

I, 202; 'Amaliyytit, 256; P . C. T ., a. 1358 nota (la questione è assai controversa). 
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Ibn al-Qasim ammette l'intervento in giudizio di un terzo estra
neo quando sia allo scopo di tutelare l'interesse di un assente, sia 
per conservare un credito che rischia d'esser perduto per la partenza 
o insolvenza del debitore, sia per difendere un diritto minacciato 
da un'usurpazione commessa a danno dell'assente, ed in altri casi 
analoghi. La Scuola concede a chi ha provveduto al mantenimento 
di un impubere un'azione per il rimborso sia contro il minorenne 
stesso, quando abbia beni personali, sia contro il padre di lui, quando 
il minorenne sia sprovvisto di beni; la concede al pastore che ha 
custodito il gregge di una persona, senza averne ricevuto incarico; 
alnmette l'intervento di un terzo in qualità di fideiussore, ed anche 
il pagamento di un debito per un terzo senza l'ordine eli questo; 
finalmente si giunge alla regola: « Ogni qualvolta si ade·mpie l'obbliga
zione di un terzo estraneo, si ha regresso contro quest'ultimo per ricu
perare quanto si è sborsato per lui)) (cf. D'l'gest., 3,5, IO p.; 46, 1,30 )78

. 

E per questa ragione si concede alla moglie contro il marito 
la ripetizione di quanto ha dovuto essa sborsare per mantenersi 
in assenza di lui, poichè ha fatto quanto il marito avrebbe dovuto 
fare, « ha soddisfatto per lui a un dovere » " qamat 'anhu 'bi-wagib ". 

La stessa figura ricorre quando taluno, pur facendo il proprio 
interesse, fa anche per connessione necessaria l'interesse di un'altra 
persona la quale ha comune con lui il diritto: per esempio, quando 
un comunista, facendo cosa utile per sè, la fa anche per colui che 
assieme a lui è interessato nella stessa cosa, per esempio, se ha restau
rato un edificio che ha in comune con un'altra persona 79. 

La regola suesposta non va tuttavia intesa senza limitazione, 
nè ogni intervento in favore di un terzo può costituire diritti a favore 

del gerente dell' affare altrui. 
Il regresso del negot'l"orum gestor è subordinato infatti a t.re con-

dizioni: 
l0 ch'egli sia intervenuto coll'animo di farsi rimborsare, e non 

di fare una liberalità, reàPiend'l' anùno, come dicono le fonti romane. 

78 Mud., XIII , 68 , 105 ,. 106, cf. XIV, 7, 8; tralil, XVIII, 11. 7; Zurqani, 
VII, 156; Dardir-Dasilqi, III, 293; IV, 349; Tawudi-Taslili, I, 192; 'Amali)')'at, 
278, cf. 103; cfr. P. C. T. , a . 1358; Abil Da'ild, II, 178; BulJarI, bu)'?t, 11 . 98; 
cf. Peltier, Ventes, p. 182-184. as-Safì'i, che in prima aveva adottato la dottrina 
di Malik, giunse più tardi a conclusioni diverse in questa materia: la Scuola scia
fìita non riconosce la gestione d'affari. Cf. QastallanI, IV, p. 100. 

79 P. C. T. , a. 1358; TasillI, II, 189; cf. commune aedificium fulsit: Digest. , 

IO, 3, 6 § 2; 42 , 5, 9 pr. 
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Colui che provvede al mantenimento di un bambino, sapendo che nè 
questi nè il padre hanno i mezzi di rimborsarlo, si presume abbia 
voluto fare una liberalità e non ha regresso 80. Il regresso è escluso, . 
e si presume l'animo di fare una liberalità, quando chi ha pagato sod
disfa un dovere morale, oppure compie un obbligo giuridico: un caso 
tipico è quello di chi paga quanto occorre per riscattare un prigio
niero di guerra ridotto in schiavitù: egli potrà ripetere la somma, se 
aveva l'animo di farsi rimborsare, ma il regresso sarà escluso se dalle 
circostanze si possa desumere ch'egli ha pagato coll'animo di fare 
un'opera pia o di soddisfare a un debito morale, essendo lo schiavo 
suo parente stretto, o di compiere un obbligo giuridico. Si supponga 
che lo schiavo fosse una persona ch'egli per legge sia in dovere di 
risca ttare, per esempio, suo padre .o suo figlio 81: egli non potrà soste-
nere che aveva l'intenzione di farsi rimborsare. In una specie decisa 
da Malik, nella al-Mudawwanah 82 , una persona interviene come fide
iussore per garantire il debito di un defunto; Malik concede il regresso 
contro la successione per la somma pagata, ma aggiunge il testo, se 
egli ha dato la sua cauzione per il defunto, e questi non aveva beni, 
e il fideiussore lo sapeva, se quindi apparisca che il defllnto aveva 
beni, il fideiussore non avrà regresso )). La ragione è ~vidente: il fide
iussore, prestando la sua cauzione per un insolvente ch'egli credeva 
tale, aveva l'animo- di fare una liberalità. Invece si dà regresso al 
credi tore che ha fatto le spese necessarie per conservare il pegno 83, 

se queste non erano comprese nel suo contratto; a chi ha fatto quanto 
occorreva per impedire il perimento delle cose mobili di un altro, 
e gli si dà privilegio sulle cose conservate 84; così pure a chi ha riscat
tato la roba presa dai predoni o dai briganti 85; 

2° la seconda condizione richiesta per esercitare il regresso 
è che l'intervento del gestore d'affari sia stato utile - ut'llz'ter gestum, 
dicevano i Romani - in altri termini, che sia stato necessario nel
l'interesse effettivo del domz'nus negoHi 86: rigore che s'impone per 

80 Ibn 'A~im, v. 596 sg.; Tasuli, I, 363; Mayyarah, l,250; P. C. T., a. 77. 
81 1]:alil, VIII, n. 26. 
82 Mud. , XIII, 68. 
83 Zurqani, V, 254; P. C. T. , a. 1822 e nota; cf. Digest~, 13, 7, 8 pr. ; Cod. , 

VIII, 14, 6. 
84 Zurqani, V, 253; P. C. T ., a. 2427. 
85 Ral;1l).al ad Mayyarah, II, 183, 184. 
86 Mud., XIII, 68, 105, 106; tralil, XVIII, n. 7; Tasilli, II, 263; P. C. T ., 

a. 2417, 2419. 
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impedire l'intromissione negli affari altrui, la quale è scusabile solo 
se sia richiesta imperiosamente per tutelare i diritti della persona 
per cui s'interviene od assicurargli un vantaggio 87. Nel caso testè 
citato 88 del riscatto di un prigioniero di guerra, il giureconsulto am
mette che il negotz'orum gestor abbia regresso, per rimborsarsi del 
danaro pagato, solo se la liberazione del prigioniero non fosse possibile 
in altro modo. Così chi paga il debito altrui ha regresso se il debito 
era effettivaniente dovuto: in una specie decisa da Malik una per
sona interviene e paga per un impubere responsabile di danneggia
men to; il giureconsulto ritiene che il fideiussore abbia regresso con
tro l'impubere, essendo questi pienamente responsabile, in diritto 
malichi ta, dei danni arreca ti alla cosa altrui. Si concede parimenti il 
regresso a chi, pagando i tributi dovuti sui fondi di un assente, ha 
impedito la espropriazione, « poichè, ove non avesse pagato, dice al
TasliH, i beni sarebbero stati presi coattivamente l); chi ha pagato 
è anzi privilegiato per il rimborso del suo credi to; 

3° terzo requisito per esercitare l'azione di regresso è, secondo 
la dottrina prevalente, che il gestore d'affari non sia intervenuto 
contro la volontà del dominus negotù', poichè sarebbe contrario al 
diritto che taluno si trovi obbligato verso un altro non ' solo senza 
volerlo, ma malgrado la sua volontà formale. Ond'è che, se ognuno 

. può garantire altrui, ed anche pagare per altri, senza la volontà del 
debitore, poichè in sostanza si tratta di conferire un beneficio, al 
gestore d'affari viene negato il regresso, se è intervenuto malgrado 
il divieto del debitore 89. 

CAPITOLO III. 

Deposito (" Ida', wadi'ah") 9°. 

SEZIONE I. - Concetti ed elementi essenziali. 

§ 178. Il deposito (" Ida'," ed anche "wadi' ah ", parola che 
significa tanto il contratto quanto la cosa che ne è oggetto) viene 
definito da Ibn 'Arafah: « il contratto con cui taluno rimette ad un'al-

87 Gli atti di pura· liberalità fatti dal" fuçluli " (gerente di affari), quali sareb
bero il comodato, la donazione ecc., non hanno efficacia: Zurqani, VI, 127. 

88 Mud., XIII, 68. 
89 Cf. Cor., v. · 3; 1jalil, XVIII, 7 e nota 31; Dasuqi , III. 293; Bannani, 

VI, 26; P. C. T., a. 1718 e nota; cf. Digest., 17, 1,4°,53; 46, I, · 30. 
9° Mud., XV, 144 sg.; 1jalil, Lib. XXII (Deposito); Ibn ' A~im, v. 1289 sg.; 

Mayyarah, II, 187 sg.; Tasuli, I, 160; II, 262 sg.; 'Amaliyyiit, 272 sg.; Zurqani-
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tra persona un valore patrimonial~ (" mal") mobile, unicamente 
a scopo di custodia l), e secondo tralil: « il mandato di curare la con
servazione di un valore patrimoniale)) (cf. Digest., 16, 3, 1 pr.) . 

Non ogni incarico di custodire costituisce deposito . Il padre, 
che affida il suo bambino a persona che s'incarica di tenerlo presso 
di sè e di averne cura, non fa un deposito; la consegna della schiava 
vendu ta, che il compratore ed il venditore fanno di comune accordo 
presso un terzo (" muwaçla'ah") finchè. sia trascorso il periodo di 
osservazione prescritto dalla legge, non è un deposito 91 , non a vendo 
per scopo la custodia della schiava, ma l'accertamento di un fatto 
speciale, cioè « la vacui tà della matrice )) . (" is ti bra' "), come si dice 
tecnicamente (cf. Lib. V, § 28 bis). 

Il deposito 92 è un contratto di beneficenza, in quanto è il com
pimento di uno di quei doveri di mutua assistenza imposto dalla 
fratellanza musulmana e, come tale, è un contratto eminentemente 
fiduciario e di buona fede analogo al mandato 93. 

Gli elementi essenziali (" arkan " = colonne) del deposito sono: 
l° il deponente (" mlidi' "); 
2 ° il deposi tario (" m lida' " ); . 
3° l'oggetto del deposito (" wadI'ah "); 
4 ° la' fornia (" !?Igah "), . ossia l'espressione della volontà dei 

con traen ti. 
A) I subz"etN. - Si richiede per la validità del deposito la capa

cità di obbligarsi tanto in chi fa il deposito quanto in chi lo riceve. 
Ciò non toglie che, se un contraente · capace riceve il deposito 

fatto da un incapace, il depositario contrae tutti gli obblighi che 
nascono dal deposito 94: si forma quello che in diritto romano si 
chiamava un contratto claudicante, qui ex uno fatere constat; ed è 
anzi più rigoroso: il depositario capace garantisce il deposito, anche 
se si per:de o perisce senza sua colpa, perchè il semplice fatto di aver 
ricevuto il deposito da un incapace e di averlo trasportato altrove 

Bannani, VI, II3 sg.; 1jirsi, VI, 108 sg.; Dardir-Dasuqi, III, 368 sg.; ' Ilays, II, 
172 sg.; Wagiz, 1,284 sg.; llfinhiig, II, 72, 283 sg.; Sirazi, p. 69 sg.; Sachau, 669 sg.; 
'Abdu 'r-Ra1;lim (trad. Cimino) , p. 386 sg.; P, C. T., a. 1131 sg.; Zeys, II, n. 447 sg. 

91 Tasuli, II, 262. 
9Z Cor., IV, 61; II, 283; XXIII, 8; LXX, 32; XXIII, 8; Bul)ari, 'Wa~iiyii, n. 8; 

tIirsi, VI, l 18; Mùzhiig, II, 283, 284. 
93 Santità del deposito presso gli Arabi: Doughty, I, 176; II, 301 ; cf. Exod., 

22, 7 sg. 
94 P. C. T., a. 1130, II35; Tasuli, II, 263; l/tfinhiig, II, 863. 
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senza autorizzazione legalmente valevole costituisce un possesso ille
gittimo, " ta'addi ", che rende il depositario responsabile della resti
tuzione del deposito. 

Invece, quando il deposito è fatto da un contraente capace a chi, 
per ragione d'età od altrimenti, è incapace di riceverlo, non si contrae 
deposito, perchè non si perfeziona il vincolo giuridico. 

L'impubere o l'incapace 95, cui viene affidato un oggetto, non 
contraggono l'obbligazione derivante dal deposito, non solo perchè 
incapaci di contrarre, ma anche perchè colui che rimette dei valori 
ad un incapace deve imputare a sè le conseguenze, facilmente preve
dibili, della sua imprudenza. Egli può solo rivendicare la cosa sua o 
quanto ne rimane dall'incapace al quale l'ha rimessa; qualora l'in
capace l'abbia adoprata a proprio profitto, egli risponderebbe solo 
dell'indebito arricchimento e nel limite di questo; così la dottrina 
di al-Lagn1I, generalmente accolta dai Malichiti 96. 

Lo schiavo autorizzato a commerciare (" ma'gun lahu") 97, 

ricevendo un deposito, obbliga il proprio peculio, ma non il capitale 
o fondo di commercio che amministra, se quel capitale appartiene 
al padrone, perchè il deposito non è un atto di commercio, ma un 
contratto di beneficenza; una liberalità, che lo schiavo commerciante 
non ha facoltà di fare; il deposito obbligherebbe anche il fondo di 
commercio se questo appartenesse allo schiavo. 

Lo schiavo non autorizzato a commerciare non contrae obbli
gazione pel fatto del deposito o, più precisamente, l'obbligazione 
derivante da un deposito a lui fatto può essere fatta valere solo contro 
lo schiavo personalmente, in caso di affrancamento. 

Se il deposito è fatto da un incapace ad altro incapace, il depo
sitario incapace risponde in caso di abuso del deposito o di mancata 
custodia (minor contra mz'norem non est restz'tuendus) 98• 

B) Oggetto del deposito (" wadI'ah ") 99. - L'oggetto del depo
sito può essere qualunque cosa individuata (res certa = " 'ayn "), 
mobile o semovente, purchè in commercio. 

95 Tasuli, II, 263; Mayyarah, II, 189; Dardir-DasuqI, III, 379. 
96 Risponde anche del perimento se l 'ha prodotto per fatto proprio (Scia

fiiti: Minhag, II, 284). 
97 Mud., XV, 153; XII, 77; 1jalil, h. t. , n. 27, e note 93-95; Dardir-Dasuqi, 

III, 379. 
98 Tasuli, II, 263; Ral).l,1al ad Mayy., II, 188. 
99 Mayyarah, II , 188 e Ral,1l,1al , ad loe.; 1jam, h. t. , n. 1 e nota I; BannanI, 

VI, 113; Dasuqi, III , 368; P. C. T., a. II32, 1133· 
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Il deposito non può consistere in cose fungibili, poichè si risol
verebbe in ' tal caso in un mutuo, salvo che le cose fungibili siano 
rimesse al depositario in un in voI to chiuso o sigillato. 

È controverso il deposito d'immobili. Ibn 'Arafah e tIalIl, come 
si vede dalle loro definizioni, contemplano solo il caso di deposito 
di mobili; altri deduce dal testo della al-Mudawwanah che anche 
gl'immobili possono costituire oggetto di deposito; la dottrina più 
recen te propende per la nega ti va: 'infatti il concetto di deposito 
richiede che il depositario custodisca la cosa presso di sè, il che è 
impossibile trattandosi d'immobili. Ad un immobile si può costi
tuire un guardiano, un custode, un sequestratario, ma non un de

positario. 
È indifferente che il deponente sia proprietario della cosa depo

sitata. Si può dare in deposito tanto la cosa propria quanto la cosa 
altrui 100. 

C) Forma. Peifezz'one del contratto. ~ Il contratto di deposito si 
perfeziona 101: 

l° col consenso delle parti, in qualunque modo espresso, 
anche tacitamente: se taluno consegna un ,oggetto ad un altro, dicen
dogli di conservarlo, e l'altro lo riceve senza dir verbo, si ritiene 
conchiuso un deposito agli effetti speciali del con tra tto ; 

2° e colla consegna della cosa al depositario: il deposito non 
è un con tra tto puramente consensuale, ma reale. 

N on occorrerebbe consegna e basterebbe il consenso delle parti 
per costituire il deposito, se la cosa si trovasse già in possesso del 
depositario per un altro titolo, per esempio, come pegno; puta caso, 
se, dopo saldato il debito e non potendo ritirare subito il pegno, 
il de bi tore chiede al creditore di conservare la cosa presso di sè 
finchè egli venga a ritirarla, il deposito SI costituisce brevi 
manu IOZ. 

N ella odierna pratica mali chi ta si richiede ordinariamente l'atto 
scritto ad accertare il consenso, ma è formalità richiesta solo ad pro
batz'onem e non ad solemnitatem . 

100 Cf. Digest., 16, 3, 1 § 39; 16, 3, 15 ecc. 
101 1jalil, h . t., nota 2; Dardir-DasuqI, III, 368; Minlzag, II, 283. 
101 1jalil, XIII, n. 33; XXIX, n. 38 in f. (locazione); Ibn Salmun, I, 134; 

Ibn Farl,1un, II, 386; Zurqani, VI, 114 e Bannani ad loe.; 1jirsl, VI, 108; P. C. T., 
a. 1137; cf. Digest., 16, 3, 1 pr.; 44, 7, 1 § 5; lnst., III, 14 § 3· 
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Il deposito, contratto di beneficenza, è essenzialmente gratuito 1°3. 

Tu tta via non è contrario alla natura del con tra tto che al depositario 
sia dato o prOluesso un compenso in certi casi, per. esempio, quando 
il depositario fa professione di ricevere i depositi o quando la consue
tudine del luogo gli assegni un compenso. 

SEZIONE II. - Effetti rispetto alle parti. 

§ 179. Il deposito ha per scopo principale la custodia (" l;if? ") 
della cosa altrui. Da ciò gli effetti del contratto rispetto al deposi
tario e rispetto al deponente. 

A) Doveri del deposz"tarz·o. ' 
Il depositario C,,- al-muda' ") ha due obblighi principali: 

l° ,custodire la cosa depositata; 
2° restituirla appena gli è richiesta 1°4. 

Il deposi tario deve curare la conservazione del deposi to colla 
diligenza che adopera nelle cose proprie, perchè il deposito è bensì 
un contratto di fiducia, ma è anche vero che colui che affida le pro
prie cose ad un altro deve pur conoscerlo e non può pretendere da 
lui una diligenza maggiore di quella da lui spiegata nel curare quanto 
gli appartiene 1°5. Ad ogni modo, il depositario deve adoperare le 
cure che sono ordinariamen te necessarie per la conservazione della 
cosa. 

Il depositario deve attenersi fedelmente alle istruzioni a lui 
date dal deponente rispetto alla custodia della cosa e risponde in 
caso di sinistro o deperimento, se questi siano imputabili alla inosser
vanza di quelle istruzioni 106. 

Egli deve custodire personalmente il deposito 107, nè ha facoltà 
di sostituirsi altri in questa cus~odia, sa~vo che il deponente ve lo 
abbia autorizzato, perchè il deponente ha inteso riporre la sua 

1°3 ljali:l, h. t., n. 24. 
1°4 Ibll Sa's ap. Mayyarah, II, 188; Minhag, II, 284. 
1°5 Minhag, II, 287; P. c. T. a . 114I. 
106 ljalil, h. t., n. 5 e note 27-29; ljirsi, VI" III; Dasiiqi, III, 371; Min

hag, II, 287, 288, 289. 
1°7 Mud., XII, 103, 104; XIV, 12; ljalll, XIII, n. 29 e nota 120; h. t., n. 7; 

Dardir-Dasiiqi, III, 371; Ibn Salmiin, II, 135, 136; P. C. T., a. 1142; Minhag, 
II, 284, 285. 
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fiducia in lui personalmente e non in altri. Tuttavia al depositario 
non è vietato sostituirsi altri: 

a) se, dov'endo partire, affida il deposito a persona della sua 
famiglia o di sua fiducia, pe~ esempio, alla mogÌie, al figlio, ed anche 
alla schiava o al tra dipendente, cui ha l' abi tudine di affidare le cose 
proprie; 

b) in caso di pericolo urgente, per esempio, se la casa minaccia 
rovina in caso d'incendio o d'incursione nemica; 

\ c) se, essendo in procinto di mettersi in viaggio, gli sIa impos
sibile restituire il deposito al deponente, per essere questi assente 
o detenu to in carcere 108. 

In tutti questi casi, il depositario dovrà far constatare da testi
Iuoni la causa che lo costringe ad affidare ad altri il deposito e farsi 
restituire il deposito appena tornato dal viaggio o cessato il pericolo. 

Qualora siano costituiti due depositari e sorga controversia 
tra i due, in assenza del deponente, rispetto a chi debba avere la 
custodia, il deposito dovrà affidarsi, a cura ,del giudice, a quello tra 
i due che presenti maggior grado d'integrità e diligenza. Se nessuno 
dei due possiede questi requisiti, il giudice sceglie un terzo cui affi
dare il deposito C dottrina prevalen te) 1 °9. 

§ 180. Il depositario non può servirsi del deposito ilO nè disporne 
in nessuna guisa III. 

Ogni contravvenzione a questa regola costituisce, da parte 
del depositario, una usurpazz"one C"ga~b, ta'addi "= furtum usus) e fa 
sì ch' egli ,risponda del perimen to o della deteriorazione a vvenu ta 
alla cosa per ragione di quell'abuso. Anche se ii deposito viene resti
tuito in buono stato, il depositario colpevole di abuso risponde dei 
danni eventuali, cioè, a seconda dei casi, sia del prezzo di locazione 
per l'uso fatto del deposito, sia del valore intero di questo. Si supponga, 

108 Sciafiiti: in caso di malattia grave che renda difficile o impossibile la 
custodia: Minhag, II, 286. 

1°9 Mud., XV, 156; ljalil, h. t., 29 e nota 97. 
no JWud., XV, 147, 148; ljalik h. t., 3, e 14, 15; Dardir-Dasiiqi, III, 369, 

37 1; Ra1;t1;tal ad Mayy., II, 188; Minhag, II, 290; Ibn Salmiin, II, 135; Zurqani
Bannani, VI, II 5; ljirsi, VI, 109; P. C. T., a. II43; cf. Digest., 48; 2, 67 pr.; 13, 
I, 16 ecc. 

III Si fa eccezione alla regola nei casi urgenti, per esempio, se, dovendo met
tersi in viaggio d'urgenza e non trovando nessuno cui affidare l'animale di cui 
ha il deposito, porti seco l'animale, ed anche lo adoperi, perchè non ha l'animo di 
abusare del deposito, ma anzi di provvedere alla custodia. 
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ad esempio, che il depositario di un animale, di una imbarcazione 
o altro mezzo di trasporto lo dia in locazione per un lungo viaggio 
ed impedisca così al proprietario di profittare dei mercati per ven
derlo a buon prezzo; il deponente potrà richiedere al depositario 
sia un prezzo di locazione per l'uso che ha fatto dell'animale, sia il 
valore che questo aveva quando il depositario lo ha dato in loca
zione, perchè da questo punto comincia l'usurpazione a lui imputabile. 

§ 181. Il depositario deve restituire il deposito ad ogni richiesta 
del deponente; il Corano (IV, 61; XXIII,8) aveva già inculcato il 
precetto con insistenza e la giurisprudenza lo ha, naturalmente, ripe
tu to IU, osservando che il deposito è eminen temen te un con tra tto 
di buona fede e di fiducia . Il termine apposto al deposito s'intende 
stipulato nell'interesse del deponente; il depositario non può preva
lersene. Egli può, dal canto suo, restituire il deposito quando vuole. 

Il depositario non ha il diritto di ritenere il deposito, nemmeno 
per le spese di conservazione fatte nell'interesse del deponente; il 
Corano infatti non fa eccezione: « Dio vi comanda di restituire i 
depositi a coloro cui spettano»; non si può quindi ritenere il depo
si to, anche se si abbia da fare con un uomo di mala fede, contro ' il 
quale si potrebbe esercitare una legittima ripetizione, poichè è detto 
nel" habar" (tradizione): « Rendete il deposito a chi ha avuto fiducia 
in voi, non tradite chi vi ha' traditi l). 

La tradizione è però vivamente contestata; as-Safi'i e Ibn I:Ian
baI non la riconoscono per au ten tica, ed anche presso i Malichi ti 
non sono pochi gli oppositori. Ibn Rusd la interpreta attenuandola: 
egli dà facoltà al depositario {argo Corano, II, 190) di riprendere sul 
deposito quanto' giustamente gli appartiene, quando il deponente 
sia un debitore di mala fede o persona che ha commesso un furto, 
una frode e simili, a danno del depositario. Questi non avrebbe però, 
anche in questa dottrina, il diritto di ritenzione sul deposito per le 
spese fatte o per altri titoli (arg. Cor., IV, 61; XXIII, 8; cf. Cod., IV, 34, l l). 

§ 182. Il deposito II3 dev'essere restituito identicamente, con 
tutti gli accessori che ne fanno parte, nel luogo ov'è stato fatto, al 
deponente stesso od alla persona da lui indicata per riceverlo. Se il 

In Abii Da'iid, III, 207; ljalil, h. t., n. 21 e n~ta 83; n . 23 e nota 86; n . 25; 
Dardir- Dasiiqi, III, 378; ljirsi-'Adawi, VI, II8; Zurqani, VI, 125; Minhag, II, 
284, 2<)1; P. C. T ., a. II44; cf. Digest, 16, 3, l § 22, 45; Cod., IV, 34, II pro 

II3 tralil, h. t., n. 28; Dardir-Dasiiqi,' III, 379; P. C. T., a. 1148-1151; 
Zeys, II, 151. 
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deponente è un incapace, la restituzione deve farsi al depositario 
assistito dal suo tutore o ,curatore; se il deposito è stato fatto da più 
persone, la restituzione è da farsi a tutti i deponenti congiuntamente. 

Se la restituzione viene chiesta contemporaneamente da due 
persone e il depositario abbia dimenticato o non sappia a 'chi il depo
sito appartiene, i richiedenti si deferiscono reciprocamente il giu
ramento e il deposito sarà da restituire a quello di essi che presta il 
giuramento a conferma della sua pretesa; se ambedue prestano giu
ramento o ambedue lo rifiutano, il deposito sarà consegnato per 
metà a ciascuno. 

§ 183. Il depositario 1I4 essendo un fiduciario (CC amin" pl. 
" umana' "), la sua affermazione fa piena prova della restituzione 
del deposito al deponente, qualora il deposito gli sia stato fatto senza 
testimoni o atto scritto 1I5. 

Ques t'affermazione del depositario non è sufficiente nei casi in 
cUI egli cessa di avere la qualità di fiduciario (CC amin "), e cioè: 

l° quando risulti ch'egli abbia abusato del deposito; 
2° quando il deposito gli sia stato fatto per iscritto o dinanzi 

a testimoni a ciò richiesti. In questo caso egli è tenuto a far la prova 
della restituzione nella stessa forma (cf. Digest., 50, 17,--35), poichè 
l'avere il deponente adoperato cautele speciali per constatare il 
deposito dimostra che egli non aveva l'animo di affidarsi interamente 
al depositario rispetto alla restituzione; 

3° quando il depositario abbia in prima negato l'esistenza 
del deposito e poi finisca per asserire che lo ha restituito, o che gli 
è stato rubato; le affermazioni, essendo contraddittorie, fanno sì 
che il depositario non possa essere considerato persona di fiducia 
(" amin "); egli quindi è astretto a far la prova della restituzione 
o del fatto liberatorio da lui allegato. Così la pratica odierna, che 
risolve in questo modo la controversia da lungo tempo agitata fra 
i Malichiti intorno a questa materia. 

§ 184. Se il depositario non può restituire il d~posito, o non può 
restituirlo quale l'ha ricevuto, egli · non risponde, qualora il peri
mento o la deteriorazione abbiano per causa: 

Il4 Mud., X, 83; XV, 15°-151; tralil, h. t., 14, 21, 18 e nòta 70; Dardir
Dasiiqi, III, 373, 377; Ibn 'A~im, v. 1292, 1293; Mayyarah; II, 190; Tasiili, II, 
264; Amaliyyat, 273, 274; Ibn Far1;liin, I, 99- 100; Minhag, II, 292; P. C. T. , a. 1164. 

• 115 Gli Sciafiiti esigono sempre il giuramento a far piena prova della restitu-
ZIOne del deposito: Mz"nhag, II, 292 • 

" 
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a) la natura o il VIZIO intrinseco della cosa deposita ta presso 
di lui, per esempio, se si tratti di cosa facilmente deperibile, di frutti . 

bacati ecc.; 
b) la forza maggiore u6, perchè, il deposito non essendo fatto 

nel suo interesse, ma nell'interesse altrui,' il depositario non è tenuto 
a garantire i rischi. Il patto che imponesse il rischio al depositario, 
essendo contrario alla natura del contratto, sarebbe inefficace. 

Per provare il perimento per forza maggiore o la perdita del 
deposito II7 basta l'affermazi?ne del depositario, poichè essa sarebbe 
sufficiente a provare la restituzione, essendo egli un fiduciario, 
(" amI n "). Tuttavia, se il depositario è notoriamente trascurato 
o non è al disopra di ogni sospetto, egli non può essere -considerato 
" amIn" e dev'essere astretto al giuramento, malgrado ogni patto 
contrario, qualora alleghi il perimento per forza ~maggiore o la sottra
zione del deposito u8. Rifiutando egli il giuramento, questo vien 
deferito al deponente, il quale, prestandolo, ha diritto alla indennità 

dovuta. 
Il depositario non può, tuttavia, invocare la forza maggiore: 

l0 quando il perimento o la deteriorazione del deposito hanno 
per causa un fatto a lui imputabile, anche se puramente involontario: 
se, per esempio, un oggetto gli cade di mano inavvertitamente e 
spezza la cosa depositata, egli ne risponde, perchè, dicono i Mali
chiti: « quando si tratta dei beni altrui, la colpa ("nata''') è uguale 
al dolo»; e così se ha confuso il grano depositato con orzo o con 

grano di qualità diversa u9; 

20 quando ha dato occasione al danno per fatto proprio o per 
fa tto delle persone di cui deve rispondere: ad esempio, se la cosa 
perisce perchè l'ha portata seco in viaggio, mentre poteva lasciarla 
a casa o affidarla a persona sicura; se, senza motivo serio, abbia 
rimesso il deposito ad altre persone, anche di fiducia, salvo che si 
tra tti di persone della sua famiglia cui egli ha l' abi tudine di affidare 
le cose proprie; se, essendosi recato al bagno, abbia portato seco la 

Il6 Mud., XV, 184, 152; 1Jalil, h. t., n. 6 in f.,; 19, 22; Mùzhag, II, 29 1; 

cf. Digest., i6, 3, l § 7, 20; Cod., IV, 34, I. 

II7 Perdita, "çlaya' ", significa tanto lo smarrimento quanto la sottrazione 

della cosa. 
II8 Sulle varie distinzioni sciafiite in questa materia cf. Minhag, II , 291- 292. 
II9 Mud., XV, 145-147; 1Jalil, h. t., n. 2 e note 4 e 8; Dardlr-Dasuql, ~I1 , 

368; Tasiill, II, 262-263· 
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cosa depositata e ve l'abbia dimenticata; se ha trascurato le cautele 
necessarie alla conservazione della cosa; così se la veste o la stoffa 
depositata abbia preso il tarlo per mancanza di cura, o se, invece 
di rinchiudere il deposito nel suo forziere od in altro luogo sicuro, lo 
abbia lasciato in una stanza aperta, a portata di tutti 120. 'sarebbe 
del pari colpa imputabile al depositario qualora, senza necessità, 
facesse trasportare il deposito dal luogo ove si trova va ad un altro 

. colla conseguenza che la cosa si spezza o si deteriora ovvero rimettesse 
il deposito ad altri che non sia il legittimo proprietario o non sia da 
ques to autorizzato a riceverlo 121. 

È opportuno osservare che la decisione dei casi, in cui è da sta
bilire la responsabilità del depositario per omissione o commis
sione colposa, è una questione di fatto, dipendente dalle circostanze. 
«Nel deposito, dice l'al-Mi'yar 1z2, la consuetudine è criterio deci
sivo ... talchè, se il depositario ha fatto od omesso di fare alcunchè 
(culpa -in agendo aut in omz"ttendo) , per modo che si possa dire: 
« questo è quel che nessun uomo di senno farebbe per le cose proprie », 

il depositario sarà responsabile, al trimen ti no. Così dice al-:-LanmI 
nella sua at-Tab.fù'''ah. Ma questi casi differiscono grandemente se
condo i paesi, secondo che una persona si trovi in città od in campa
gna, secondo i tempi, i luoghi, la maggiore o minore sicurezza che 
regna nel paese, il maggiore o minor valore delle cose depositate, la 
loro rarità, la quantità, e tante altre circostanze che non si possono 
determinare a priori, sicchè il giudice dovrà adoperare ogni cura 
nello studio della questione, esaminare con diligenza le circo~tanze 
caso per caso, interrogare la gente del luogo per accertarsi se tale 
o · tal'altro fatto possa considerarsi in quel luogo come colpa ... »; 

3° quando, per salvare sè o le cose proprie, rimette il deposito 
ad un uomo ingiusto e prepotente o gl'indica il luogo ove possa tro
varlo u3, e si riduce così nell'impossibilità di restituire il deposito, 

120 Mitd. , XV, 144, 145 , 151 , 155; XII, 104; 1JalIl, h. t. , n. 3 (2), n . 6- 7, 
e note 30-40; Ibn 'A~im, v. 1289; Mayyarah, II , 188; Tawudl-Tas uli: , II , 262 ; 
Zurqani-Bannani, VI, 116, 131; 1Jirsi, VI , III; Dasuqi , III, 371; j)lfinhag, II, 289. 

m Mud., XV, 154, 155; 1JalIl; h. t. , n. 2, 16, 18; XIII, n. 19; Dardir- Da
suqi, III, 175; cf. Ibn Magah, II, 58. 

122 Opera malichita ap . Mayyarah, II, 188; cf. Digest. , 16, 3, l § 5, 16; 
22, I, 38 § IO, 16, 3, I § 24. 

123 1Jalil, n . 12 e nota 52; Dardir- Dasuqi, III, 374; 1Jirsi, VI , 114; cf. J/,1in
hdg, II, 290. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musul~ano, II 24 
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« perchè a nessuno è lecito, per mettere In salvo la cosa propria, 
esporre a pericolo le cose altrui» U4 ; 

4° se ha abusato del deposito 125, adoperandolo a proprio uso 
senza il consenso del deponente; per esempio, se consuma il grano 
depositato o adopera le vesti o si serve della cavalcatura, egli risponde 
del perimen to o della deteriorazione a vvenu ta per forza maggiore. 

Se abusa del deposito solo per una parte, il depositario risponde 
del rischio nel limite del valore di quanto si sia appropriato abusi

vamente. 
Quando 'il depositario ha fatto uso del deposito, nìa col permesso 

del deponente, il deposito si converte in mutuo; il depositario allora 
è tenuto alla restituzione della cosa al deponente in qualunque evento, 
e ne assume quindi il rischio in qualità di mutuatario u6. 

Una questione elegante è discussa, in questa materia, dai Mali
chiti. Se il depositario fa commercio adoperando i valori che aveva in 
deposito, non è dubbio che risponda di quei valori, anche in caso di 
perdita. Ma sorge il dubbio se, avendo la responsabilità della perdita, 
il depositario non abbia anche diritto ai profi tti realizza ti mediante 
il commercio abusivo fatto con quei fondi, per la regola generale di 
diritto islamico " al-barag bi-'çl-çlaman" (cujus est damnum, ejus 
et lucrum) (cf. Digest., 50, 17, IO). L'opinione prevalente è per l'affer
mativa e decide che il depositario avrà diritto ai lucri e risponderà 
delle perdite derivanti dalle opera'zioni di commercio intraprese 

abusivamente coi fondi depositati 127. 

5° se è in mora a restituire il deposito; per esempio, se ha 
negato l'esistenza del deposito o ne differisca ingiustamente la resti
tuzione, il depositario viene equiparato all'usurpatore (" muta'addi ") 
e risponde quindi del perimen to o della deteriorazione, anche se 
dovu ta a forza maggiore 128. 

§ 185. Il depositario risponde non solo del fatto proprio, ma 
anche del fatto delle persone da lui dipendenti, di cui si serve per 
conservare il deposito o per resti tuirlo. Se il depositario manda l' og-

1°4 Dasiiqi, lj:irsi, Il. cc. 
125 jj,fud., XV, 147-148; lj:alil, h. t., n. 3, 4 in f" 14· 
126 :tralil, h. t., n. 4 e nota 23· 
127 Mud., XII, 73; XV, 159 pr.; Ibn 'À$im, v. 1291; Mayyarah, II, 189; 

Tasiili, II, 263; :tralil, h. t., n. 4; XIX, n. I I e noto 44; Dardir-Dasiiqi, III, 374· 
123 jWud., XV, 151; :trali1, -h. t., n. IO e noto 47-48; n. 20 e noto 80; n. 21 

e noto 84; Dardir-Dasiiqi, III, 373, 378; Tasiili, II, 264; Minhag, II, 291, 292; 
P. C. T., a. 1145, 786-787. 
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getto che deve restituire per mezzo di un suo domestico, egli risponde 
per il messaggero, se questo ha smarrito la cosa. E ne risponderà 
pure se il messaggero da lui inviato per restituire il deposito muore 
per via, sicchè il deposito non si trovi più 129. 

Tra queste persone, di cui il depositario deve rispondere, non si 
comprende il figlio : « Quando taluno ha ricevuto un deposito e questo 
è distrutto dal figlio di lui, il figlio risponde del proprio, sui beni 
suoi personali, e se non ne ha, rimane debitore» 13°. 

B) Doveri del deponente. 
Il deponente è tenuto, dal canto suo 131, a risarcire il depositario 

di quanto ha speso per la conservazione del deposito; ad esempio, per 
l'affitto del locale ove ha custodito il deposito, per salari di guardiani 
e così via. Qualora un compenso sia stato pattuito o sia stabilito 
dalla consuetudine, il deponente ha l'obbligo di pagarlo, ricevendo 
il deposito. Il depositario non ha diritto di ri tenzione sulle cose depo
sitate per il rimborso delle sue spese nè per altro titolo, come è già 
sta to osservato. , 

SEZIONE III. - Fine del deposito, 

§ 186. Il deposito finisce colla revoca del mandato conferito al 
depositario, che si verifica appena il deponente chiede di ritirare 
il suo deposi to 132. 

Quando però il deposito , è stato fatto congiuntamente da due 
persone (per esempio, quando un pegno viene depositato presso un 
terzo dal debitore e dal creditore per essere conservato nel loro 
comune interesse), il mandato di conservarlo o di disporne in certi 
casi determinati non si ritiene revoca tose non per comune accordo 
dei dU,e contraenti 133. 

Il deposito finisce anche ' colla morte del deposi tan te o del depo
si tario o colla pazzia' di uno dei con traen ti. 

129 :tralil, n. 8 e 18; Dardir-Dasiiqi, III, 373-374. 
130 Mud., ap. Tasiili, II, 263. 
13

1 lVlud., XV, 157; :tralil, h. t., n. 24; Dardir-Dasiiqi, III, 378; Ibn Salmiin, 
II, 436; Zeys, II, n. 452-453; cf. Digest., 16, 3, I § 8-10, 12 pr., 23; Cod., IV, 

34, I I. 

132 Anche per la rinuncia del depositario che può restituire il deposito quando 
vuole (Sciafiiti: Minhag, II, 284). 

133 :tralil, XIII, n. 29. 
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SEZIONE IV. - Di alcune varietà del contratto di deposito. 

§ 187. Avvengono, nella vita pratica, · vari casi in cui, senza 
che esista un regolare contratto di deposito, i rapporti che si costi- . 
tuiscono presentano i caratteri di questo contratto, talchè vi si 
applicano naturalmente le regole del deposito. 

I. Quando un oggetto viene rimesso a chi desidera esaminarlo 
prima di farne l'acquisto 134, il contratto che si forma è analogo al 
deposito. Colui che ha ricevuto la cosa deve custodirla e risponde del 
suo dolo e della colpa graye come il depositario, ma non del caso o 
forza maggiore; se il valore della cosa è stato dichiarato, egli risponde 
nel limite di quel valore; in caso diverso, del valore d~lla cosa il giorno 

in cui gli è stata consegnata. 
II. Il ritrovamento di una cosa smarrita (" luqtah, luqatah " ) 

dà luogo, tra proprietario ed inventore, ad un rapporto analogo 
al deposito 135; se ne è già detto nei diritti reali (Libro VI, § 64)· 

III. Il sequestro giudz'ziarz'o è il deposito di una cosa litigiosa o 
comune a più persone presso un terzo, fino alla decisione del litigio 
o alla liquidazione della comunione. Di questo si dirà più opportu

namente nella procedura. 

134 tralIl , X , n . 105; Zurqani, V, 124; tIirsi, V, 122; P. C. T., a. 1131; 

cf. Digest., 19, S, I § 2, 17 § 2, 4, S, 20, 23· 
135 Bu:g.ari, luqalah, n. 3; Ibn Salmun, II, 137; DasuqI, IV, 108; cf. Digest. , 

47 , 2, 43 § 4; P . C. T. , a. 1137· 
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CONTRATTIDIBENE~CENZA 

CAPITOLO I. 

Comodato (" 'ariyah, 'ariyyah") e precario (" irfaq") ~. 

SEZIONE L - Concetto ed elementi essenziali. 

§ 188. Comodare (" i'arah", ·da cui" 'ariyah " = comodato) si
gnifica concedere a qualcuno, temporaneamente, il godimento gra
tuito di un valore patrimoniale (" tamlIk manfa'ah muwaqqatah la 
bi-'iwaçl "); è questa la definizione che ne danno i giuristi, seguendo 
Ibn 'Arafah (ap. I:IirSi, VI, 120). 

Il comodato è quindi un contratto di beneficenza, e, con1e tale, 
molto raccomandato (" mandlib") dalla Tradizione e dalla giuri
sprudenza, per la fratellanza che esiste tra i Musulmani e per il do
vere che ciascuno ha di soccorrere il fratello, potendo. I trattatisti 
applicano al contratto il versetto coranico (XXII, 76): {( Fate il bene 
e prospererete» ed il " 1).adIt " del Profeta: {( Ogni servigio (reso ad 
altri) è un atto di beneficenza», ed osservan"ù che tanto il Profeta 
quanto i suoi Compagni ebbero spesso a ricorrere alla benevolen~a 
degli ospiti nei tempi difficili dell'Emigrazione, dando cosÌ un esem
pio che ogni M usulmano deve imitare z. 

1 Bu:g.ari, hibah, n. 33-34 (Krehl, II, 144); ffifud., XIV, 66-67; XV, 162 sg.; 
tralil, XXIII (Comodato); Dardir-Dasuqi, III, 379 sg.; Zurqani-BannanI, VI, 
126 sg.; trirsi, VI, 120 sg.; Ibn 'À:;;im, v. 1276 sg.; Mayyarah- Ra.1;ù:;tal, II, 184 sg. ; 
Tawudi-Tasuli, II, 258 sg.; 'Amaliyyat, p. 276 sg.; Wagiz, I, 203 sg.; M.inhag, 
II, 94 sg.; Sirazi, p. 70; P. C. T., a. 1192 sg.; Sachau, p. 463 sg.; 'Abdu ~r-Ra1;lim 
(Cimino), p. 387; Zeys, II, n. 457 sg. 

l Cf. Bu:g.ari, hibah, n. 33-:34; Abu Da'lid, III, 212-213; trirsi, VI, 12I. 
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§ 189. Gli elementi essenzz'alz" (" arkan ") del contratto di co

moda to sono: 
l° I contraenti, cioè 

a) il comodante (" mu'Ir "); 
b) il comodatario (" musta'Ir "). 

20 L'oggetto (" as-say' al-mu'ar, 'ariyah "). 
30 La forma (" ~Igah ") o espressione del consenso a contrarre 

il comodato. 
I. l contraenti. - Nel comodante 3 si richiede la capacità di di-

sporre a titolo 'O gratuito della -cosa comodata; non° possono quindi 
comodare lo schiavo e l'impubere, perchè incapaci di contrarre, 
l'amministratore di opera pia (" waqf, l).ubus "), lo schiavo auto
rizzato a commerciare, il tutore e curatore, perchè sono loro vietate 
le liberalità Icoi b,t;ni di cui h~nno l' amminis trazione, l'usuario (" ma
lik al-i~tifa' "), perchè egli ha solo diritto all'uso, ma non ha facoltà 
di disposizione (" ta~arruf "). Non importa, invece, che il como
dante sia proprietario della cosa comodata; può dare a comodato 
anche il comodatario, salvo patto contrario, come pure il.locata
rio. Anche l'ingiusto possessore (" ga~ib") acquista l'aziorie odi, 
restituzione in qualità di comodante, se dà a comodato la cosa usur~ 
pata04 • Solo il gestore d'affari (" fuçliilI": v. Lib. XI, §§ 176- 177), 
cioè chi si occupa, senza mandato, dell'affare altrui, non può dare 
a comodato; infatti, se si può vendere, salvo ratifica del proprietario, 
la cosa altrui, non si può darla a comodato, perchè il comodato è 
una beneficenza, un atto a titolo gra tui to, e non si può donare ciò 

che ad altri appartiene 5. 
Il comodatarz'o dev' essere capace di ricevere la cosa che è oggetto 

del comodato; non si può pertanto comodare un esemplare del Co
rano ad un " dimmI" (tributario protetto), nè un'arma ad un nemico 

che potrebbe servirsene contro i Musulmani. 
II. Oggetto. - Oggetto del comodato 6 può essere tutto ciò che 

è in commercio o di cui si può leci tamen te godere, sia mobile o im-

3 lj:alil, h. t., n. I e note 2-6; lj:irsi, VI, 121; Dardir-DasiiqI, III, 380-381 ; 

Minhag, II, 94; cf. Digest., 12, I, 2 pro 
4 Perchè il comodato non trasmette alcun diritto di proprietà, ma solo 

ruso o godimento precario. 
s Cf. 'AdawI ad lj:irsi, VI, 121. 
6 Mud., XV, 169; Bul].ari, hibah, n. 33-34; lj:alil, h. t., n. 3; Minhag, II, 95; 

cf. Digest., 13, 6, I § I, 3 § 6, 4; 12, 1, 18 § I. 

- 375- LIBRO XII 

mobile. Possono essere oggetto di comodato anche le cose di cui è 
lecito il possesso, benchè non ne sia lecito il commercio, per esempio; 
il cane da caccia, le pelli non conciate ecc. (Lib. VI, § 7), ma non 
quelle che si consumano con l'uso, salvo che siano destinate ad essere 
esposte o mostrate ad pompam e non per consumarle, perchè in questo 
caso il negozio si risolverebbe in un mutuo. 

Non è a parlare dì controprestazione. La gratuità è essenziale 
al concetto del comodato; se si pattuisse una ° controprestazione od 
un compenso a favore del comodante, il contratto cesserebbe , di 
essere un contratto di beneficenza 7, per convertirsi In locaz-ione-' 
conduzione 8. 

Il godimento (" manfa'ah P = utilità) 9, che è scopo del como
dato può essere dei più svariati: si può comodare un animale per 
fare un viaggio od un trasporto, uno schiavo per eseguire certi la
vori, un campo od un'area per coltivarla e raccogliere i frutti, per 
costruirvi un edificio, per stabilirvi certe opere; nel quaI caso il 
comodato è ,affine al precarium romano e si chiama anche" irfaq" l0 . 

Quando l'uso non °sia determinato dal con tra tto, si ricorrerà 
alle circostanze od alla 'consuetudine. 

Si richiede solo che lo scopo sia le ci to II: non si può comodare 
una schiava a scopo di commercio sessuale, od anche una "donna 
libera, come domestica, quando si possa temere che il comodatario 
ne abusi; ond' è che non si può comodare la donna a chi non sia suo 
parente stretto, in grado proibzlo, come si dice, cioè tale che il matri
monio gli sia vietato con lei, salvo che il comoda tario sia persona degna 
di fiducia e avente famiglia propria. Non si può comodare una cosa 
per servire ad un uso illecito (per esempio, un recipiente per mettervi 
del vino, un'arma per commettere un delitto). 

III. Forma. - Il comodato non richiede forme solenni e si con
trae in tutti i modi che valgono ad esprimere il consenso; il con tra tto 

7 tIalIl, h. t., n. 5 e nota 15; cf. Digest., 13, 6, 5 § 12; 19, 5, 17 § 3; Inst., 
III, 24 § 2. 

8 O in locazione irregolare, secondo gli Sciafiiti: Minhag, II, 95. 
9 tIalil, oh. t., n. I e nota 8; cf. XIII, n. 13; Mud., XV, 164-166; DardIr

Dasiiqi, III, 386; tIirsi, VI, 127; Ibn 'A~im, v. 1225; Mayyarah, II, 163; Tasiili, 
II, 237; Minhag, II, 96-97. ° 

IO Cf. Digest., 13, 6, I § I; 43, 26, 4 § 4, 5, 6 pro 
II tIalil, h. t., n. 2; tIirsi, VI, 121; Minhtig, II, 74. Comodato d 'una cosa 

affinchè il comodatario se ne serva per costituire un pegno? Questione controversa 
presso gli Sciafiiti: Minhag, I, 431. 
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è perfetto I1. quando una delle parti esprime la volontà di concedere 
la cosa a titolo di comodato e l'altra di riceverla a que~to titolo 13, 

anche taci tamen te. 
In caso di dissenso tra le parti, se si tratti di comodato o di loca-

zione, si deve distinguere: se il dissenso avviene prima che il como
dante si sia servito della cosa, fa fede la sua affermazione di non 
averla ricevuta a titolo di locazione, perchè in caso di dubbio è d~ 
escludere l'esistenza dell'obbligazione; il contratto non si forma e la 
cosa sarà da restituire al proprietario 14. Se il dissenso avviene dopo 
l'esecuzione del con tra tto, farà fede l'affermazione giurata del pre
teso comodante di aver dato la cosa a titolo di locazione 15. 

SEZIONE II. - Effetti del comodato. 

§ 190. Il comodato non trasferisce nè la proprietà nè il possesso 
giuridico della cosa 16, ma solamente il precario godimento, l'uso 

temporaneo: res utenda datur 17. 

La natura del contratto ne determina gli effetti 18: 

a) Il comodatario deve cus todire con diligenza la cosa como
da ta. Egli non può servirsene se non per l'uso e nella misura deter
lninati dalla natura della cosa o stabiliti dal contratto o dalla consue-

tudine. 
b) Egli non può locare la cosa comoda ta, nè disporne a pro-

prio vantaggio, se non per l'uso per il quale è stata comodata. 
c) Può tuttavia comodare a sua volta la cosa a lui comodata, 

salvo che il contratto sia strettamente personale, cioè che, o per la 
na tura della cosa o per le convenzioni delle parti, l'uso ne sia limi

ta to al solo comoda tarÌo. 

I2 Mud., XV, 172; 1j:alil, h. t., n. 4 e 12; 1j:irsi, VI, 128; Minhag, II, 94-95. 
13 In diritto hanafita il comodato è un contratto reale e richiede per la 

sua perfezione anch~ la tradizione della cosa: Radd al-mubtar, in comm. Magallah, 
a. 810; cf. Inst., III, 14 § 2; Digest., 44, 7, I § 3· 

14 Cf. Digest., 12, I, 18 § I. 

15 Sciafii ti: La presunzione in questi casi è in favore del proprietario: Min-

hag, II, 100. 
16 Il comodatario possiede in nome d'el proprietario o comodante. 
17 "al-intifa' la al-manfa'ah": Bannani ad Zurqani, VI; 'Adawi ad 1j:irsi, 

VI, 120, 121; cf. Digest., 13, 6, 8, 9: 15, 16; 41, 2, 3 § 20; Inst., III, 14 § 2. 
18 1j:alil, h. t., n. 7, 9; XIII, 3; Bannani, VI, 13 1; Tasiili, II, 260; 1j:irsi,VI, 

120-121 e 'Adawi ad loc.; Minhag, II, 94, 96. 
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§ 191. Il comodatario 19 è tenuto a restituire la cosa comodata, 
identicamente: " al-'ariyah mu'addah", dice una tradizione spesso 
citata dai giuristi (commodatum restituendum). Quest'obbligo della 
identica restituzione della cosa comodata è appunto quanto distingue 
il comodato dal mutuo, che obbliga il mutuatario a restituire sia la 
cosa ricevuta sia un equivalente. 

Il comodatario è tenuto, abbiamo detto, alla restituzione iden
tica di quanto ha ricevuto, ma non deve nulla di più, perchè ogni di 
più sarebbe contrario alla gratuità che è essenza del comodato, oltre 
a costituire un " riba" (lucro illecito, usura) a profitto del comodante. 
Nè può il comodatario restituire una cosa migliore, perchè la diver
sità delle cose muterebbe la natura del contratto, che esige la identità · 
di quanto il comodatario ha ricevuto e di ciò che restituisce. S'in
tende che, oltre alla cosa, sono da restituire gli accessori rimessi 
al comodatario assieme a quella, ed anche le accessioni ed i frutti 
che nel frattempo siano a lui pervenuti 1.0. 

. La restituzione del comodato deve farsi alla data stabilita; il 
comodatario non può essere tenuto a restituirlo prima di quel termine. 

Non essendo stabilito un termine 1.1, il comodatario non ha 
obbligo di restituire la cosa se non dopo averne fatto l'uso pel quale 
gli è stata comodata, secondo il contratto o la consuetudine. Si am
mette tuttavia una eccezione a questa regola: quando il comodante 
abbia necessità urgente d,ella cosa comodata, essendo equo che nes
suno abbia a subire .danno da un beneficio che ha inteso conferire 
altrui. Ma anche in questa ipotesi, è pur giusto che il comodatario 
non subisca danno a sua volta da una revoca intempestiva del co
modato e si cerca di contemperare i due diritti secondo equità; così, 
ad esempio, se il comodato ha per oggetto un fondo rustico od un'area 
fabbricabile (è il cosiddetto" irfaq " = precarium), è sottinteso che 
al comodatario debba essere lasciato un termine sufficiente per trarre 
dal fondo quel godimento che era scopo del con tra tto. Supponiamo 

19 BulJ.arI, istiqraçl, n. 17; 'uqiid, n. 16; Mud., 'XV, 164, 165, 167; V, 137; 
Ibn 'À!?im, v. 1276; Tas iilI , II, 258; 1j:alil, h. t., n. IO, Il; Dardir-Dasiiqi, III, 
385; 1j:irsI, VI, 126; Ibn ar-RamI, p. 20; Minhag, II, 97. 

20 Cf. Digest., 13, 6, 5 § 9, 13; 47, 2, 14 § 15· 
21 Mud., XIV, 219; XV, 164; 1j:alil, h. t., n. II; XIX, n. 49 e noto 166, 169; 

n~n 'À!?im, v. 1226; Tawudi-Tasiili, II, 237; Mayyarah, II, 163 .e R~1;tal ad loc.; 
1j:irsI, VI, 62, 127; Dardlr-DasiiqI, III, 326, 386; Ibn ar-RamI, p. 20; P. C. T., 
a. · 12II; cf. Digest., 13, 6, 12 § l; 13, 6, 5 pro 17 § 3; ,Minhag, II, 99. 
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che il comodatario abbia lavorato e seminato il terreno, oCQstruito 
sull'area comodata, e che subito dopo il comodante richieda il fondo 
per necessità urgente che egli ne abbia; il comodante sarà tenuto a 
rimborsare il valore delle costruzioni, delle piantagioni e dei lavori 
fa tti, più quello dei materiali prepara ti dal comodatario in vis ta 

di quei lavori. 
Qualora, invece, sia spirato il termine stabilito dal contratto o 

d'alla consuetudine, il comodatario, il quale non restituisce la cosa 
comoda ta, viene equiparato dalla dottrina all'usurpa tore (" ga~ib "); 
il comodante può costringerlo a togliere le piantagioni e costruzioni, 
o farle proprie, pagandone il valore, dedotto il salario degli operai 

che occorrerebbero per la demolizione. 
La restituzione della cosa comodata deve farsi nel luogo ove è 

stata consegnata al comodatario, se le parti non abbiano convenuto 
di un luogo diverso. Le spese di ricevimento del comodato e quelle 
di restituzione sono a carico del comodatario, il contratto essendo 
fatto nel suo interesse esclusivo. Sono pure a carico del comodatario 
le spese ordinarie di conservazione della cosa, quali, ad esempio, il 
mantenimento dello schiavo o dell'animale comodato ZZ. Quest'ultim,o 

punto è però controverso. 
§ 19lhis. Se il comodato non è attestato da atto scritto o da 

prova legale (due testimoni idonei) z3, basterà l'affermazione giurata 
del comodatario per far prova della restituzione, essendo il como
datario annoverato fra i fiduciari (" umana' ", pl. di" amin "), . come 
il depositario, il mandatario ecc., cui la legge attribuisce piena fede 

in queste materie. 
Tu tta via, se la cosa è facilmente occultabzle o trafugabile (" ma 

yugabu 'alayhi "), quali una gemma, un'opera d'oreficeria, una 
stoffa ecc., non basterà l'affermazione del comodatario di averla 
restituita; egli sarà tenuto a far la prova legale di quanto afferma . . 

§ 192. Il comodatario, il quale non restituisce la cosa comodata 
o la restituisce deteriorata, non risponde del perimento o del danno 

qualora provenga: 
a) dall'uso normale ch'egli abbia fatto della cosa Z4, o da 

quell'uso che è stato convenuto tra le parti; chi ha ricev~to in como-

zz Hali:l, h. t., n. 14; cf. ibid. n. 60; Tasii1i:, II, 236, 12 dal b.; Minhiig, II, 95 · 
23 Mud., XV, p.88, 163, 164: tIalil, h. t., n. 6, n. 12; XII, n. 18 in f.; 

Ibn 'A~im, v. 1279, 1280. 
24 Mud., XV, 163, 164, 171; tIalil, h. t., n. 8; tIirsi, VI, 124; Minhiig, II, 95· 

- 379- LIBRO XII 

da to una spada per recarsi in guerra non risponde se- l'arma si spezza 
o viene . deteriorata, qualora risulti che l'aveva seco nel combatti
m~nto; il comodatario di un aratro, d'una zappa, d'una vanga non 
risponde della deteriorazione dello strumento, se l'abbia adoperato 
normalmente all'uso cui era destinato; 

b) dal vizio intrinseco della cosa comoda ta z5; per esempio, se 
la storia o la veste era già tarlata, se il vaso era incrinato, o l'ani
male sofferente o malato; 

c) da forza maggiore z6; per esempio, se la cosa è perita in un 
incendio a lui non imputabile, se l'animale è morto di n10rte natu
rale. Si deve però distinguere a questo riguardo: 

IO le cose non faczli ad occultare o a trafugare (" ma la yugabu: 
(alayhi "), ad esempio, un animale, una nave ancorata in un porto, 
un immobile; basterà per queste a far fede del perimento la dichiara
zione del comodatario, salvo la prova contraria, o l'esistenza di cir
costanze tali da rendere sospetta quella dichiarazione, ad esempio, 
se l'animale che il comodatario dichiarava morto è stato veduto vivo 
e sano qualche giorno dopo la data da lui indicata come quella della 
morte, o se nessuno dei componenti la carovana colla quale egli viag
giava ha avuto sentore del fatto che si diée avvenuto durante il 
viaggio; 

2° la C9sa comoda ta è facile a trafugare ed occultare (" ma 
yugabu· 'alayhi "), quali sono le pietre preziose, stoffe, vesti, i monili, 
una nave in viaggio. Il comodatario dovrà provare il caso di forza 
maggiore da lui .allegato quale causa del perimento o della deterio
razione, e.la mancanza di colpa a lui imputabile nel fatto. 

§ 193. Il comodatario risponde della forza maggiore nei casi 
seguenti: 

IO Se abusa della cosa comodata Z7 (culpa in commdtendo) e 
dia così occasione a) perimen to o alla deteriorazione della cosa. Co
stituisce abuso (" ta'addi " = usurpazione) l'aver adoperato la cosa 
ad un uso più oneroso di quello determina tq dalla sua natura o dal 
contratto o dalla consuetudine. « Qual'è la tua opin~one, chiede Sal;1-

25 P. C. T., a. 1214; Digest., 13, 6, 5 § 7; IO pr., 18 pro 
26 Mztd., XV, 164; 1jalil, h. t., n. 6, 7; 1jirsl, VI, 124; Ibn 'A~im,. v. 1276, 

1277; TasiilI, II, 259-260; Bannaril, VI, 131. 
27 Mud., XV, 162-164; Ibn 'A~im, v. 1278; 1ja1i:l, h. t., n. 9 e noto 28-30; 

Tasiili, II, 260, 261; P. C. T., a. 1215; Minhiig, II, 96; Digest., 13, 6, 5 § 7, 8; 
44, 7, I § 4; Inst., III, 14 § 2. 
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niin ad Ibn al-Qasim nell'al-Mudawwanah (XV, 162), se taluno chiede 
in prestito una cavalcatura per andare dove a lui piacerà, con un 
carico non determinato, ed egli si trovi , al Cairo, e, ricevuto l'ani
male, si fa portare in Siria od in Ifriqiyah (Africa settentrionale)? 
Egli (Ibn al-Qasim) rispose: Bisognerà esaminare come è stato fatto 
il comodato; se è stato fatto per un luogo cui ordinariamente si va 
mediante una cavalcatura (va bene), altrimenti, il comodatario 
risponde (delle conseguenze). Un caso analogo è quello di chi dice ad 
un altro: "Fa sellare la tua cavalcatura, mi occorre per un mio 
affare"; l'altro risponde: "Servitene per andare dove vorrai ". Tutti 
sanno che in questo caso l'animale non s'intende prestato per andare 
in Siria nè in Ifriqiyah »; in altri termini è la consuetudine che deter
mina lo scopo del comodato e l'uso che se ne può fare lecitamente. 

A costituire abuso, non basterebbe che il comodatario avesse 
adoperato la cosa ad un uso diverso da quello convenuto, se più 
lieve, meno oneroso di questo. Se gli è stata comodata una bestia 
da soma per trasportare grano e trasporti invece lenticchie od altri 
legumi secchi, o per trasportare seta e imponga all'animale materie 
più leggere, quali il cotone o il lino, non si potrebbe imputare di 
abuso. Sarebbe invece abuso del comodato l'adoperarlo ad uno scopo 
non solo diverso, ma più oneroso, se, per esempio, invece di grano, 
il cOlTIoda tario carica l'animale di pietre o di piombo; se, a vendo 
ricevdto la cavalcatura per recarsi ad un luogo determinato, si 
faccia portare a distanza notevolmente superiore; in questi casi, egli 
risponde delle conseguenze della sua trasgressione (" ta'addi "). 
« Una persona, racconta Ibn al-Qasim nell'al-Mudawwanah (XIV, 
66; cf. XV, 162), interrogò Malik, in mia presenza, circa il caso se
guente: un uomo aveva preso a prestito una cavalcatura per accom
pagnare i pellegrini fino a ])ii '1-I:Iulayfah; giunto colà, si scostò un 

poco da ])ii '1-:I:Iula~fah. e smontò,. quindi fece ritorno; nel, ritorno,' 
l'animale morÌ. Mahk rIspose: se 11 luogo nel quale quell uomo e 
sceso è uno dei luoghi in cui sia ' consueto scendere per riposare presso 
a :pii '1-I:Iulayfah, egli non risponde (della morte dell'animale); se 
ha oltrepassato le stazioni ordinarie di riposo, egli ne risponde» (per
chè la morte dell'animale può essere stata cagionata dallo stra

pazzo). 
2° Il comodatario risponde anche della forza maggiore se è 

in colpa, cioè se la cosa perisce o è deteriorata per la sua negligenza 
o mancanzà di custodia, o quella delle persone di cui deve rispondere. 
CosÌ se ha trascurato di dare alla cosa le debite cure, se la veste co-
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modata è stata lacerata o altrimenti 'deteriorata per negligenza, e 
cosÌ via 28. 

Tizio manda un suo domestico a chiedere in prestito da un amico 
delle stoffe o delle gioie per una certa solennità. Le cose richieste 
vengono smarrite dal messaggero. Tizio risponde della perdita, qua
lora riconosca di aver dato mandato a quella persona di farsi conse
gnare le cose in parola. 

Altro caso: Tizio si fa comodare delle gioie per adornare un suo 
bambino in occasione di una festa; lascia poi il bambino senza sor
veglianza e le gioie sono rubate: Tizio risponde della perdita. 

Sarebbe diversa la soluzione se non si potesse imputare colpa 
al comodatario. « Ibn Yiinus dice, sull'autorità di Ibn I:Iabib: 
quando taluno ha preso a prestito un animale da $ella o da basto e, 
dopo essersene servito, lo rimanda per mezzo del suo schia vo o del 
suo domestico e l'animale perisce o viene smarrito, il comodatario 
non risponde, perchè ciò è quanto si fa ordinariamente (cioè di riman
dare una cosa siffatta per mezzo di un servitore; manca quindi la 
colpa), anche se il fatto della perdita .sia noto soltanto per l'affer
mazione del domestico; nè importa che questi sia persona di fiducia 
o non lo sia » (al-Bannani, 1. c.). 

3° Il comodatario risponde pure della forza maggiore se è in ' 
mora 29, cioè se non ha restituito la cosa nel termine stabilito dal 
contratto o dalla consuetudine, perchè egli con ciò si è posto nella 
condizione dell'usurpa tore (" mu tal addi, ga~ib "), o ingiusto pos
sessore, il quale risponde sempre del rischio (fur semper mo'ram 
facere vz·detur). 

§ 194. È valido il patto per cui è imposto al comodatario il 
rischio del caso fortuito o forza maggiore in ogni caso? 

I Malichiti distinguono 3°: 

a) se la cosa comodata è nel no vero delle cose che è agevole 
occultare o trafugare (" ma yugabu 'alayhi ") (gioie, stoffe, imbarca
zioni o navi), il patto è lecito ed ha pieno valore,: 

28 TasulI, II, 260; 1Jali:l, h. t., ll. 13; 1Jirsì, VI, 128; Bann5.nl, VI, 13 1; 
cf. Magallah, a. 814; P. C. T., a. 1215, 1216; cf. Digest., 13,6, IO § I, 12, I. 

29 Mud., XV, 167; 1Jalil, h. t., ll . II; Ibn ' À$im, v. 1278; 1Jirsì, VI, 63, 127; 
Dardìr-Dasuqì, III, 386; P. C. T., a. 1215; cf, Digest., 13, 6, 5 § 8; 13, I, 16; 
Inst., IV, I, § 6-7. 

3° Mud., XIV, 8; 1Jalil, h. t., n. 6; Tasiili, II, 260; 'Amaliyyat, p. 276-277; 
cf. Digest. , 13, 6, 21 § I; Cod. IV, 23, I. 
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b) se la cosa non è facile ad occultare o a trafugare (" ma 'la 
yugabu 'alayhi "): (un cammello, uno schiavo, un immòbile), il patto 
si ha per non scritto, perchè sarebbe un'assicurazione della cosa 
contro ogni infortunio che avvenisse durante il tempo del comodato 
e quindi un lucro indiretto, una forma di " riba", che ritrarrebbe 
il comodante. La questione è tuttavia controversa: Mutarrif opina 
per la validità del patto, qualora questo abbia causa legittima, per 
esempio, se si dovesse condurre l'animale in luogo pericoloso o vi 
fosse poca sicurezza. nel paese; l'opinione dominante è però nel senso 
della dottrina di Malik: « Se tu hai ricevuto un animale in prestito 
da qualcuno, col patto di garantirlo (cioè di rispondere del rischio), 
tu non sei tenuto a rispondere » ('Amaliyyat, 1. c.) 

In caso di dissidio tra le parti intorno alle modalità del contratto, 
per esempio, intorno all'uso per il quale la cosa è stata comodata, 
alla distanza che il comodatario poteva percorrere coll'animale pre
stato ecc., sono da distinguere due casi 31 : 

l° se il contratto non ha ancora avuto esecuzione, cioè se il 
comodatario non ha adoperato la cosa, farà ' fede quanto afferma il 
comodante, sotto il vincolo del giuramento, intorno al punto conte
stato; 

2° se invece è già avvenuta l'esecuzione e, per esempio, se il 
comodatario si è già servito dell'animale prestato e lo ha portato 
fino al punto che egli asserisce esser stato concordato con il como
dan te, farà fede la sua affermazione. 

Quindi, se il comodatario afferma che , aveva facoltà di portare 
l'animale fino ad un certo punto e l'animale sia perito nel tragitto, 
il comodatario non dovrà nè il valore della bestia, nè" un sovrappiù 
di nolo per la maggior distanza percorsa, perchè ne ha fatto l'uso 
convenuto tra le parti. 

§ 195. Qual'è il risarcimento dovuto dal comodatario nei casi 
in cui la legge lo ri tiene responsabile per la mancata res ti tuzione 
della cosa comodata? 3Z • 

Quando il comodatario è gararit~ (cioè responsabile) della cosa 
a lui prestata, dovrà il valore che quella aveva il giorno in cui spirava 
il comodato, aumentato del deprezzamento subito dalla cosa per 
l'uso che ne è stato fatto, e ciò dopo che avrà affermato con giura
mento che la cosa non esiste e non può più essere restituita al como-

31 Ij:irsl, VI, -128. 
3Z Ij:aIn, h. t., n. 12; Ij:irsl, VI, 126. 
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dante, potendosi sospettare che il comodatario se la sia appropriata 
per il suo valore, senza il consenso del comodante. Inoltre, qualora 
la ,cosa sia stata adoperata ad un uso diverso da quello per il quale 
era stata concessa e che ha deprezzato la cosa più di quanto l'avrebbe 
deprezzata quell'uso, il comodatario risponde di tutto il danno pro
dotto; quindi, se è causa del perimento della cosa, egli risponde e del 
valore che quella aveva nel giorno stabilito per la restituzione, e del 
deprezzamento che ha subito per l'uso che ne è s'tato fatto. 

Se l'abuso non ha avuto per effetto di deteriorare la cosa, il como
dan te potrà sempre ripetere un prezzo di locazione per quel tanto 
che eccede i termini del contratto: così se, per esempio, l'animale 
comodato è stato portato molto al di là del punto concordato fra le 
'parti, il comodante avrà diritto ad un fitto corrispondente alla ecce
denza di percorso compiuta dall'animale. 

§ 196. Questi i vari obblighi cui è tenuto il comodatario; il como
dan te può, tuttavia, essere tenu to a risarcire il comodatario nei casi 
seguen ti 33: ' 

l° Se la cosa comodata aveva tali difetti che il comodatario 
ne abbia riportato un danno rilevante: ad esempio, se lo schiavo como
dato era un ladro ed abbia derubato il comodatario ' se " l'animale , 
comodato era viziato e abbia cagionato una lesione a chi se ne serviva. 

In questi casi e altri simili il comodatario ha diritto alla ripara
zione del danno. Non ha, tuttavia, diritto a risarcimento: a) se i 
vizÌ o difetti della cosa comoda ta erano apparenti o tali che il como
datario avrebbe potuto accorgersene senz'altro; b) se gli sono stati 
dichiarati; c) se il danno è stato provocato dal fatto o dalla incuria 
del comodatario. 

2° Il comodante è tenuto a rimborsare le spese straordinarie 
fa tte dal comodatario per la conservazione della cosa, se erano urgen ti 
e le circostanze non abbiano consentito al comodatario di darne avviso 
al comodante in tempo utile . 

SEZIONE Hl. ~ Fine del comodato. 

§ 197. Il còmodato si estingue: 
l° collo spirare del termine prefisso: se il comodatario muore 

prima di quel termine, gli eredi succedono nei diritti e nei doveri del 
loro au tore, fino allo spirare del termine 34 ; 

33 Sono i casi dell'adio comoda# contraria.in diritto romano . 
34 Mud., XV, 167. 
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20 se non è stabilito un termine, il comodato si estingue calla 
morte del comodatario; gli eredi · succedono tuttavia negli obblighi 
che risultano dal contratto, oltrechè nel fatto proprio o nella colpa 

relativi al contratto stesso .. 

CAPITOLO II. 

Il mutuo (" qarçl, salaf") 35. 

SEZIONE l. - Concetto ed elementi essenziali del mutuo. 

§ 198. N elI' Arabia preislamica, specie nei centri maggiori, si 
riscontra un notevole sviluppo del commercio del danaro e delle ope
razioni commerciali, tra cui il mutuo. Nei tempi più antichi, il mutuo 
(CI salaf, q arçl") e l' an ticipazione su ' derrate (CI salam") non er~n~ 
ben distinti e sembra formassero un solo negozio. Tracce palesI dI 

uesta confusione si scorgono qua e là nelle tradizioni e si ritrovano 
~ella teoria posteriore (cf. tralIl, XII, n. I). Ma già prima dell'Islam, 
i due contratti si distinguono nettamente. Il mutuo (CI qarçl") si 

presenta nel Corano quale istituto pi~namente format~ 3
6

, e~ i .pre
cetti coranici e tradizionistici tendentI a raffrenarne glI abusI dImo-
strano l'importanza economica e sociale dell'istituto. . 

§ 199. Il mutuo (" qarçl " ed anche" salaf") è, secondo la defi
nizione di Ibn 'Arafah, « la consegna, a scopo unicamente benevolo, 
di un valore patrimoniale (" mutamawwal ") da restituirsi dopo un 
certo termine (lett. non sub~to), mediante un corrispettivo della stessa 
specie (lett. non diverso da quello), (restituzione) costituenteun'obbli
gazione ' personale» 37. In altri termini, è il contratto c~l ~ua~e un~ 
parte trasmette ad un'altra a titolo gratui~o la pro~n~ta dI cer:l 
valori pa trimoniali, che il ricevente si obblIga a restI ~ulre, dopo Il 

35 Muslim, VII, pp. 2-36; Bul).ari, istiqratj (Krehl, II, ~2 sg.); Muwalta', 
III, 146 sg.; Mud., IX, 135 sg.; tralIl, XII per tot.; X, 39-41; I~n _ 'A?im, v. 1305 sg.; 
Mayyarah, II, 195 sg.; Tawudi-Tasiili, II, 270 sg.; Zurqam, V, 226 sg.; trirsi , 
V, 229 sg.; D ardir- D asiiq1, III, 194 sg.; 'Ilays, Fatawà, II, 112; Wagiz, I, 158; 
Minhag, I, 425, 355 sg.; Sirazi, p. 62; Sachau, 459 sg'.; Zeys, I, 189 sg.; Juyn

boll, § 59; P. C. T., a. 1221 sg.; 1236 sg. 
36 Coro III 246 ' v, 15; LVII, II, 17; LXIV, 17; LXXIII, 20. 

, , , l ' "1 f dd ]an 
37 "al-qarçl daf' mutamawwal ii 'iwaçl gayr mul).alif lahu a agl an ta a .. u 

fa-qat muta'alliqan bi-gimmah ". 

LIBRO XII 

termine stabilito, in cose della stessa speCIe, uguali per quantità 
e qualità 38. 

Il mutuo (CI qarçl") implica quindi un'alienazione; i giuristi 
arabi lo fanno derivare da " qaraçla "= « tagliare, resecare », p erchè 
il mutuante separa dal suo patrimonio una certa parte (cf. Digest., 12 , 

1,2 § 2: Mutuum ex eo quod de meo tuumjit). 
Esso ha per causa la volontà di beneficare il mu tua tario, senza 

vantaggio alcuno per chi dà il mutuo; a questo titolo è viva
mente raccomandato, come ogni atto di buona fratellanza fra Mu
sulmani 39. 

§ 200. Elementz' costitutivi. 
Gli elementi costitutivi del mutuo sono: 

A) I subietti, cioè: 
a) il mutuante (CI muqriçl " ) ; 
b) il mutuatario (CI muqtariçl " ) . 

B) L'oggetto (CI as-say' al-=-muqraçl, al-qarçl " ) . 
C) La forma (CI $Igah") o manifestazione di volontà delle 

parti tendente a costituire il mutuo. 
A) 1 subietti. 
In quanto alle parti il mutuo richiede naturalmente il consenso 

dei contraenti. È necessario che uno dia la cosa a titolo di mutuo, 
l'altro voglia riceverla per questo titolo da quella persona. Se uno, 
credendo di contrarre con Tizio, si trova ad aver contratto con Sem
pronio, non si con trae mu tuo. 

Il consenso richiede, per essere efficace, la capaci tà. Nel mu tuan te 
si richiede la capacità di alienare, poichè, il mutuo importa aliena
zione. Se non è proprietario della cosa o è proprietario solo p ro 
parte o, pur essendo proprietario, non ha la capacità di alienare, non 
può concedere mutuo. 

Il padre non può dare a mutuo ad altri nè prestare a se stesso 
i capi tali a ppartenen ti al figlio, se non nei casi in cui ha facoltà di 
alienare i beni di questi, cioè quaQdo vi sia evidente utilità per il 
pupillo ed il capitale non corra nessun rischio. 

Le stesse regole si applicano al tutore testamentario, al curatore 
ed agli amministratori delle fondazioni pie. 

38 Cf. tIalil, X, D. 39; XII; nota L 

39 Minlzag, I, 425. 

D. SANTILLANA. - Istituzjoni di Diritto musulmano, rr 
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B) Oggetto 4°. 

Oggetto del mutuo è, generalmente, il danaro; ma i Malichiti 
e gli Sciafiiti non escludono che il mutuo possa avere per oggetto ogni 
cosa in commercio capace di essere oggetto di " salam" (an ticipa
zione sopra. una consegna futura), quali le derrate, le cose mobili, gli 
animali, ad esclusione degl'immobili; questi sono esclusi dal" salam " 
come dal mutuo, perchè ambedue costituiscono un'obbligazione gene
rica, che implica la restituzione di una quantità o cosa equivalente, 
mentre un immobile è una res certa e individuata, che il mutuatario 

dovrebbe restituire identicamente. 
N on si può dare a mu tuo una schiava, per il rischio che il mu tua-

tario ne abusi, salvo che la schiava sia parente ' del mutu?-tario in 
grado proibito, o che il mutuatario sia una donna, un impubere, un 
vecchio d'età molto inoltrata. Tranne questi casi, il mutuo d'una 
schiava è illecito e dev'essere rescisso e la schiava dovrà essere resti
tuita senza indugio . . Il lTIutuatario è tenuto a pagarne il valore, 

calcola to al giorno in cui gli è stata consegnata: 
a) s~ non possa res ti tuirla iden ticamen te sia, perchè' peri ta o 

deteriora ta, sia perchè ha a vu to commercio con lei; 
b) se l'ha avuta interamente a sua disposizione, anche se non 

abbia avuto con essa alcun commercio. 
C) Forma: perfezione del contratto. 
Il ~utuo in diritto romano è un contratto reale, che si perfe?:iona 

colla tradizione dei valori che ne sono oggetto. Il mutuo malichita è in
vece un negozio puramente consensuale, come tutti i con tra tti di bene
ficenza, e si perfeziona appena le parti sieno d'accordo, l'una per conce
dere, l'al tra per ricevere, a ti tolo di mu tuo, i valori che ne sono oggetto 4

1
• 

SEZIONE II, - Effetti del mutuo. 

§ 201. Il mutuo si perfeziona col semplice consenso.' Onde varie 

conseguenze in diritto malichi ta : 
\ I l0 Dal momento in cui il contratto è divenuto perfetto 42

, 

i valori mutuati passano nel patrimonio del mutuatario, anche prima 

40 Mud., IX, 24, 38 in f.; XV, 83; Muwa//a', III, 148; tralIl, XII, I, n. I; 

Minhag, I, 426; Peltier, Mouwaf.ta, p. 121; ZurqanI ad Muwa!.ta' , III, 148. 
41 tralIl, h. t., n . 4. La Scuola sciafiita insegna invece, come il diritto romano, 

che le cose mutuate passano nel dominio del mutuatario solo colla tradizione: 

Minhag, I, 427. 
4~ tralIl, XII, § 4· 
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di ogni tradizione effettiva. È indifferente d'altronde il modo in cui 
si perfeziona il contratto. Si contrae il mutuo tanto se il mutuante 
consegni effettivamente il danaro o altri valori mutuati, quanto se 
dia un oggetto al mutua tario affinchè lo venda etra ttenga presso 
di sè il ricavato a titolo di mutuo. 

2° Una seconda conseguenza è che il nìU tua tario può disporre 
dei valori presi a mu tuo anche prima di averli ricevu ti dal ml} tuan te. 
Chi ha contratto un mutuo di derrate può venderle o darle in paga
mento anche prima di averne ottenuto il possesso; il mutuatario 
di una somma in numerario può delegarla al suo creditore anche 
prima di averla ricevu ta dal mu tuan te. 

3° Una terza conseguenza è che dal momento della perfezione 
del con tra tto i rischi della cosa mu tua ta sono a carico del mu tua
tario 43. Se la cosa o il danaro perisce, se avviene una deteriorazione 
per causa fortuita .o per il fatto di un terzo, il mu tua tario ne sopporta 
le conseguenze, appunto perchè egli è proprietario della' cosa o del 
danaro fin dal momento del contratto. In altri termini si reputa 
ch'egli abbia ricevuto i valori mutuati e rimane obbligato a restituirli, 
anche se per le cause anzidette egli non li abbia ricevu ti o li abbia 
ricevu ti solo in parte. 

§ 202. Obblighi del mutuatario 44. 

Il mutuatario è tenuto a restituire una quantità e qualità di 
cose fungibili eguale ' a quella da lui ricevuta 45 od un valore equi- ' 
valente se si tratta di altre cose. 

Egli deve restituirla nella data stabilita dal contratto o'dalla con
suetudine e non può esservi costretto prima di quel termine. In al tre 
parole, il termine s'intende stabilito nell'interesse del debitore; questi 
può quindi rinunciarvi e restituire prima del termine fissato, anche se il 
creditore non vi consenta. Non essendo stabilito un termine, il mutua
tario deve restituire appena ne sia richiesto (cf. Digest., 50, 17, 14) 

La restituzione deve farsi nel luogo stesso ove è avvenuto il 
mutuo. Il creditore può rifiutare il pagamento, quando gli sia offerto 
in altro luogo, salvo che si tratti di danaro ed egli non abbia ragioni 

43 Cf. Digest., 12, I, 9 § 9; 44, 7, I § 4; Inst., III, 14 § 2. 
44 Bub.arI, istiqrarj, n. 17; Mud., IX, 43, 96, 97; VIII, 134-136; XIII, 67; 

tlalil, X, n. 39,40; XII, n . 5; ZurqanI ad Muwa//a', III, 148; Dardir-Dasiiqi, 
III, 198. ' 

45 Se restituisce una quantità o qualità inferiore e il creditore vi consente, 
ciò rappresenta una liberalità del creditore. 
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gra vi di rifiu tare il pagamento, ad esempio, ' la poca SIcurezza delle 
comunicazionI In quella regione. 

§ 203. Il mutua tario non può rest#uire nulla di più di quanto ha 
ricevuto, nè il creditore esigerlo. Il mutuo essendo essenzial:mente gra
tuito, al creditore è vietato ritrarne un lucro qualunque, un accresci
mento (" riba "), secondo l'espressione tecnica; l'interesse sul capitale 
mu tua to non è che un caso speciale di "riba "; ques to si verifica 
ogniqualvolta il creditore riceva più di quanto ha sborsato, sia che 
l'ottenga direttamente sotto forma di usura o interessi sul capitale 
(" riba 'l-qarçl "), sia indirettamente, sotto forma di beneficio o 
vantaggio derivante dall'operazione di mutuo. 

È questo l'elemento specifico aggiunto dall'Islam alla dottrina 
del mutuo. Come il Deuteronomio ed il Vangelo 46, e per le stesse 
ragioni sociali, la legislazione coranica ha una spiccata avversione per 
il commercio del danaro. Sorto in paese povero, di scarso commercio, 
dominato da una ristretta oligarchia di capitalisti che sfruttava du
ramente i bisogni di una moltitudine senza risorse, l'Islam primi
tivo si trovava a disagio: l'ideale di questa comunità di credenti e 
di fratelli nella fede era in deciso contrasto con il predominio del 
capitale e cogli abusi inevitabili dell'usura che ne sono la conseguenza. 

Le fonti parlano di interessi ragguagliati ad un dirham per un 
dirham (" dirham bi-dirham ") che è quanto dire al cento per cento; 
ed il Corano di " riba" a più doppi (" akl ar-riba açl'afan muçla
'afatan ": Cor., III, I25). Contro questo stato di cose il legislatore rea
gisce come può, condannando severamente il 'commercio del danaro, 
sinonimo quasi sempre, in quell'ambiente, di pratiche usurarie. Il 
divieto dell' usura (" riba "), le minacce contro chi confonde il 
commercio normale (" ba y' " ) e legittimo col « mangiare i beni del 
prossimo senza causa che lo giu~ tifichi» ("akl amwal an-nas bi-'l-ba
til "), l'esortaziòne a far partecipe il bisognoso dei propri beni, « a 
far un prestito generoso a Dio », che lo restituirà moltiplicato a mille 
doppi, sono concetti che il Corano e le tradizioni ripetono con vivace 
insistenza 47. Si dice dai commentatori che il ' versetto II, 278 del Co-

46 D euter., 23, 19; Levit., 25, 36; Exod., 22, 25 ; Ps., 15 , 5; Proverb., 28, 8; 
Ezek., 18, 8, 13 , 17; 22, 12; Luc., 6, 34-35· 

, 47 Cor., Il, 246, . 276-278; III, 125; IV, 33, 34, 159; v, 15; xxx, 38; LVII, II, 

17; LXIV, 17; LXXIII, 20; cf. Caetani, Ann., 23 H., § 528; Mud., VIII, 131-135; 
IX, 126- 135, 140, 141; XV, 183; j}fuwa//a' , III , I IO, 114, 139, 147-148; BulJ.ari, 
buyu', 24-26, 74-81; Muslim, VII, pp. 1-36 e NawawI ad loc.; Abil Da' ild, III, 
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rano sia stato l'ultimo rivelato al Profeta prossimo a nlOrire: « O cre
den ti, temete Dio e rilascia te quanto rimane dovuto sul "riba" 
(frutti del mutuo), se siete veramente credenti». La gratuità del 
mutuo rimane canone della giurisprudenza e distintivo del vero 
Musulmano 48

. « Colui che fa un mutuo, dice 'Abd Allah ibn Mas'ild, 
non può stipulare nulla di più di quanto ha prestato, foss'anche un 
pugno di miglio, chè sarebbe usura» (" riba "). La religione vi aggiunge 
le sue sanzioni. 

Nel capitolo delle Vendite di al-Eub-ari: (buyu', n. 24) 49 è regi
strata la visione di colore apocalittico e di origine probabilmente 
giudaica, attribuita al Profeta, sulla punizione che aspetta l'usuraio: 
« Ho visto, racconta il Profeta, questa notte due uomini (i commen
tatori intendono gli Arcangeli Michele e Gabriele). Essi mi condussero 
verso una , terra san ta. A;1dammo finShè ci trovammo presso un fiUlne 
di sangue, entro il quale un uomo stava in piedi ... E presso il fiume 
era un uomo, dinanzi al quale erano delle pietre, e l'uomo che era 
nel fiume si avanzò, ma, quando fu per uscirne, l'altro gli lanciò una 
pietra sulla bocca per farlo tornare al luogo dove si trova va, ed ogni 
volta che l'uomo faceva atto di uscire dal fiunle, l 'altro gli lanciava 
una pietra sulla bocca, ed egli tornava dov'era. lo chiesi ai miei com
pagni : Che cosa significa ciò? Ed uno mi rispose: Colui che tu vedi 
nel fiume ha mangiato il prodotto dell'usura ». Altre minacce si tro
vano nelle tradizioni contro chi aiuta l'usuraio a concludere il ne
gozio e contro chi scrive il contratto di mutuo usurario 50. 

SEZIONE III. - Il div ie to d ' usura n ella pratica. 

§ 204. La dottrina amplificò questa tendenza della religione; 
ne risultò una teoria del " riba ", che ebbe la sua speciale applica
zione nel mu tuo. 

Ogni vantaggio o lucro (" fa'idah, naf' " ) , diretto o indiretto, 
che il creditore ritrae dal mutuo, è " riba ", e quindi con trario alla 

'.. legge HlOrale e civile dell' Islam. 

161, 164,166; IbnMagah, II, 18; IbnSa 'd, VI, 187, 14- 15 ; Razi , JldaftitiZ~ , IL 53 1 sg.; 
Zeys, I, 192- 193; Cohn, Wucher, p. 4-6, 22 sg.; Arin, Rech. , pp. 13- 3'2. 

4
8 lJalU, X, n. 22 e nota 127; XII, n. 3 e nota 9; Dardir-Da~ilqi, III, 195 sg.; 

lJirsI, V,230 sg. ' 

49 Cf. Qastallanl, IV, 26 sg.; Peltier, Ventes, p . 24. 
5° Muslim, VII, 24; Bub-ari , 1. c. (Qas!allanl, IV, 26). 
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Que'sto vantaggio o lucro può consistere: 
I. In una eccedenza di quantità. Il mutuante non può pattuire 

nè ricevere una somma o valore maggiore di quanto è stato da lui 
effettivamente sborsato al debitore. Nè lo potrebbe indirettamente, 
sotto specie di dono o regalo: « È illecito, dice 1jalil (XII, n. 2), ogni 
dono del debitore al suo creditore», salvo i piccoli regali d'uso, se 
non per motivi speciali che li giustifichino 51. 

II. In una migliore qualità. Noi sappiamo dalla Tradizione 
che non solo è lecito, ma anche lodevole, che il debitore sia buon paga
tore " l).asan al-q açla' ", cioè restituisca una cosa migliore di quella 
da lui ricevuta. Se ciò vien fatto spontaneamente è un attesta,to di 
riconoscenza, una liberalità del debitore, e non è vietato al creditore 
accettarla 52. L'esempio del Profeta basta per tutti, qual'è riferito 
nell'al-Muwa!!a' e in al-BunarL Ibn Rafi' racconta: « L'Apostolo 
di Dio prese a prestito un giovane cammello. Quando i cammelli 
della " zakah" giunsero, l'Apostolo di Dio mi ordinò di restituire 
al creditor.e un cammello simile a quello ch'egli aveva preso a prestito. 
lo gli dissi: Non ho potuto tr~vare in tutto il branco che un cammello, 
e questo è eccellente e nel vigore dell'età. L'Apostolo di Dio disse: 
Daglielo (al creditore); i migliori tra voi .sono i migliori paga tori l). 

Ma non è di questo che qui si tratta; il divieto del" riba " ri
guarda il patto posto dal creditore che il debito sarà pag~to in cose 
di qualità migliore di quelle da lui date, come sarebbe il caso di chi 
dà derrate di qualità inferiore od avariate stipulando che gli saranno 
restituite derrate di buona qualità 53. 

Una tradizione riferita da Malik indica le prime linee della teoria 
in questa materia: « Un uomo si recò da ' Abd Allah ibn 'Umar e gli 
disse: "O Abil 'Abd ar-Ral).man, ho fatto un mutuo ad un uomo 
ed ho pattuito da lui qualcosa di migliore di quello che g1iho prestato". 
'Abd Allah ibn 'U mar disse: " Questa è usura". " Che cosa mi ordini 
di fare? ", chiese l'uomo. 'Abd Allah ibn 'Umar rispose: " Il mutuo 
può farsi per tre c~use diverse: tu puoi prestare coll'animo di meritare 
la ricompensa divina, e ciò cui tu hai diritto è la ricompensa divina; 
tu puoi prestare coll'aniino di meritare la riconoscenza del tuo pros-

51 Mud. , IX, 139; :tralil, XII, n. 2; Sa.fi'i, 64, 76; Peltier, JW'ou'lOalta, p. 120. 
5Z Bu1J.ari, istiqrdt}, 4, 6, 7, 17; hibah, n. 23; 'u.iakaldh, n. 5-6; Muslim, VII , 

36 sg.; MU'lOa//a', III, 146; Mud., IX, 33; XIII , 121; VIII, 134; 1]:alil, XII, n. 3; 
X, n. 39; Zurqani, V , 81; Minhdg, I, 426. 

53 :tralil, XII, ,n. 3 (a) (c); X, n. 4fJ; cf. n. 40 e noto 193· 
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simo, e ciò cui hai diritto, allora, è la riconoscenza del tuo prossimo; 
tu puoi prestare coll'animo di acquistare ciò ch'è illecito mediante 
ciò che è lecito 54 . . Questa è .usura". L'uomo domandò di nuovo: 
"Che cosa debbo fare? ", e Ibn 'Umar rispose: " lo credo che tu 
debba lacerare la tua obbligazibne. Se il debitore ti dà una cosa si
mile a quella che tu gli hai prestata, accettala. Se ti dà una cosa meno 
buona, accettala lo stesso e Dio ti ricompenserà. Se ti dà spontanea
mente una cosa migliore, è un ringr.aziamento ch'egli ti fa, e tu avrai 
sempre diritto ad una ricompensa (divina) per il favore che gli hai 
fa tto " » 55. 

III. Il profitto può consistere in un servigz'o che il debitore 
presta al creditore (tranne che si tratti di servigi di poca entità). Ad 
esempio, un individuo dice- ad un altro: Compra questa merce per 
conto comune tra me e te, e pag"ala in contanti per me, ed io la riven
derò per te. Non è lecito dire: « Pagala in contanti per me, ed io la 
rivenderò per te». Ciò costituisce, infatti, un mutuo fatto a condizione 
che il mutuatario rivenderà la merce per conto del mutuante; il 
mutuo non è più gratuito, in questa ipotesi, ed è pertanto vietato 56. 

Una figura analoga è quella « di chi dà in prestito uria cosa , 
danaro, oggetti preziosi, grano ecc., che non vuoI conservare presso 
di sè, per timore di deteriorazione, di deperimento od altro, per far
sela re~tituire più tardi quando il rischio sarà passato»57. Il vantaggio 
ri tra tto dal mu tuan te fa sÌ che il con tra tto non si possa considerare 
gratuito, come vuole la legge. 

IV. Il vantaggio o profitto può consistere nel luogo del paga
mento (utz'lz"tas lo d) 58, in quanto il ricevente risparmia il rischio e la 
spesa del trasporto, facendosi pagare in un certo luogo piuttosto che 
in quello ove il pagamento sarebbe dovuto. Malik riferisce che 'Umar 
ibn a,1-J:Iattab ebbe a pronunciarsi sul caso d'un individuo che aveva 
prestato derrate alimentari 'C" ta'am ") ad u'n altro, a patto che questi 
le avrebbe restituite in ' un'altra città. 'Umar biasimò questa opera
zione, djcendo: « E che cosa si fa del tras~orto ? ». 'U mar in tendeva 

54 Cf. Cor., IV, 3. 
55 Peltier, Mouwalta, 119. 

56 Mud., IX, 133, 135; MU'lOalta', III, 142, 143 (cf. Peltier, Mou'lOo/ta, 112-
113); ' :tralil, XII, n. 3 e noto 18-19; XIX, n. 25 e noto 81-85. 

57 Mud. , IX, 133; :tralil, XII, n . 3 (e). 
58 Muwalta', III, 147; Mud., IX, 134, 135; :tralil, XII , n. 3 (d); Tasiili, II , 

271; cf. Digest., 13, 4, 4 § 8. 
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dire che non si teneva con to del vantaggio che il creditore ritraeva 
risparmiando il trasporto. 

Sicchè quella operazione che da noi si fa mediante la cambiale 
non sarebbe lecita a rigor di diritto. « Non è lecita la lettera di cambio 
(" saftagah " o " suftagah ")), dice al-1j:irsI, « con cui il Hlutuatario 
prescrive al suo rappresentante in un altro luogo di pagare al porta
tore una somma o quantità uguale a quella da lui presa a mutuo, 
perchè con ciò il mutuante ritrae un beneficio, ed è quello di garan
tirE' il suo capitale contro i pericoli del viaggio». Ciò sarebbe lecito 
solo se nel paese mancasse la sicurezza, perchè, tra due mali, conviene 
scegliere il minore, cioè il beneficio deri van te dal mutuo, per preve
.nire la perdita dei beni, male assai maggiore 59. Inutile dire che nella 
pratica odierna la lettera di cambio è d'uso comune in tutti i paesi 
musulmani, malgrado le riserve dei rigoristi. 

Il profitto · può essere rappresentato dal tempo 60: chi riceve 
prima della scadenza quanto gli è dovuto, riceve più della somma 
dovuta, perchè può impiegare il danaro e farlo fruttare anzichè la
sciarlo inoperoso; è quel che gli Arabi chiamano "ar-riba iI 'n
nasI'ah ", corrispondente al commodum temporis o commodum reprae
sentationis. Se il pagamento è anticipato spontaneamente dal debitore, 
il quale ha, per ' diritto, la facoltà di pagare anche prima del termine, 
la cosa è lecita. Ma se, per ottenere questa anticipazione, il creditore 
concede una riduzione su quanto è dovuto (è l'operazione di sconto 
del nostro diritto), il negozio è usuraip da parte non del creditore, 
ma del debitore. Questi infatti, ottenendo una riduzione sulla somma 
che deve, fa un lucro , come se avesse prestato a se stesso od impie- ' 
gato il danaro ad un saggio d'interessi corrispondente. Un esempio 
lo spiegherà meglio: Tizio, che deve 100 a Sempronio ad un anno, 
offre a Sempronio di pagarlo subito, se Sempronio consente a ridurre 
il suo credito a 95; se Sempronio accetta e Tizio si libera pagando 95, 
il risultato è che Tizio, lucrando 5, si trova nelle condizioni in cui 
sarebbe se avesse impiegato la somma che aveva al 5 % per un anno, 
termine che gli era stato concesso per pagare tutta la somma. 

§ 205. Ma le restrizioni della legge si palesano; col tempo, incon
ciliabili coi bisogni del commercio e la crescente atti~ità economica 
dell'Impero dei Califfi e, come da noi nel Medio Evo ogni studio è 

59 lJalil, 1. C., 3 (d) e nota 13; IjirsI, V, :231; Dardlr- Dasuqi, III, 197; Tasiili, 
II, :258 . . 

60 Safi'I, 76; il1ud., VIII, 134' Mayyarah, I, 145. 
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rivolto da pratici e giuristi a eludere i divieti della legge canonica 
in materia di usura, cosÌ tra ' i Musu]mani si lTIoltiplicano le àstuzie 
(". 1:J,iyal ") destinate ad assicurare la libertà dei commerci. Certo 
non tutte le Scuole sono ugualmente rigorose. I più tolleranti furono 
sempre i I:Ianafiti, per il loro principio che la necessità rende lecito 
ciò che a rigore sarebbe vietato 61. « Chi è stretto dal bisogno, scrive 
al-I:IamawI, può prendere a mutuo pagando un interesse ... » 6z. 

N ei paesi di rito 1:J,anafi ta le varie forme di ripieghi legali per eludere 
il divieto dell'usura si moltiplicano colla compiacente tolleranza dei 
giuristi. Invece tra Malichi ti e Sciafiiti regna nella teoria un infles
sibile rigore, che non impedisce le molteplici frodi che la vita pratica 
oppone, come selnpre, al rigore della legge. 

Tra le varie combinazioni immaginate per dar veste legittima 
alle operazioni di mutuo fruttifero' sotto colore di vendita, di loca
zione, di transazione, alcune meritano particolare menzione per la 
loro importanza pratica e la loro frequenza. 

A) Vendita o locazione con facoltà d'l' rùoluzz"one (" biyar as
sart " ) combinata col pronto pagamento del prezzo. 

Sia che si tratti di compra-vendita o di locazione-conduzione, 
la condizione risolutiva congiunta col pagamento contante del prezzo 
pattuito è un modo assai usitato di palliare il mutuo fruttifero; in
fatti l'esistenza stessa del contratto essendo in sospeso 63, la SOHlma 
pagata si converte facilmente in un mutuo, qualora la parte che ha 
stipulato la clausola risolutiva se ne prevalga annullando il contratto. 
Questa clausola è quindi pei Malichiti ragione di rescindibilità (" fa
sad " = vizio) del con tra tto). 

Lo stesso avviene se il proprietario prende in locazione la pro
pria 'casa dal suo inquilino; questo contratto, che in sè è lecito, si 
presta agevolmente ad un'astuzia spesso praticata: il proprietario 
Ioca la sua casa a Tizio per dieci pagabili ad un certo termine e poi 

6, "açl-çlarurat tubll:Iu al-ma:ç.~urat ": cf. Lib. II, § 22 di quest'opera. 
62 Cf. Ibn Nugaym, I, p. 126 n. 5; hfagallaft, a. 17; P. C. T., a. 1236; pre

stito fruttifero dei capitali del" waqf" in Tu.rchia: Mouradgea d'Ohsson, TabZeau 
généraZ de l'Emp. Otto71'lan, II, 550- 55 I; pei Musulmani dell'India: Wilson, Dig.4, 
p. 35; N. B. E. Baillie, A Digest 01 J-foohummudan Law, London 1865, 562 nota. 
Sulle astuzie giuridiche l;1anafite per eludere il divieto di "riba" si veda anche 
al-lJa$$af (m. 261 eg., 874- 875 d. C.), Kitiib aZ-biyaZ Jlerausg. V01'l J. Schacht, 
Hannover 19:23, p. 45 sgg., 64 sgg. della parte tedesca. 

6. lJalIl, X, n. 94. 
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la riprende in subaffitto dallo stesso locatario per otto pagabili in con
tanti 64; la differenza rappresenta gl' interessi. 

B) Ve~dita con patto dz' rz·scatto. - Si legge in Ibn al-Ijagg citato 
da az-ZurqanI (V. 87) 65: « Un abuso sempre più diffuso ai giorni nostri 
è questo: una persona compra una casa per mille dInar, con patto 
di riscatto in favore del venditore e la dà in locazione al vendi tor~ 
stesso, per cento dInar, prima di averne preso consegna e senza che 
il venditore l'abbia evacuata. Il venditore continua ad abitare la 
casa ed a possederla ... ed il compratore riscuote da lui la somma tra 
loro stabilita co~e locazione. Dopo un certo tempo, il compratore 
ha riscosso la somma da lui pagata come prezzo e restituisce la pro
prietà al venditore. T u'tto ciò è certo illecito e costituisce chiaramente 
un'operazione usuraria (" riba "), nè importa il nome dato al c~ntratto 
dalle parti ». l\1ayyarah dice che, a tempo suo, nel Magrib questa 
forma di simulazione era frequentissima: « Una casa, la quale vale 
cinque once al mese, per esempio, viene loca ta dal compratore al 
venditore stesso per dieci once o più, e ciò al solo scopo di permettere 
al compratore d~ ricevere i frutti della sommada lui sborsata, a pagare 
i quali non basta l'affitto ordinario della casa. E v'ha di peggio: quando 
è giùnto il termine e il venditore non ha di che pagare il compratore, la 
vendi ta di ven ta definiti va per il prezzo fissato nel con tra tto simulato, 
prezzo che rappresenta un terzo o anche meno del valore effettivo 
della proprietà. Sicchè il debitore sopporta la duplice perdita, quella 
derivante dal maggiore affitto che ha pagato e quella del minor prezzo 
cui vien valu ta ta la, su~ casa, come avviene alle persone bisognose e 
strette da urgente necessità ». 

C) Compra per contanti e rz'vendz'ta a termine. 
Tizio anticipa 100 a Sempronio a titolo di" salam "66, ClOe 

coll'obbligo assunto da Sempronio di consegnargli, a tre mesi o altra 
scadenza, una certa quantità di derrate o di merci. Giunta la sca
denza, Tizio rivende la stessa cosa al suo debitore per un prezzo 
superiore a quello da lui anticipato, lucrando la differenza; l'opera
zione si risolve così in un mutuo fruttifero; perciò è vietata dai giu
risti . « Ecco, dice Malik, l'uso generalmente invalso tra noi riguardo 
a chi anticipa il prezzo d'uno schiavo, d'un animale, d'un oggetto 

64 lIalIl, X, n. 72; XXIX, n. 7; Dasilqì, IV, 9· 
65 Zurqanì, V, 87; lIalìl, X , 82bis - 84. 
66 Mud., IX, 123; .lIIuwaNa', III , 128 (Peltier, p. 81 ); lIalìl, X , n . 82 e note 

387-388; cf. Ibn Nugaym, II , 304. 

l , 
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mobile consegnabili a termine e determina ti solo per il genere (è 
z'l contratto dz' " salam ") . Quando è stata effettuata l'anticipazione 
ed è giunto il momento di consegnare la cosa, il compratore (colui 
che ha fatto l 'anticipazione) non ha la facoltà di rivendere la cosa 
stessa al suo venditore (colui che ha ricevuto l' anticipazione) prima 
della consegna, per u n prezzo superiore a quello che il compratore ha 
anticipato. Infatti, ciò sarebbe usura (" riba "), poichè, quando il 
com pra tore rivende la cosa per una somm a maggiore di quella da 
lui anticipata, il risùltato è che il venditore restituisce il danaro che 
gli è stato anticipato e qualche cosa di più ». 

D ) Doppia vendita (" ba y' a tani n ba y' ah " ) ossia vendz'ta a 
termine e' rz'compra per contanti o viceversa 67, cioè compra per con
tan ti e ri vendi ta a termine. 

Tizio vende a Sempronio un oggetto per 100 pagabili a termine, 
per esempio, a tre mesi; lo ricompra dallo stesso Sempronio per 
ottanta, in contanti od a termine più breve. Sempronio riceve subito 
il prezzo pa ttui to di ottanta, che è in realtà la somma mu tua ta; ~lla 
fine del trimestre, pagherà cento, prezzo dell'oggetto comprato, che 
r appresenta il rimborso del mutuo più i frutti . 

È questo il contratto detto nel Medio Evo contractus mohatrae 
(dall' arabo" mUDa tarah " = rischio), ed anche barata (in spagnuolo 
« frode »), spesso studiato da civilisti e canonisti: gli Arabi lo' chia
mano " 'inah ", che è la vendita di derra te o al tre merci prima che il 
venditore ne abbia ricevuto consegna e, in generale, la vendita di 
ciò che non si possiede. E così pure ogni negozio in cui una vendita 
per contanti viene congiunta alla ricompra della stessa cosa a termine, 
in guisa che , il venditore riceve alla scadenza più di quanto aveva 
sborsa to, è un mutuo usurario o "'inah". Questo beneficio può 
a vvenire rispetto alla quan ti tà o anche rispetto alla qualità: chi 
cede un oggetto di qualità inferiore per ricevere una cosa migliore 
dopo un certo termine fa un con tra tto di " ',inah", mutuo usurario 
palliato sotto forma di vendita o altro negozio. Per esempio, chi 
vende per oro e ricompra subito a termine inferiore per oro di lega o 
peso inferiore, o per argento, è corp.e colui che dà a mutuo una somma 

67 Abil Da' ild, III, 191 ; Mud., IX, 118, 126; MuwaNa'" III , 128; cf. 117, 
118, 143 (Peltier, 50-51 , 81) ; lIalIl, X , 73-76 e noto 354, 357-362, n . 78 e nota 368; 
Zurqanì, V, 107; Lisiin al-'Arab S. V. 'inah; Juynboll, § 75; Kohler, Jurist. Rechts
fragen, p. 5; Zeys, I , 145-146. 
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d'oro o d'argento stipulando il pagamento In numerario di titolo 

più fino. 
Al tra cOlnbinazionè: una persona ha bisogno di danaro e pro

mette cento a chi gli presterà ottanta. Il capitalista, cui si dirige, 
gli dice: non posso darti ottanta per ricevere cento, perchè la legge 
lo proibisce. Ma eccoti quest'oggetto che vale ottanta; te lo vendo 
per cento, che mi pagherai, per esempio, fra tre mesi 68. Anche questo 
contratto si chiama" 'inah ", e la dottrina malichita, pur riprovan
dolo, non lo dichiara nullo, benchè sia indubbiamente una forma 

larvata di mutuo fruttifero. 
E) Una forma affine è il cosiddetto con tra tto di vendita e mutuo 

" bay' wa salaf" 69. - Questo si risolve in due operazioni distinte: 
un mutuo gratuito, che è il contratto principale; alla scadenza il debi
tore paga la somma mutuata, e solo questa, e l'operazione viene 
così liquidata a fort;na di legge. Per regolare gl'interessi, si ricorre 
ad un secondo contratto: il creditore vende al suo debitore un oggetto 
qualunque, di valore lninimo - una penna, un calamaio ecc. - e . il 
debi tore paga, come prezzo di quell' oggetto, la somnla concordata 
per i frutti. Generalmente, questa vendita viene fatta prima del 
mutuo, per modo che il creditore riceva i frutti anticipati. Questa 
operazione è controversa in diritto 1).anafita; Ab'Cl Yusuf la ritiene 
lecita, Mu1).ammad la riprova, Ibn Nugaym laritiene un' astuzia lecita. 
I Malichiti la condannano senz'altro. 

F) Il contratto di commissione, detto pure" 'inah ", si presta 
agevolmente a palliare un'operazione usuraria. - Il commissionario 7° 

infa tti s'incarica di procurare la merce per con to di terzi e vende 
pertanto ciò che non possiede: il contratto si ritiene riprensibile, ma 
non illecito. È addirittura vietato quando taluno dice ad un altro: 
« Compra tale merce per dieci e pagala per me; te la ricomprerò per 
dodici tra un mese l). L'operazione è un contratto di commissione 
solo in apparenza: chi compra per conto del committente gli presta 
la somma necessaria per l'acquisto della merce e viene rimborsato 
mediante una somma maggIOre, che rappresenta appunto i frutti 

68 Abli Da ' lid , III , 191; JV!ud ., IX, 89; tralil, X, n. 86; Guq~ani , Ta'rifat 

s. v. al- ' inah. 
69 Ibn Nuga ym , II, 304 e 1;Iamawi ad loe., n. 8; P. C. T. , a. 1236 nota. 
70 JV!U'lf)a,t.ta' , III, 142; tralll, X, n. 85- 87 e nota 4?I; Dardir-Dasliqi, III, 

77; trirsi, V, 105 sg.; Zcys, I, 147· 
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del mutuo. « I due di eccedenza, scrive al-tErsi, rappresentano il 
benefizio per l' an ticipazione o pres ti to fatto dal commissionario e per 
la. cessione dell'operazione contratta nell'interesse del committente)). 

CAPITOLO III. 

D e Il a d o n a z i o n e 7'. 

§ 206. Prehminarz·. - Le tradizioni considerano con mol to fa vore 
le liberalità di ogni specie. « La mano che sta di sopra (cioè quella 
che dà) è migliore di quella che sta di sotto (cioè di quella che riceve) » 

- " al-yad al-'ulyà bayr min al-yad as-suflà " - dice un " hadit " 
con eviden te reminiscenza evangelica, ma che esprime fed~lme~ t~ 
il concetto arabo. La generosità è stata sempre considerata in Arabia 
come una delle virtù principali che costituiscono la "muru'ah" 
(virtu~, qualità dell'uomo completo), e l'Islam, svolgendo questo con
cetto In senso religioso, vi ravvisa l'espressione di una pietà sincera e 
di un animo incurante dei beni terreni, e lo favorisce quale vincolo di ' 
solidarietà e di fratellanza tra i creden ti . Il " 1).adi! " insegna a non 

ave:e a vile nes~un dono, per m.inimo che sia, a ricevere con grati
tudIne quanto vie n dato di buon cuore, a far parte dei propri beni 
al fratello musulmano, ed insiste, non senza intenzione probabil
mente, sull'accoglienza generosa fatta dai Medinesi agii emigrati 
meccani, ponendo i propri beni a disposizione del Profeta e dei suoi 
Compagni 71.. 

_ "Qua.n~o poi la liberalità viene fatta intuz'tu Dà (" li-wagh Al
lah ), CIOe per la Guerra santa od a scopo benefico, la Tradizione 
non ~a parole sufficienti a lodarla. « Tu non giungerai a Dio finchè 
non tI sarai spogliato di quanto hai di più caro l); in questo dono eroico 
di sè e delle cose proprie a Dio come mezzo di santificazione, . SI nas-

7' BU{lari, lzibah (Krehl, II, 129- 146); Muslim, VII, 68 sg.; IV, 388 sg.; Nasa'i, 
I~ , 1.33 sg.; .JI..!ud., XV, 78 sg.; jkfuwa,t.ta', · III, 214 sg., 242; tralil , XXXIII (Dona
ZlOl1l~; !bn 'A~in:' v. 645 sg.; TasUli-Tawudi, II, 210 sg.; Mayyarah, II, 150 sg. ; 
Zurqal1l- Bannal1l , VII, 93 sg.; Dardir-Dasliqi, IV 87 SO" .· Hirsi VII - 101 SO" 

'Ar:zal?,!at, 391 sg.; W,agiz, I, 249 sg.; Si~azi, Ta~bih, 4"'5' s;.; S~cha~, 623 s;:; 
~zn.lt.ag, II, 193 sg.; Dlm.asqi, Il, 47, sg.; Sa'rani, II, 91 sg.; 'Abdu 'r-Ral;1im (Ci
mmo),z p. 35! ~g.; ~od. Egzz., a. 5°0- 529; Clavel, I},. n. 667 sg.; Zeys, II, p. 195 sg. 

7 BU{lan, hzbah, n. 1-9, I I, 27-29, 35; asrzbah, n. 12 ; Muslim, IV, 435, 
436, 441; Abli· Da'lid, III, 207. . . 
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sume la Guerra santa - " gihad ", - spirituale fondamento della mi
stica dell'Islam, come già della vita ascetica giudaica e cristiana. 

SEZIONE I. - Concetto ed elementi costitutivi. 

§ 207. Giuridicamente 73 la liberalità (" 'atiyyah") è l'opposto 
del contratto commutativo (" 'aqd mu'awaçlah "); infatti nel contratto 
commutativo un contraente aliena o si obbliga allo scopo di, ottenere 
un corrispettivo; invece, nella liberalità, egli agisce solo per giovare 
all'altro contraente. « La liberalità (" 'atiyyah "), dice Ibn 'Arafah, 
è l'atto con cui taluno alien~ spontaneamente un valore patrimoniale 

a ben,eficio altrui, senza corrispettivo l). 

La liberalità (" ' atiyyah ' ~) può avere per causa uno scopo pio 
o benefico in genere (" qurbah" = propiziazione, mezzo di a vvici
narsi [a Dio]) , ed essere fatta, come si dice, " li-w~gh Allah" = intuz'tu 
Dei, cioè in contemplazione delle ricompense della vita eterna; in 
questo caso si chiama propriamente "~adaqah" = elemosina, benefi
cenza. Può anche essere fatta intuz'tu personae, cioè per procurare 
un arricchimento ad una persona od ente determinato, ed in questo 
caso si chiama propriamente" hibah " (donazione). 

La 'donazione è pertanto un contratto con cui taluno diminuisce 
il proprio patrimonio coll'intento di beneficare un'altra persona, 
concedendo a questa un aumento equivalente di patrimonio 74 senza 

stipulare un corrispettivo. 
§ 208. Gli elementi costitutivi (" arkan") della donazione sono 

quelli dei con tra tti in generale: 
,l0 i contraenti, cioè: 

a) il donante (" wahib "); 
b) il donatario (" al-mawhub lahu "); 

20 l'oggetto della donazione (" hibah, mawhub "); 
30 la forma o dichiarazione di volont,à dei contraenti (" ~i-

gah "). 
L Dei contraenti. - a) Nel donante si richiede la capacità di dimi-

nuire gra tui tamen te il proprio patrimonio 75; in altri termini la piena 

73 Bul].ari, hibah, n. 36; Mud., XV, II2; Muslim, IV, 375, 435; Ibn 'À!?im, 
v. II9 I, III6-I2II; lJalil, h. t., n . I; Wilson, Dig. 4, n . 299-3°0; cf. Digest.,. 39, 5, I. 

74 Minhag, II, 193; lJalil, L c ~, n . I; Dardir-Dasiiqi, ~V, 87; cf. Dzgest., 39, 

5, 18 § I; 12, I, 18 pr.; 24, I, 25· 
75 Bul].ari, hibah, n . 15; lJalil, L C., 'n. 2; Dasiiqi, IV, 87-88; Minhag, II, 

193; Cod. Egiz., a.532, 534; Clavel, II, n. 670, 674, 675, 678; cf. Digest., 24, 1,25· 
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capacità giuridica e la libera disposizione dei propri beni; quindi non 
possono donare: l'impubere e l'inabilitato per prodigalità o per defi
cienza di mente (" saf1h " ), nemmeno se siano assistiti dal tutore o 
cura tore, perchè il tu tore ha per ufficio di conservare il patrimonio 
pupillare, non di diminuirlo; non l'apostata dal momento in cui è 
dichiarata l'apostasia; non l'inabil!tato per insolvenza e nemmeno 
il debitore oberato, anche prima della dichiarazione d'insolvenzà, 
se risulti che era incapace di far fronte ai suoi debiti quando ha fatto 
la lib~ralità (nemo liberalis n'isi liberatus). 

Hanno capacità limitata di donare il malato grave e la donna 
mari ta ta, i quali non possono donare validamen te oltre il terzo del 
loro patrimonio. 

La donazione dell'impubere, dell'inabilitato per prodigalità o 
deficienza, dell' aliena to di mente è nulla zjso iure, nè può essere 
sanata da ratifica; quella del malato e della donna maritata, per 
quanto eccede il terzo dei beni, e quella dell'insolvente, è solo rescin
dibile e può essere confermata dagli eredi, dal marito o dai creditori, ' 
a seconda dei casi, perchè la rescindibili tà è introdotta solo nel loro 
interesse. 

b) Nel donatario si richiede la capacità di acquistare la cosa 
dona ta. Un infedele non può acquistare per donazione un esemplare 
del Corano, come non può comprarlo. La donazione fatta al nasci
turo è sospesa alla condizione che nasca vivo e vitale. Se fatta ad un 
impubere o ad un incapace, bisognerà distinguere: se puramente 
lucrativa, cioè se non implichi qnere od obbligazione, l'accettazione 
può farsi validamente dall'incapace stesso; se invece implica un 
onere od un'obbligazione per il donatario, si richiede l'intervento di 
chi lo assiste legalmente. 

II. L'oggetto della donazione deve rappresentare un arricchimento 
effettivo del donatario; si richiede quindi 76 : 

a) che sia in commercio: non si può donare un uomo libero, 
una delle cose considerate ' impure (vino, suini ecc.) ; 

b) che sia proprietà del donan te. Si può alienare a titolo oneroso 
la cosa altrui, salvo la ratifica del proprietario, perchè si tratta di 
un contratto commutativo, in cui la nullità può essere sanata dalla 
ra tifica, ma non si può donare la cosa altrui, perchè il con tra tto è 
puramente gratuito, e non si può dare ciò che non ci appartiene; 

76 lJalil, L C., n. 2; Dardir-Dasiiqi, IV, p. 87-88; Clavel, II,605. 
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c) che il donan te ne possa disporre; quindi non si può donare: 
l° la schiava che ha dato un figlio al padrone, " umm walad " 

(Lib. IV, § 25); 
2° lo schiavo che ha stipulato col padrone un con tra tto 

di riscatto" mukatab " (Lib. IV, § 22); 
3° i beni costituiti in "waqf"; questi beni, benchè conti_ O 

nuino ad appartenere al fondatore, non possono esser da lui alienati; 
4° il diritto di retratto "suf'ah" (cf. Lib. VI, §§ 45-51); 
5° la cosa oppignorata; più precisamente, se la cosa è oppi

gnora ta, la validità della donazione è subordinata al pagamen to del 
debito garantito dal pegno. 

Tu tta via il diritto malichita prescrive, circa l'oggetto della dona
zione, regole assai meno rigorose che non siano quelle della vendita 77. 

L'oggetto della vendita e degli altri contratti commutativi (" mu'awa
çlah " ) dev'essere puro, detern1inato e certo e non può essere alea
torio, perchè è il corrispettìvo di un prezzo ugualmente determinato 
dovuto dall'acquirente; invece per l'oggetto della donazione si con
cede un certo grado d'incommerciabilità, d'indeterminatezza o di 
alea, perchè è per il donatario un acquisto puramente lucrativo. Si 
può donare non solo un credito 78, una quota indivisa di una cosa o 
di un patrimonio, un diritto di godimento temporaneo o vitalizio di 
una cosa mobile od immobile, ma anche ' un cane da pastore o da 
guardia, uno schiavo fuggitivo, un oggetto sperato, per esempio, un 
lega to od una successione fu tura, tutte cose che non si possono 
vendere; e ciò perchè nella donazione l'acquirente fa: un acquisto 
puramente lucrativo e, qualora per un avvenimento imprevisto ne 
venisse frustrato, non risentirebbe danno in senso proprio, cioè dimi
nuzione di patrimonio. 

Il diritto sciafiita ha regole in parte diverse: non si può, secondo 
gli Sciafii ti, donare un oggetto non suscettibile di vendita, quale un ' 
animale fuggitivo, un oggetto indeterminato, un credito, se la dona
zione vien fatta ad altri che al debitore stesso 79. Invece un valore 

77 Bub.arI, hibah, n. 32-35, 37; Mud., XV, 126; 1JalIl, h. t., n. 3-4; Dardlr
Dasiiqi, IV, 88-89; Minhag, II , 194; Clavel, II, 679; Zeys, II, n. 648; cf. Wilson, 
Dig. 4, n. 306, 3°8-310, 314; Digest., 39, 5, 2 pr. § 1-2; 21 § I, 33 § 3. 

78 La donazione di crediti al debitore vale liberazione del debito, in diritto 
malichita e sciafiita. 

79 Minhag, II, 194, 195. , 
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mInImo si può donarè, benchè non sia oggetto di vendita valida, 
per esempio, due chicchi di grano. 

§ 209. II 1. La forma (" ~igah ") 80 dev' essere esplicita . e la di
chiarazione di volontà del donante può farsi verbalmente o per iscritto 
con qualunque espressione da cui risulti chiaramente l'animo di 
donare; cosÌ: « Prendi questo l). « È tuO)) e via dicendo. N ella più 
recente giurusprudenza malichita è invalsa la consuetudine di richie
dere due testimoni ed anche di redigere un atto scritto, ma ciò non è 
ritenuto necessario per la validità della donazione. 

/ Quando l'espressione è equivoca, l'interpretazione dipenderà 
dalle circostanze. Se un padre dice, parlando al figlio: « Fabbrica su 
quel terreno», ciò non significa che abbia donato l'area al figliuolo; 
sarà da intendersi come semplice comodato o precario (" 'ariyah "), 
cioè come permesso temporaneo di fabbricare su quel terreno, ed il 
figlio dovrà restituire l'area alla successione paterna, ripetendo solo 
il valore dei materiali impiegati a costruire l'edificio : Se, parlando 
del 'cavallo proprio, un padre dice ad un terzo: « Serviti del cavallo 
di mio figlio l), ciò può significare soltanto che il cavallo è destinato 
abitualmente all'uso di quel figlio, o ch'egli lo adopera qualche volta, 
ma non vale riconoscimento di proprietà in favore di quel figlio. 
Invece se taluno dice ad un estraneo: « Fabbricati una casa sul mio 
terreno l), 'ciò varrebbe donàzione dell'area. 

La espressione' può anche essere tacita 81, ed in questo caso il 
significato dell'atto dipenderà dalle circostanze. L'appendere un 
monile al collo del figlio o della figlia vale donazione, se fatto dal 
padre o dalla madre. Lo stesso atto, compiuto dal marito o dal pa
drone verso la moglie o la schiava, vale soltanto permesso di servirsi 
di quell'oggetto, non donazione, la quale avrebbe bisogno di essere 
chiaramente espressa. 

§ 210. IV. Pe'ifezz'one della donazz·one. - La donazione si perfeziona 
con l'accettazione del donatario, fatta coll'animo di acquistare un 
vantaggio gratuito 82 . Se Tizio dà una somma a Sempronio coll' anjmo 

80 Bub.ari, hibah, n . 36; ljalIl, h. t., 11. 6; Dardlr- DasiiqI , IV , 90; Bannar..ì, 
VII, 96; Jl!Iinhag, II, 193; Cod. Egiz., a. 500; Clavel, II , 11. 686 e n . 696: cf. \Vil-
5011, Dig.4, 11. 305; Sautayra, II, 354. 

8r Secondo gli Sciafii ti d ev'essere esplici ta sempre: Jl!Iinll/ig, II , 193, salvo 
che si tratti di un regalo. 

82 Dasiiqi , IV, 92 ; ivlinhag, II, I92 ; cf. Digest., I2 , I , I8 pr.; 39, 5, IO, 19 
§ 2; 24, I, 44; 44, 7, 55. 
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di fargliene dono e Senìproriio la riceve, credendo che Tizio voglia 
prestargliela, non si contrae donazione; se Tizio dichiara di voler 
donare a Sempronio e questi lo ignora, non si contrae donazione, 
sicchè, se, per esempio, Tizio vende la cosa donata prima che 'Sem
pronio ne abbia notizia, la vendita è valida, non esistendo donazione 
se non quando l'animo di chi riceve coincide con quello di chi dà 
e sia diretto ad acquistare la .cosa allo s tesso titolo gra tui to per il 

quale gli viene offerta. 
L'accettazione del donatario, se basta a perfezionare il contratto, 

non basta tuttavia pei Malichiti a trasferire la cosa donata nel patri
monio del donatario, se non sia integrata dalla presa dz' possesso 
( CC l).awz, l).iyazah ") 83. « Se la cosa rinìane pre~so il donante, la dona
zione non vale» (BalIl., h. t., n. 16). Occorre che la ,cosa donata sia 
separata dal patrimonio del donante, che questi se ne spogli effettiva
men te, per modo che la cosa venga inclusa nel patrimonio del dona
tario (come nella saisine et dessaisine ,dell'antico diritto francese); 
solo così il donatario acquista la cosa donata. Il consenso non basta 
quindi a trasferire la cosa donata. È anzi questo ciò che distingue gli 
atti puramente lucrativi dagli onerosi; nella vendita, per eselTIpio, 
la cosa venduta ed il prezzo passano rispettivamente nel patrimonio 
del compratore e del venditore appena sia perfetto il consenso; in
vece negli atti gratuiti l'acquisto dell'oggetto della liberalità dipende 
dalla presa di possesso del beneficato 84, la quale è perciò elemento 
sostan;iale dell'efficacia (CC ~il).l).ah ") della donazione, sia tra le parti, 
sia di fronte ai terzi, in quanto la rende definitiva erga omnes: tra le 
parti, perchè il donante può validamente disporre dèlla cosa donata 
finchè il donatario non abbia preso possesso; di fr:on te ai terzi, perchè 
il dona ta;io, che non ha preso possesso, non può opporre la donazione 
ai terzi qualora questi nel frattempo abbiano acquistato diritti sulla 

, cosa e abbiano preso possesso di questa. 
I giuristi malichiti 85 distinguono pertanto la perfezione della 

donazione, che si verifica in virtù del consenso dei con traen ti, dalla 
sua integrazione, che avviene mediante la presa di possesso (CC l).awz ") 

83 lJali:l, h . L, n. 7; Mud. , X , 99; XV, 108-109; Muwalta', III, 217; Mayyarah, 
II, 142, 15 dal b.; Dardir-Dasuqi, IV, 90; Bannani, II, 169 (per l' " iq!a' "); Min
hag, II, 195; Wilson, Dig. 4, n. 301; Clavel, II, n. 689; Kohler, 96. 

84 Ibn Rusd, II, 255; Ibn Farl).un, I, 109, 4 dal b. 
85 Mud., X, 99, 134; Zurqani ad Muwalta', III, 217, 3 dal b., 218; Mayyarah, 

II, 142, IO dal b.; Sautayra, II, 356, 361 , 363. 
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del donatario. « La donazione è obbligatoria (cioè non è lecito 
alle parti recederne) in virtù della dichiarazione delle parti (o con
senso) (CC talzamu bi-'l-qawl "), ma è integrata (solo) dalla presa di 
possesso (CC wa innama tatimmu bi-'l-l).iyazah") ) dice az-ZurqanI 
nel suo commento all'al-Muwat.ta' (III, 218). 

Secondo gli Sciafii ti, la donazione si perfeziona solo mediante 
la presa di possesso ("bi 'l-qabçl ") della cosa da parte del donatario 
(Minhag, II, 195): « La cosa donata non si acquista (CC la yumlaku ") 
se non mediante la presa di possesso a vvenu ta col consenso del 
donante ». 

§ 211. La presa di possesso si ritiene avvenuta, se effettuata dal 
donatario nei modi consueti, a seconda della natura della cosa do
nata. Se si tratta di 'un credito donato, basterà che sia compilato 
l'atto di donazione; in difetto di atto, basterà la dichiarazione del 
debitore di riconoscere per creditore il donatario 86 . 

Se si tratta di quota indivisa, basterà la dichiarazione delle 
parti. 

Anche un atto di disposizione' del donatario sulla cosa donata 
costituisce presa di possesso 87; per esempio: se ha affrancato lo schiavo, 
se ,ha alienato la cosa donata, a titolo gratuito od oneroso, purchè 
ciò sia cons ta ta to mediante atto pubblico (cioè dinanzi a tes timoni) . 

Basta, in' certi casi, il posse~so brevi manu: 
' IO Il padre, il tutore o il curatore, il quale dona al proprio 

pupillo 88, non solo può, ma deve prender possesso della cosa donata 
a nome del pupillo donatario; basta perciò che faccia constatare da 
testimoni il possesso da lui preso a nome 4i questi. Ma la semplice 
constatazione non basta e si richiede l'effettiva tradizione in due casi: 

a) quando l'oggetto della donazioQe consiste in danaro, pie
tre preziose o al tre cose fungibili, o in uno schiavo determinato gene
ricamente (non individuato). In questo caso, il padre o tutore do
nante deve spogliarsi effettivamente del possesso, consegnando la 
cosa donata, dinanzi a testimoni, ad un terzo depositario, affinchè la 
conservi a nome del pupillo; 

b) quando la donazione ha per oggetto la casa di abitazione 
del donante (padre o tutore); questi allòra deve evacuare effettiva-

86 Mud., XV, p. 126, 127; lJalil, h. t., n. 7 e nota 18. 
2, Mud., VII, 59-60; lJalil, h. L, n. 12 (c-d). 
88 Ibn 'À!?im, .v. II 94, 1202, 1203, 1205; lJam, h . t., n. 14, 17; X;XXII, 

n. 7, e nota 29; Dardlr- Dasuqi, IV, 95; cf. Wilson, Dig. 4, n. 303. 
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mente la casa, facendo constatare da testimoni l'avvenuta evacuazione. 
Se il donante continua ad abitarvi o vi ritorni dopo breve tempo, 
anche come conduttore o precarista (precario = cc irfaq "), non SI 

ri tiene a vvenu ta la tradizione della cosa. 
La mancanza di effettiva tradizione, nei due casi precedenti, fa 

sÌ che la donazione diventi inefficace avverandosi uno degli impedi

men ti di cui sarà detto (§ 2 I 2). 

20 Quando la cosa donata era già posseduta dal donatario 
per un altro titolo 89, per esempio, di deposito, di ' comodato ecc., 
basterà l'accettazione della donazione da parte del possessore per 
costituire la presa di possesso necessaria a integrare la donazione, 
ed in tervertire quindi il titolo del suo possesso. 

30 Quando la cosa donata era già posseduta da un terzo pro
prio nomz'ne 9°, per esempio, come usufruttuario, basterà che questi 
consen ta a possedere per il donatario perchè ciò cos ti tuisca una 
presa di possesso di quest'ultimo agli effetti della donazione; non si 
richiede neppure il consenso del terzo possessore, se il donante abbia 
fatto constatare della donazione mediante atto pubblico o testimoni. 
Ecco un esempio: Tizio dona a Caio uno schiavo da lui già concesso 
in uso od in usufrutto a Sempronio. Basta a costituire possesso a 
favore di Caio, donatario, che Sempronio consenta a possedere per 
lui. Ma anche se Sempronio usufruttuario non sia informato délla 
donazione, il suo · possesso equivarrà a quello del donatario, qualora 
il donante abbia costituito la donazione per atto pubblico; infatti 
il donante si era già spogliato del possesso in favore dell'usuario o 
usufruttuario, i quali possiedono proprz'o nomine, e l'atto pubblico 
non fa altro che confermare questa traslazione del possesso ed equi

vale all' accettazione del donatario. 
Non varrebbe invece, a favore del donatario, il possesso del 

creditore pignoratizio nè quello del conduttore. Infatti, il creditore 
pignoratizio ha l'animo di possedere per sè, ed il suo possesso non 
basta a sostituire quello del donatario. Anche il conduttore possiede 
a nome di chi gli ha locato, il quale continua a possedere finchè con
tinua a percepire l'affitto; occorre che il locatore doni gli affitti o il 
contratto di locazione, per far sì che il conduttore possieda per il 

donatario. 

89 J]..fud., XV, 128; :tIaHl, h. t., n . I I (2) e nota 35; vVilson, Dig. 4, n. 30 4a . 

90 j ]..fud., XV, 121, 127, 128; :tIali:l , h. L , n. 13; Dasuqi, IV, 93; :tIirsi- 'AdawI, 
VII , 108; Bannani, VII,99, 100. 
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Qualora la cosa sia stata donata congiuntamente a due persone, 
di cui una sia assente dal luogo, basterà che il donatario presente 
prenda possesso; ciò varrà anche a favore dell'assente 91 • 

§ 212. Qual' è l'effetto della mancata presa di possesso ? 
« La donazione si acquista col semplice consenso (CC tumlaku 

bi 'l-qawl "), secondo la dottrina più accreditata, dice Ibn 'Abel 
as-Salam; (ma anche) l'accettazione e la presa di possesso sono ele
menti importanti. L'accettazione della donazione è un elemento sostan
ziale (CC .rukn " = colonna) per la esistenza della donazione, mentre 
la presa di possesso è condizicrne della efficacia (CC ~il).l).ah") della 
donazione stessa (CCsart fi: '~-~il).l).ah "») 9Z . 

Ciò richiede qualche maggiore delucidazione. 
Sinchè non sia avvenuta la presa di possesso del donatario, la 

donazione può divenire inefficace, qualora si avverino certi fatti 
che impediscano la presa di possesso o, senza impedirla, le tolgano 
valore 93. 

« Colui che, potendo validamente entrare in ,possesso, non prende 
possesso della cosa a lui donata... per negligenza, decade dal suo 
diritto, se sopravviene qualche fatto irreparabile» (Ibn 'A~im, 1. c.). 

La decadenza è pertanto fondata sulla colpa del donatario che 
ha trascurato di far valere i~ suo diritto in tempo utile. Questi fatti, 
che impediscono la presa di possesso del donatario o la rendono tar
diva, per modo da toglierle efficacia rispetto all'acquisto della dona
zione, sono: 

a) la morte del donante, salvo ~he questi, prima del suo de
cesso, abbia dichiarato dinanzi a testimoni la sua volontà di donare 
la cosa a quella persona. Questa dichiarazione tien luogo di possesso 
in favore del donatario 94 ; 

b) la pazzia o malattia del donante, àvvenuta prima che il 
donatario prenda possesso. Aspettando l'esito della infermità, la 
donazione rimane in sospeso e la cosa donata è posta sotto sequestro; 

9' Ibn 'A~im, v. I 199. 
9Z :tIirsi, VII, !O5. 
93 Mud., XV, !O8, 126, 128, 130, 138; VII, 59, 60; Jl/luwa!.fa', III, 218; 

:tIam, h . t., n. 8, n. 16, n. 9; Ibn 'A~im, v. 1206-1207 (testo arabo); Mayyarah, 
II, 77, 135, 166 e Ral).l).al ad 10c.; Dardir- Dasuqi, IV, 91-92. 

94 Bul).arl, lzibalz, n. 18; Mud., XV, 86, II5; XIII, 65; Muwajja', 1. C.; :tIalil , 
h. t., n. 9 e note 25-27; Dardir, 1. c. 
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se il donante muore senza aver ricuperato la salute o è dichiarato 
incurabile, la donazione si ritiene definitivamente annullata 95 ; 

c) il donatario decade se, priIT).a ch'egli abbia preso possesso, 
il donante abbia affrancato o resa madre la schiava donata, perchè 
nell' uno e nell ' altro caso il donante non ne può più disporre ; 

d) decade pure, se il donante ha donato la stessa cosa ad un 
terzo e questi ne abbia preso possesso, perchè z'n par z·. causa melz"o1~ 

est condz"tz"o possz"dentù. 

A ques te cause di decadenza viene equiparata la insol venza del 
donante; se risulta, dopo la donazione, che il donante era oberato, 
cioè aveva dei debiti che assorbivano l'attivo, si ritiene ch'egli non 
poteva più disporre della ~osa donata (nemo lz"beraùs nùz' lz"beratus) 96, 

benchè la insol venza non fosse dichiarata. 
Quz"d se il donante abbia nel frattempo venduto la cosa donata? 

La questione è controversa, per una incertezza nella lettura del testo 
della al-Mudawwanah relativo a questa materia 97. Prevale l 'opi
nione che la vendita sia valida, ma che il donatario abbia diritto al 
prezzo ricavato. , 

La decadenza del donatario è, si è detto, una pena della sua 
negligenza o colpa; la mancanza di possesso non gli nuoce pertanto, 
quando non gli si possa imputare colpa 98 e cioè: 

a) se ha dichiarato di accettare ed ha preso possesso della 
cosa donata, ma solo in via provvisoria, riservandosi di deliberare, 
e nel fra ~tempo il donante sia morto; 

b) se ha fatto in tempo utile quanto da lui dipendeva per 
conseguire il possesso o far dichiarare idonei i testimoni richiesti 
per ottenerlo, e nel frattempo sia sopravvenuta la morte del donante 
o altro impedimento: 

c) se il donatario è "morto prima di ricevere notizia della dona
zione; in questo caso spetta all 'erede del donatario il diritto di accet
tare e di prender possesso. 

95 Muwa!!a', II I, 217; Mud. , XV, 86 in f., 94; 1Jalil, h. t. , n . Il (a) e nota 34. 
96 Nei casi precedenti la donazione non ha effetto e il donante non è tenuto 

a risarcimento verso il donatario . 
97 1Jalil, h . t ., n . IO; DasuqI, IV, 92 . 
98 1Jalil, h . t. , n . 12 (a-b) e nota 38-41 , n . 16 e nota 55 ; Dardlr-DasuqI, 

IV, 92 . 
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SEZIONE II. - Effetti della donazione 99. 

§ 213. Perfetta che sia la donazione p er il consenso delle par ti , 
il dona tario ha il diri tto di chiedere il rilascio della cosa donata (con

dz'ctz"o ) ed anche di prendere possesso senz ' al tro, qu alora non gli 
venga consegnata ; dal canto suo il donante h a l' obbligo di effettuarne 
la consegna e di fare quanto da lui dipende affinchè la cosa pervenga al 
donatario . 

Il donante deve consegnare la cosa donata quale si trova presso 
di lui e non risponde nè dei vizi occulti, nè della evizione; è naturale 
che chi fa una liberalità, senza ritrarne profitto di sorta, non possa 
esser tenuto ad altro . 

§ 214. La donazione, divenuta perfettalOo colla dichiarazione d i 
volon tà delle parti, è irrevocabile. « Colui che ha donato e vuole 
riprendere ciò che ha donato, è come il cane che rimangia ciò che h a 
rigettato», dice il " Dadi! " (Bubari, hz'bah, n. 14, e 30). La revoca 
(" irtiga', i'ti~ar " ) della donazione è quindi non solo inefficace g iu
ridicamen te, ma poco lodevole moralmente, In quanto indizio d i 
animo basso. 

V'ha però un'eccezione a questa regola . Il padre e la madre 
(non però gli altri ascendenti) 101 hanno facoltà di revocare la dona
zione da loro fatta al figlio, impubere ° pubere che sia, anche 
dopo che questi abbia preso possesso della cosa donata. Tuttavia, 
la madre ha facoltà di revocare la donazione da lei fatta al figl io 
impubere solo fin che il padre è vivo. Se il padre sia già defunto, è 
controverso se la madre abbia la facoltà di revoca; la dottrina preva
lente è per la negativa, perchè la liberalità fatta ad un orfano è 
sempre irrevocabile, a vendo il carattere di elemosina. 

La revoca può risultare:: 
10 dalla dichiarazione formale del geni tore donante di revocar e 

la donazione; 

99 Mud. , XIII , 67; X V, 138; .1Jalil, h. t. , n . 7 e n . 36; Ibn 'À$im, v. 1195-Il97; 
Zeys, II, n . 648; Clavel, II , n . 687 , 688, 695 ; cf. Digest. , 39, 5, 18 § 3; 6, I , 48; 
21, I , 62; Cod. , VIII, 45 , 2. 

1 00 Mud. , XV, 135, II 9; Bun.ari:, hibah, n . 74 e n . 30; 1Jalil, h. t ., n . 22, 
noto 74-79; Ibn 'À$im, v. II92, 1200, 1202, 1208, 1209, 1214; Dardir-DasuqI, 
IV, 99; Minhag, II, 195 ; cf. Wilson, Dig.4, n. 31 6; Clavel, II, 695 sg .; Sau
tayra, II, 363 sg. 

101 Gli Sc~afìiti estendono invece la regola agli altri ascendenti : Minhag, II, 195-
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2° dall'alienazione fatta della cosa donata, accompagnata 
dalla dichiarazione che con ciò il donante in tende revocare la do'na
zione; il solo fatto dell' alienazione 10Z non ilnporterebbe la revoca 
della donazione. 

Il genitore donante non ha più il diritto di revocare la dona
zione 1°3 : 

a) quando il figlio donatario è morto; in.fa tti la donazione 
appartiene ormai agli eredi; 

b) se, dopo la donazione, il figlio è caduto malato e la malattia 
sia di carattere letale, perchè la donazione deve devolversi even tual
mente agli eredi del figlio; 

c) quando, dopo la donazione e in conseguenza di questa, il 
figlio donatario ha contratto matrimonio; in altri termini, quando 
i terzi che hanno con tra tto con lui vi sono stati indotti dalla dona
zione ricevu ta dal figlio; 

d) quando il figlio donatario ha con tra tto dei debiti, ed il 
·terzo che gli ha fatto credito vi è stato indotto dalla donazione rice
vu ta dal figlio; 

e) quando la cosa donata è divenuta irrestituibile (CC fawat "), 
espressione che ·comprende tutti i casi in cui la cosa è stata trasfor
mata naturalmente o artificialmente, per modo da non poter essere 
più considerata la stessa specie; anche la vendita della cosa, l'af
francamento dello schiavo, il dimagrare e l'ingrassare dell'animale, 
il commercio sessuale a vu to dal donatario colla schiava donata, 
l'apprendimento di un'arté da parte dello schiavo donato e via di
cendo sono casi di " fawa t ", cioè fanno sì che la cosa sia da conside
rarsi irrestituibile, non essendo più la stessa specie; 

f) la donazione fatta dal padre o dalla madre è irrevocabile 1°4 

quando è stata fatta a titolo di beneficenza (CC ~adaqah ") od abbia 
per causa il desiderio di sovvenire ai bisogni' del figlio, salvo, nei 
due casi, che il donante si sia riservato il diritto-di revoca. 

La dottrina considera riprovevole (altri dice illecito e quindi 
nullo) che il donante riacquisti dal beneficato, o da un terzo cui 

I02 Ed anche della costituzione in " waqf ", dell'emancipazione dello schiavo, 
del commercio sessuale colla schiava. 

1°3 j/.-fuwalta', III, 219; Mud., XV, 135; tralIl, n. 24- 25 e nota 85; Dardir
Dasiiqi, IV, 100; Ibn 'A~im, v. 1212, 1213; Minhtig, II, 196. 

'°4 Mud., XV, 113, 114; Bu1).ari, hibah, n. 30, 37; tralil, h. L, n. 23, 26; 
Bannani, VII, 106; DasuqI, IV, 100, 101; Ibn 'A~im, v. 121 I. 
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questi l'abbia ceduto, quanto ha dato a titolo di beneficenza, o che 
ne tragga un godimento qualunque. 

SEZIONE III. - Varie forme di donazione. 

_ § 215. La intenzione (CC niyyah " = anz'mus) , in chi fa la dona,
zione, di procurare un arricchimento gra tui to a chi la riceve, è .quan to 
costituisce essenzialmente la donazione. La causa è indifferente, 
purchè risulti la volontà di beneficare. Sono varie le cause indica te 
dalle fonti 1°5: la donazione fatta per attestare affetto alla persona, 
quale la donazione da un coniuge ad un altro; quella propter nuptz'ds 
( CC nil).lah ") del padre alla figlia o al figlio; quella fatta a titolo di 
elemosina o per averne merito presso Dio C' ~adaqah "). 

Quando il donante stipula un corrispettivo od impone un onere 
a chi riceve la donazione (donazione remunera ti va = cc hibah 'alà 
'!-!awab "), si ha, sotto specie di donazione, una forma di vendita. 

§ 216. A) Donazz·one tra conz·ugz·. 
Il diritto islamico non pone ostacolo alle donazioni tra coniugi; 

la indipendenza che , distingue i rapporti economici dei coniugi nel 
matrimonio musulmano (cf. Lib. V} § 19) 106 implica naturalmente 
la facoltà di a vvan taggiarsi reciprocamente. Vediamo così dichiarata 
val~da la donazione di tutta la suppellettile di casa fatta da un co
niuge all'altro, la donazione della casa comune di abitazione fatta 
dalla moglie al marito; ma la casa di abitazione del marito ov'è il 
domicilio coniugale non può, dal marito; essere donata alla moglie, 
e la ragione ne è singolare: la moglie, coabitando col marito, ha il 
domicilio di lui e non può quindi, in caso di donazione, prendere 
possesso della cosa donata, se continua a convivere col marito; la 
donazione, in questo caso, non può ricevere esecuzione, ed è quindi 
inefficace. 

§ 217. B) Donazione propter nuptias (" nil).lah "). 
La donazione in occasione ,di matrimonio fatta ad un figlio o ad 

una figlia 1°7 si acquista dal donatario anche senza ch'egli ne prenda 
possesso, qualora ne sia fatta menzione nel contratto nuziale, secondo 

1°5 Jv!uwa!!a', III, 219; ljalil, h. L, n. I, n. 23, 32 (3); Mayyarah, I, 80; 
'Amaliyyat, 29-3 I. 

J06 ljalil, h. t., n. 15; Dardir-DasuqI, IV, 95; Clavei, II, 678. 
1°7 'A maliyytit, 29-3 I. 
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l'opinione prevalente. Si richiede invece la presa di possesso se viene 
fatta per atto distinto. 

§ 218. C) Donazione onerosa o sub modo (" hibah 'alà 't-!awab, 
hibah li-!-!awab" = « donazi~ne remuneratoria l)) 108. 

Quando la donazione è fatta col patto ,che il donatario darà un 
corrispettivo (" tawab ") in numerario od in altra forma, la dona
zione è equiparata alla vendita, se la controprestazione stipulata è 
di valore uguale alla cosa donata o di poco inferiore. 

Quando la controprestazione è notevolmente inferiore al valore 
della cosa e per esempio, se la controprestazione pattuita è di cento, 
mentre la cosa donata ne vale duecento o mille, si ha una dona
zione !llista a vendita (negotz"um mixtum donatz'onz} 

Finalmente è donazione, non vendita, la vendita fatta per un 
,prezzo puramente fittizio o nominale, nummo uno come dicevano 

i Romani. 
Si può stipulare genericamente un corrispettivo, senza determi

narne il valore? per esempio, usando l'espressione: « Ti dono questo 
oggetto, a patto che tu mi rimuneri)) ? La dottrina prevalente sì 
malichita che sciafiita non l'ammette e vuole che il corrispettivo della 
donazione sia sempre determinato come il prezzo della vendita, a 

pena di nullità. 
Ha facoltà di donare sub modo: 

IO il padre sui beni del figlio che ammln1S tra in qualità di 
" w ali: " (curatore) , perchè, avendo facoltà di vendere, può anche 
alienare a patto di rimunerazione; invece non ha facoltà di fare una 
donazione gratu'ita. Il tutore, sÌ testamentario che dativo, non ha, 
dal canto suo, nemmeno facoltà di fare una donazione onerosa; 

2 0 lo schiavo institore o autorizzato a commerciare (" ma'gun 
lahu ") può, sul capitale che amministra, fare una donazione remu
nerativa; ma non una donazione'gratuita. 

Fa fede 109 l'affermazione del donante che intendeva fare una 
donazione remune;ativa, anche trattandosi di un regalo di nozze. 

Quest'affermazione non basta, senz'altra prova: 

108 Mud., XV, 79, 84, 129; :tralil, h. t., n. 13, 29, 35; Dasuqì, IV, 102; sul 
senso di " tawab " Tabarì, Tafszr, IV, 88; Clavel, II, n. 700 sg.;, Wilson, Dig. 4, 

n . 300 e pp. 337-339; Cod. Egiz., a. 528; Minhag, II, 197; Cod., IV, 38, 9; III, 
7, 9; cf. P . C. T., a. 678, note a p. 270; Kohler, 92. 

109 Mud., XI, 95-97, 127, 138-139; XV, 79- 80, 84, 138; :tralìl, h. t. , n. 31, 
32, 34; Dasuqi, IV, 102, 103· 
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a) quando la donazione consiste in numerario o In verghe 
metalliche, perchè il danaro è misura delle altre cos~, e non può 
essere yenduto per queste; 

b) quando è fatta da un coniuge ad un altro, o tra parenti 
stretti, salvo consuetudine contraria o circostanze tali da far presu
mere, nella .specie, una donazione onerosa, perchè tra coniugi o pa
renti stretti i rapporti si fondano, non sullo stre tto diritto (" 'alà 
al-mu~al)l)al) "), mo: sulla liberalità (" 'alà al~mukaramah "). 

La cosa data a titolo di . corrispetti vo del dono dev' essere in 
commercio e tale da poter essere data in pagamento di una obbliga
zione di " salam "IlO (vendita con anticipazione di prezzo), cioè non 
contravvenire alle ' regole generali sulla permuta usuraria C" riba " ); 
per esempio, se il dono consiste in derrate alimentari, non si potrà dare 
un corrispettivo in derrate: se consiste in numerario, non si potrà 
dare un corrispettivo in numerario. 

§ 219. Il donatario lIl, il quale abbia accettato la donazione 
remuneratoria, è tenuto a dare il corrispettivo; e stando alle regole 
della vendita, il donante ha facoltà di ritenere il dono finchè il dona
tario non abbia soddisfatto all'onere; egli può anche rivendicare la 
cosa donata, se il donatario non adempie all'obbligo suo o non dia 
un corrispettivo soddisfacente. 

Il donatario llZ può esimersi dal corrispettivo restituendo iden
ticamente la cosa ricevuta. Tuttavia, eg'li perde questa facoltà se 
la cosa non è più qual'era (per esempio, se è stata trasformata me
diante piantagioni, costruzioni e cosÌ via); in questi casi il donatario 
deve il valore della cosa da lui trasformata. 

§ 220. D j Elemosina (" ~adaqah CC) 113. 

N ella donazione ordinaria (" hibah") l'animo del donante è 
diretto a beneficare una persona determinata; nella elemosina (" ~a
daqah ") è diretto a far cosa gra ta a Dio (" qurbah " = letto propizia
zione, atto per cui l'uomo si avvicina a Dio); anzichè esser fatta z'ntuz"tu 
personae, la liberalità . viene fatta z·ntuz"tu Dd (" li-wagh Allah ") 
ed in ciò consiste il suo scopo pio o benefico. Ciò non toglie che, subor-

IlO Cf. :tram, X, n. 20-49. 
III Mud., XV, 138; :tram, h . t., n. 30, 33 e notè 116-117, n. 34; Dardi~

Dasuqi, IV, 102-103: cf. Cod., VIII, 54, 9, 22; VIII, 55, 3; IV, 6, 8, 3, 2. 
m Muwa.tja', III, 209; Mud., XV, 79; :tralil, h. t., n . 32 e nota 115. 
Il3 Bubari, wa~aya, n. 7-9, 14, 15, 20, 26; Ibn Magah, I, 290; Mud., XV, 90, 

119; tram, h. t. ,' n. I, 23, 36; Ibn 'A~im, v. 1191 sg.; Sautayra, II, 364. 
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dinatamente, la "$éldaqah" . possa riferirsi ad una determinata 
persona, come nel caso che uno dicesse: «Do in elemosina la ' mia 
casa a mio figlio» lua allora l'intenzione è di beneficare il figlio allo 
scopo di far cosa grata a Dio. 

Le regole della" $adaqah " , quanto alla capacità di chi la pone 
in essere, sono quelle della donazione ordinaria. Quan to alla forma, 
la "$adaqah" può essere espressa semplicemente, in qualunque 
forma valga a significare l'animo di dare in elemosina, per esempio: 
«Do la luia casa in elemosina l); o può essere corroborata da giura
men to: «Giuro che darò la mia casa in elemosina l) . 

La dichiarazione di voler fare una" $adaqah ", esp~essa generi
camente, non dà luogo ad azione per costringere il dichiarante a 
compiere la sua promessa, poichè infatti costituisce un ohbligo di 
coscienza, e quindi puramente morale, da lui contr.atto verso Dio. 
Quando vi si è indicata una persona determinata, il promittente può 
essere condannato a soddisfare quanto ha dichiarato. 

La " $adaqah " è per sua natura irrevocabile, anche se fatta da 
un genitore in favore di un suo discendente, salvo riserva contraria, 
onde spesso la clausola, negli atti di donazione, che il donante intende 
con ciò di meritare i prelui del mondo futuro, il che dà un carattere 
di beneficenza al dono e ne conferma la irrevocabilità. 

CAPITOLO II. 

Del" l;lUbus" o "waqf", fondazione a scopo pio (pia causa) II4. 

N ozioni preliminari. 

§ 221. n " l).ubus" o "waqf" è una forma importantissima 
di liberalità a scopo pio o elemosina (CC $adaqah "). Quando taluno 
rinuncia, solo z'ntuz'tu Dei, al godimento o alle rendite di una cosa 
che gli appartiene, dichiarando di volere che quel godimento sia 
devoluto ad uno scopo benefico o di pubblica utilità, da lui indicato, 

114 Nasa'i, II, 122 sg.; Mud., XV, 92 sg., ::Jj:alil, lib . XXXII (!:zubus o waqf); 
Ibn 'A~im, v. 1162 sg.; Mayyarah, II, 135 sg.; 172 sg.; Tawudi-Tasiili, II, 210 sg.; 
'Ilays, Fatiiwà, II, 197 sg.; Bannani-Zurqani, VII, 74 sg.; D ardir-D asiiqi, IV, 
68 sg.; ::Jj:irsi, VII, 78 sg.; Wagiz, I, 244 sg.; Sirazi, 84; Minhiig, II, 184 sg.; 'Ama
liyyiit, p. 366 sg.; 'Abdu 'r-Ra~im (Cimino) , p. 361 sg.; Sachau, p. 601 sg.; Sa'rani, 

• 

- 4 13- LIBRO XII 

si costituisce dò che SI chiama un " waqf" o " l).ubus " (fondazione 
pia o pia causa) II5. 

Tanto nella "$adaqah" od elemosina, quanto nel "l).ubus", 
il donante ha l'intento di far opera propiziatoria o cosa grata a Dio 
(<< qurbah "); ma nella "$adaqah" il donante aliena la proprietà 
della cosa donata, il corpus (" raqabah "), come dicono i giuristi 
arabi; invece nel "l).ubus" egli rinuncia al solo godimento, salva ' 
restando la proprietà, di cui rimane investito il costituente (secondo 
i Malichiti) o Dio (secondo i I:Ianafiti). Cfr. Lib. IV, § 37 (voI. I, 
p. 136-137) e qui avanti § 234, 1. 

La costituzione di " l).ubus " o " waqf " è pertanto una liberalità 
o concessione gra tui ta di usufru tto u6, in tesa a far opera propizia
toria (" qurbah "), cioè cosa grata a Dio 117, ed è quindi da annove
rare tra le liberalità. 

La definizione data da Ibn 'Arafah è abbastanza precisa: « Il 
"l).ubus " è la donazione (" i'ta''') della u tilità ~(" manfa' ah ,,) 
di una cosa, per la durata della cosa stessa (cioè a titolo perpetuo), 
richiedendosi però che la cosa rimanga proprietà del concedente 
(cioè non possa essere alienata) ... ». I n altri termini, è la cos ti tuzione 
a scopo pio di un diritto di godimento o usufrutto perpetuo, avente 
per oggetto una cosa, che per effetto di questa costituzione diventa 
inalienabile) pur rimanendo di proprietà del concedente n 8. 

II, 90; Dimasqi, II, 46 sg.; Tuwati, al-Ifadah fi 'ilm as-saJr,adah (Formulario), 
p. 31 sg.; Sautayra, II, 372 sg.; Morand, p. 225 sg.; Pouyanne, p. 25 sg.; Clavel, 
Le Wakf ou Habous, Cairo, 1896; Tornauw, p. 299 sg.; Proje! Algér., IV, Statut 
successoral et lzobous; Juynboll, § 60; Burhan ad-di n at- TarabulusI, Le Wakf ou 
lmmobilisation d'après les principes du rite I--IaJléfite, trad. B. Adda et Ghaùoungui, 
Alexandrie, 1893; Krcsmarij:<, Das Waqfrec:ht, ZDMG, voI. 45, 1891 (I.Ianafita); 
d'Ohsson, Tableau, II, 437 sg. (I.Ianafita). 

"5 Da "waqafa" e "l;tabasa ", che ambedue significano vincolare, immobi
lizzare. Alcuni distinguono " ~ubus " e " waqf" (cf. Tornauw, 302). La distinzione 
non sussiste, almeno in diritto malichita e sciafiita, ' cf. ::Jj:irsi-'Adawi , VII, 78. 
Tuttavia l'uso orientale preferisce la parola" waqf ", mentre i Magribini dicono di 
preferenza" l;1ubs " o " ~ubus". Ma è differenza purament e verbale . 

n6 "Al-waqf naw' min at-tamlik fi 'l- manafi ' " (Dasiiqi, IV, 73 ). 
"? Jjalil , h. t., n. 3 e noto 9; ::Jj:irsi , VII, 80. 
I18 Bul].ari, wa~iiya, n. 14-16, 22; !:zar], n. 14; Mud., XV, 101 , 102; ::Jj:aHI, 

n. 1,9 e not. 40;n. 12 e n. SI ; Dasiiqi, IV, 73, .78; Vlilson, Dig.4, 317; C lavel, 
II, n . 740 sg.; Morand, p. 264; Zurqani, VII , 76; Jjirs'i- 'Adawi, VII, 78; TawudI
Tasiili , II, 259. 
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Questa definizione vale pei Malichiti e gli Sciafiiti. Pei I:Iana
fiti la costituzione di " waqf" (o " p-ubus ") è l'atto con cui taluno 
immobilizza' una cosa .( cioè la rende inalienabile) cedendone la pro
prietà a Dio, e destinandone la utilità o la rendita a vantaggio degli 
uomini II9. Il "waqf" ha carattere contrattuale, in quanto è. una 
obbligazione assunta verso Dio 120 e quindi irrevocahile ed a vente 
carattere di consacrazione; da ciò anche la parola" sabbala" come 
sinonimo di "waqafa", costituire a scopo pio, da "sabil Allah" 
che significa in origine Guerra santa e per estensione ogni scopo pio 121 • 

§ 222. I. Cenno storico. 
Sulle origini del " p-ubus" o "waqf" vane ipotesi sono state 

proposte: 
a) il " p-ubus " avrebbe per origine la pratica, consigliata dal 

Corano, di dare tutto o parte dei propri beni « nel sentiero di Dio »; è 
una forma di beneficenza o di elemosina Il.1. ; 

b) il "p-ubus" deriva dalle regole che disciplinavano le res 
sacrae e le aedes sacrae presso i Romani 123 ; 

c) deriva dal 'sequestro generale o immobilizzazione che col
pisce le terre conquistate, in favore della Comunità musulmana e 
che per prime colpì le terre già possedute dal Profeta, per " diritto 
di bottino, divenute poi proprietà dello Stato, senza che gli eredi 
del Profeta vi potessero mettere mano Il.4; 

d) il "p-u bus" deriva dal diri tto romano-bizan tino e pre
cisamente dalla legislazione che regolava le p -iae causae o, se non ne 
deriva, ne ha per lo lneno subito fortemente l'influenza Il.5; 

e) stando ai giuristi arabi Il.6, il " p-ubus ", ignoto all'Arabia 
preislamica, sarebbe un istituto puramente musuhnano. S'invocano 

II9 Hidayah, p. 231: " 1;tabs al-'ayn 'alà mulk Allah wa 'alà wagh ya'iidu 
naf'uhu 'alà 'l-'ibad. Multaqà al- ab/:lur ap. d 'Ohsson, Tableau, II, ' 437: "Les 
waqfs sont des biens don t le fidèle donateur ou fondateur - waqif - est censé 
s ' etre volontairement dépouillé pour en céder la propriété absolue à Dieu, et l'usu
fruit ou la jouissance aux hommes ".; cf. Abii Yiisuf, ap. Krcsmarik, 45 , '535 . 

120 Sul concetto religioso di "waqf" nella giurisprudenza anglo-indiana, 
Wilson, Dig. 4, p. 75 sg. 

III Goldziher, M. St. , II, 390; ZDMG, voI. 35, 1881 , p. 775 . 
m Belin, Étude sur la propriété foncière en pays musulman etc., n. 151 (nel 

JA, Se série, t. 18, 1861). 
Il3 D . Gatteschi citato in Clavel , Le Waqf, I, 19; cf. Morand, 243-244. 
H4 ZeyS', II, 182, n. 628; van Berchem, p. 12. 
125 Morand, p. 250 sg. 
126 ]Jirsi, VII, 78; Tuwati, Formulario, p. 61, n. I. 

t 
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a confortare questa tesi molti CI }:ladi! ", tra cui notevole quello in 
cui si racconta come 'Umar ibn al-lJattab, avendo in animo di desti
nare un suo fondo ad un uso grato a Dio (" qurbah "ì, interrogò il 
Profeta, il quale avrebbe risposto: « Se vuoi, immobilizza (" }:labbasta ", 
cioè dichiara inalienabile) il fondo (" a~l ") di essa (terra) e fa elemo
sina con essa (cioè con il suo reddito) ). Secondo queste tradizioni, 
l'is tituto sarebbe sorto completo in ogni sua par te dalla mente del 
Profeta o di 'U mar fin dai primi tempi dell' Islam; il Profeta e 'U mar 
od altri Compagni ne avrebbero d~terminato gli elementi essenziali 1'2,7. 

§ 223. Non sembra che la storia confermi veruna di queste tesi 
esclusive; il " waqf", come la maggior parte degli istituti islamici 
più importanti, è un incrocio, il prodotto della fusione di vari elementi, 
di provenienza diversa, che nei corso della vita storica dell' Islam si 
sono amalgamati nel potente crogiuolo della nuova fede. 

Non si può negare che il " }:lubus " abbia un addentellato sicuro 
nelle origini islamiche. Già nell'Arabia preislamica il tempio della 
Ka'bah, il santuario di Tayma' ed altri erano, come gli antichi san
tuari greci, vere persone giuridiche che possedevano un territorio 
considera to quale proprietà. del tempio (" }:laram ", "}:limà" = té
menos) sul quale vivevano schiavi ed armenti consacrati al santuario. 
E non mancano gli esempi di donazioni fatte a quei templi Il.8. Queste 
consacrazioni di beni a scopo religioso non furono avversate dal Pro
feta, il quale le riconobbe formalmente per il territorio della Mecca 
(" p-aram "), in quanto dipendenza della Ka'bah, divenuta il maggior 
tempio dell'Islam, e raccomandò con insistenza l'elemosina (" ~ada
qah "), che con la preghiera è uno dei principali doveri dei credenti: 
« Voi non conseguirete merito perfetto - dice il Corano, III, 86-
finchè non avrete dato (in elemosina o per la guerra santa) una parte 
d i quanto avete caro». App.unto donazioni di terre o altri beni a 
scopo pio di beneficenza sono menzionate, vivente Maometto, in 
ossequio a questo precetto IZ9. 

IZ7 Bul].ari, wa~aya, n. 12, 22, 28, 15, 19; 'uqud, n . 19; /:larl, n . 14; wakalah, 
n. 15; Ibn Sa'd, III, I, 260; cf. Pehier, Test., p. 43, 5 l , 52. 

128 Freytag, 34°, 361; Wellhausen, Reste, p. 78 e 105-108; Lammens, p. 61-
62; Id. , Fd,tima, p. 79-80; Id., La republ. marclzande de la Mecque, 13. Particolar
mente notevole la famosa iscrizione aramaica del secolo V avo Cr., attestante la 
consacrazione perpetua, fatta dal Re, del reddito d'un palmeto, a favore d 'un tempio 
a Tayma'. 

IZ9 Cf. Bul].ari, wa~ayti, n. 13, I S, 16, 26; Abii Da'iid, III, 34; Qastallani, 
V II, 56. 



LIBRO XII - 4 16 -

A confermare l'Islam in questa tendenza contribuisce l'influenza 
cristiana. La Palestina, la Siria, la Mesopotamia erano coperte di 
conventi ed istituti ecclesiastici, che possedevano gran parte del suolo, 
ed all'invasione araba, trattando col vincitore, rimasero in possesso 
dei loro beni 13°; la loro condizione giuridica era stata disciplinata e 
rafforzata dal diritto romano-bizantino I3I ; il Becker I3Z ci dà qualche 
esempio di quelle fondazioni, quali vigevano nelle Chiese orientali 

prima della conquista araba. 
Non sorprende quindi il tl-oyare fin dagli inizi dell'Islam una 

forma privata di " waqf ", praticata anche dai Compagni del Pro
feta. Si chiamava " ~adaqah Il', come l'elemosina in generale, ed aveva 
per lo più la forma di fedecommesso familiare 133, in quanto era costi
tuita a favore dei discendenti del fondatore. Ibn Sa'd (t 230 eg., 
845 Cr.) dice aver letto l'atto con cui Arqam ibn AbI al-Arqam, 
Compagno del Profeta (morto sotto Mu'awiyah), aveva :costituito 
la sua casa alla Mecca, notissima per essere stata residenza del Pro
feta (" dar al-Arqam ") a titolo di elemosina (" ~adaqah") in favore 
dei suoi figli 134. Altre volte la costituzione è fatta a scopo generico 
di beneficenza; così nel caso di 'Umar per la sua terra di Tamg a 
I;Jaybar 135; così nel caso di Sa'd ibn 'Ubadah 136• La forma di questi 
a tti di fondazione è semplicissima: « Voglio che il m.io fondo tale non 
sia venduto nè ereditato causa mortis l). Dichiarato così inalienabile 
e assimilato al " 1).aram "137, il fondo rimane nella famiglia del fon
da tore, la quale ne gode, trasmettendolo da una generazione ad 
un'altra, ed estinta questa, si devolve ai poveri. 

'U!man destina una sorgente a Sulwan, nei sobborghi di Geru
salemme, per i poveri del paese 138. Le fondazioni di 'Umar ibn 'Abd 

'30 Caetani, Ann., a. 23 H., p. 776. 
'3

' 
Cod. Just. e JVovell., VII. 

132 In Der Islam, II , 191 I, p. 404-405· 
'33 Ibn Sa'd, III, I, 173; Mud., XV, 105, 8 dal b. 
'34 Ibn Sa'd, IV, I, 120. 
~35 Ibn Sa 'd, III , I , 260. 
136 Ibn Sa'd, III , I, 144. Mu'awiyah, per il caso di sua morte, avrebbe costi -

tuito le terre demaniali a lui concesse da 'Utman in "waqf" a beneficio della sua 
famiglia e dei Musulmani in genere: Ibn 'Asakir ap. Kremer, Ideen, 394· 

'37 Nel testamento di al-Arqam " haga ma qaçlà al-Arqam fl rib 'ihi ... annaha 
muharramah bi- makaniha min al-l;1aram ... " (Ibn Sa'd, 1. c., 173)· 

' . 138 Caetani, Ann., a. 35 H. ; al- Muqaddasl, nella Biblioth. GeograPh. Arabico
l'un'l, voI. III , p. 17J (riprodotto in Yaqut , Geograp/z . WorterbucJl, III, 12 5, 762). 
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al-'AzIz per soccorrere i poveri e i pellegrini della Mecca e per certe 
classi di malati 139 hanno pure questo carattere. 

I seguaci di Malik accolgono fin dai primi tempi il " 1).ubus "14° 

nella sua forma attuale. Il " 1).u bus" trova in vece qualche difficoltà 
a penetrare nella scuola 1).anafita. AbG 141 I:IanIfah lo condanna da 
prima, come contrario ai diritti degli eredi necessari, in quanto dimi
nuisce il pa trimonio; poi lo permette, ma solo sotto forma di donazione 
vitalizia tra vivi, revocabile a volontà del donante e che diviene 
caduca alla morte di questi; se fatto per atto di ultima volontà, lo 
considera come un legato, cioè com.e 'una liberalità causa mortis, 
revocabile a volontà del testatore 14Z e che non può eccedere la quota 
disponibile dei beni, così che rimanga impedito ogni eventuale ten- . 
tativo di eludere le disposizioni coraniche in materia di successione. 

Comunque, i " waqf" o " 1).ubus" avevano preso qualche impor
tanza verso la metà del I secolo dell' Egira 143, e più ne ebbero man 
mano che c'inoltriamo nella storia musulmana. A questo sviluppo 
contribuiscono motivi di ordine diverso: 

l° Intanto 144, il " }jubus " offre un mezzo agevole di eludere 
le prescrizioni coraniche in materia di successione; quelle regole 
incontrarono, come noi abbiamo ragione di credere, grande resistenza, 
specialmente in quanto favoriscono la successione delle femmine a 
detrimento dei maschi. Ora, costituendo i suoi beni in fondazione 
a favore di uno o più discendenti, un padre di famiglia aveva modo 
di favorire gli uni, di i escluderne altri, conservando il patrimonio 
nella linea maschile a detrimento delle figlie o degli eredi più remoti 
che il Corano aveva chiamati (cf. anche § 232, in fine). 

2° Un'altra causa, che ha certo contribuito potentemente a 
diffondere la pratica del" 1).ubus " 145, è stata, come da noi in Occi
dente per le raccomandazz'oni o precarz"e, il desiderio di assicurare il 
pa trimonio contro le violenze così frequenti in quei tempi di disor-

139 TabarI, II, 1337, 1364, 1367, 1854; Wellhausen, Reich, p. 187. 
14° Mud., V, 142, in f., 143 pro 
141 Zeys, II, 181, nota 2; Krcsmarik, 513; d'Ohsson, II, 437-438; Morand, 

249, 255, 25 8. 
'42 Cf. Digest., de Leg. 2 (31), 36; Inst., II, 20, § I; Digest., 43,26, 14; 13,6, 17. 
143 Per Mu'awiyah, cf. Kremer, Ideen, 394, 431. 
'44 Mercier, Habous, 25; Sautayra, II, 375; Clavel, I, p . 27, n. 17; Morand, 

7°-71 , 256; Arin, Démembr. de la propriété, RMM, XXVI (1914), n. 290. 
145 d 'Ohsson, II, 530; Morand, 253; Zeys, II, 182, n. 628; Ubicini, Lettres 

sur la Turquie, I, 269-27°; Pouyanne, p. 33. 
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dini civili e di arbitri governativi. V 'n mezzo facile di sottrarvisi 'era 
, \ 

di erigere il patrimonio in " l).ubus " o fondazione pia, riservandone 
l'usufrutto ai propri discendenti e quindi, all'estinguersi di questi, 
ad un' opera pia. E così, di venu to il patrimonio in tangibile sotto 
l'egida della religione, il godimento dei beni viene assicurato agli 
eredi del testatore od a quelli ch'egli intendeva favorire. 

Finalmente, ' non è da dimenticarsi la necessità di provvedere 
ai bisogni di assistenza sociale, cui nei tempi moderni provvede l'orga
nismo dello Stato o dei Comuni: spedali, scuole, moschee, fontane 
pubbliche, soccorsi ai vecchi, ai malati, ai poveri sono opere cui 
l'iniziativa privata deve in gran parte provvedere nel Medio Evo, 
tanto in Oriente quanto in Occidente, e nessun lnezzo è migliore 
della fondazione pia. L'immensa varietà di fondazioni pie, che, come 
da noi in Italia ed altrove, risalgono al Medio Evo o più oltre, atte
stano 'come le stesse circostanze traggano ovunque alle stesse solu
ZIOnI. 

Ed infatti, fin dal II secolo dell'Egira, il " l).ubus " viene ovunque 
largamente praticato. Si dice anzi che, a causa del mol~iplicarsi dei 
" l).ubus " o " waqf ", Harun ar-Rasld abbia indotto il celebre giu
rista Abu Yusuf ad abbandonare l'opinione del suo maestro Abu 
I:Ianlfah, secondo la quale la costituzione del " l).ubus " era revoca
bile fino alla morte del costituente 146• Avendo fatto un viaggio a 
Medina, Abu Yusuf si convinse della necessità di disciplinare giuridi
camente una materia divenuta tale che non si poteva nè ignorarla nè 
sopprimerla. 

N el III e IV secolo dell'Egira, il "l).ubus" o "waqf" assume, 
nella storia sociale ed economica, un'importanza di prim'ordine. 
Nella Spagna degli Omayyadi è un istituto dei più diffusi. al-I:Iakam II 
(salito al trono nel 350 Eg. = 961 Cr.) 147, terminata che ebbe la co
struzione della grande Moschea di Cordova, destinò il, quarto delle 
terre che aveva ricevuto nella successione paterna a costituire una 
fondazione a favore dei poveri di tutta la Spagna. Lo stesso al-I:Ia
kam destinò le rendite delle botteghe di sellaio che egli possedeva a 
Cordova a mantenere 27 maestri, che dovevano impartire gratuita
mente l'istruzione elementare ai fanciulli più poveri. In Egitto, 
quando il Califfo fatimita al-Mu'izz fondò la celebre Moschea del-

146 Morand, 241, 247, 257; Krcsmarik, 51 5. 
J47 Kremer, Ideen, . 43 1 , 433. 
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l'Azhar nel 359 Eg. = 969-970 Cr., le destinò un pa trimonio impor
tantissimo le cui rendite dovevano servire alla manutenzione ed alle 
spese di insegnamento di quella grande università. 

L'immenso sviluppo di queste fondazioni, specialmente dopo il 
IV secolo, è uno dei caratteri più spiccati della storia islamica e 
risponde alla progressiva decadenza di' quella società 148• 

Sono innumerevoli, dal IV secolo Eg. in poi, le fondazioni desti
nate all'insegnamento, all'alloggio dei viaggiatori, alla cura dei ma~ 
lati, alla erezione di " sabll " o fontane pubbliche, con patrimonio 
spesso cospicuo. Al Marocco si calcola che il quaranta o cinquanta 
per ' cento della proprietà immo biliO:re appartenga al "I:I u bus " 149. 

Così in Egitto, in Turchia 15°; e quello che è più notevole è il rispetto 
dimostrato verso quelle fondazioni da tutti i Governi, salvo che nel
l'ultimo cinquantennio. Il " waqf" forma quindi parte importantis- ' 
sima dell'organismo delle società islamiche; un complesso di cause 

_ economiche, socia~i e religiose hanno concorso a conferirgli, nella 
vita di quelle società, una funzione di prim'ordine, che ne giustifica 
lo studio accurato. 

SEZIONE I. - Elementi costitutivi del" waqf" o " lfubus" 151 . 

§ 224. Gli elementi essenziali del "waqf" o " l).u bus" sono: 
A) il costituente (CC waqif, mul).abbis "); 
B) il beneficato o usufruttuario (CC mul).abbas 'alayhi "); 
C) l'oggetto del "waqf" (" mul).abbas, mawquf " ) ; 
D ) l'espressione di volontà del costituente (" ~Igah "); 
E ) la causa o scopo (" wagh, Ina~rif") a ven te: 

ci) un carattere religioso o benefico (CC qurbah " ), che può 
essere anche una pubblica utilità; 

14
8 Cf. Maqrizi, !ft/aj, II, 296, 384, 400 sg. 

J49 Piquet, Colonisation, p. 503. 

15° Kremer, K. G., II, 162; Milliot, p. 38 sg.; Becker, in Der lslam, r; 1910, 
93 sg.; in Turchia nel secolo XVIII, d'Ohsson, II, 531; in Egitto sotto Molfammed 
'Ali, Kremer, Aegypten, I, 251; II, 79; cf. Bollettino del Ministero degli' Affari 
Esteri, settembre 1897: Gli Aukaf in Aleppo, rapp. del Cav. E. Vitto, R. Console 
in Aleppo; inoltre le iscrizioni pubblicate dall'Institut français d 'Archéol. du Caire, 
Le Caire, 19°9. , 

15
1 Radd al-rnul;tar, III, 553; Sachau, 605 sg.; Juynboll, § 6o; , Minhag, II, 

182 sg. 
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b) un carattere perpetuo (" ma~rif mu'abbad") e non 

transitorio; requisito questo aggiunto dalla dottrina 1).anafita. 
A ') Il costituentè, (" wiiqzj, multabbù"). 

Il ~ostituente può essere tanto una persona singola quanto una 
collettività di persone 152 • Si richiede nel costituente la capacità d i 
alienare a titolo gratuito, cioè che sia libero, pubere , sano di mente, 
capace di contrarre, Jl-onchè di disporre liberamente della cosa che 

costituisce in " waqf" 153 (cf. Lib. IV, § 5)· 
Ouindi non costituisce validamente un " waqf ": 
...., a) la donna lnaritata, senza il consenso del marito, se il " waqf " 

eccede il terzo del suo patrimonio; 
b) il debitore obera'to, anche prima della dichiarazione d'insol-

venza 154, se risulta inabile a pagare i suoi debiti. 
La Scuola hanafita ammette invece che il debitore oberato 

possa costituire ~n " waqf" su tutti i suoi beni, anche se con ciò 
egli venga a sottrarli ai creditori. La giurisprudenza più recente 
limita questa dottrina e concede ai creditori il diritto di f~rsi .p.agar~ 
sui beni costituiti in "waqf " dal loro debitore 155 con preglUdlzlO del 

loro credi ti. 
Se il costituente è un malato grave, che poi soccombe alla ma-

lattia la fondazione viene considerata quale dispositz'o causa mortù e 
tratt~ta alla stregua delle regole che regolano le liberalità testamen
tarie; è quindi nulla, se fatta a profi tto di un erede diretto; se invece 
è fatta a profitto di un discendente o di un estraneo, non può eccedere 
il terzo della quota disponibile, salvo che gli eredi la ratifichino senza 

riduzione 156. 
Anche il non Musulmano tributario (" gimmI") può valida-

mente costituire un " waqf", purchè non abbia uno scopo contrario 

152 Buttar!, wa~aya, n. 27 (donazione del terreno per la moschea di Med ina 

da parte dei Banu an-Naggar). 
153 Ibn ' À:;;im, v. 1355; Minhag, II, 182; Fata'lvà J-lindiyyah, II , 297; Clavel, 

II , n. 752; Sautayra, II, 376. 
154 Buhar! , zakah, n. 18; IJalll , h . t. , n. 6 (6) e nota 19; cf. lj:aHl , XIV, n . 1; 

Clavel, II , n .7 53-754; Sautayra, II , 377· 
155 Radd al-mubtar, III, 6II; d 'Ohsson, II , 546, 550; Krcsmarik, 528; Kohler, 

137· 
156 IJalil, h. t. , n. 8; Magallah, a . 1545; Cod. Egiz ., a . 561 ; Clavel , II , n . 755 ; 

Sautayra, II, 376. 
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a i principì generali del diritto islamico (" ma'~iyah " = peccato) 157. 

Quindi sarà valido il " waqf " eretto dal" gimnIi " per la costruzione 
d'uno spedale o di un ponte, per la distribuzione di soccorsi 'ai poveri 
od altri scopi umanitari o civili , (anche se destinato esclusivamente 
ai suoi correligionari; ' lnentre sarà nullo se destinato ad acquisto di 
vino o altri alimenti impuri, alla costruzione di una chiesa o di una 
sinagoga o al servizio del culto cristiano, salvo che si tratti della 
manutenzione d'una chiesa già eretta, poichè i "gimmI" hanno 
diritto di conservare le chiese che possedevano sul territorio musul
mano (cf. Lib. III, § 15) . 

Quando la fondazione ha per scopo di costruire una moschea 
o di contribuire in altro modo al culto musulmano, ,si richiede nel 
fondatore la qualità di Musulmano; una fondazione siffatta eretta 
da un " ginrmI " non sarebbe valida, almeno pei Malichiti, poichè è 
fama che Malik abbia rifiutato il dInar (moneta d'oro) che una donna 
cristiana gli aveva mandato per farne elemosina per la" Ka'bah" 158. 

Non importa che il fondatore costituisca il " waqf" in proprio 
nome. Un " waqf" può essere eretto anche a nome di un'altra persona 
ed in esecuzione d'un voto o d'una promessa fatta a quest'ultima 159. 

In questo caso il cos t ituente viene considerato quale semplice esecu
tore o mandatario della persona a nome della quale egli agisce e 
questa vale ci vilmen te come vero autore della fondazione e religio
samente come quello che ne consegue il merito . Gli esempi che se 
ne trovano in al-BubarI ed in Ibn Sa'd somigliano singolannente 
alle nostre fondazioni per l'anima. 

Per esempio, un " D.adI! " registrato da al-Bubari (wa~iiyii, n. 20 

e cf. n. 15 e 26) riferisce che ·la madre di Sa'd ibn 'Ubadah essendo 
morta mentre il figlio era in viaggio, questi, tornato a Medina, si 
recò dal Profeta egli disse: « Mia madre è morta mentre ero assente. 
Le potrà giovare (nell'altra vita) ~he io faccia un'elemosina in sua 
vece (ovvero in suo nome - "ta~addaqtu 'anha")?». Il Profeta 
rispose affermativamente. E allora Sa'd gli disse: « Ti prendo a testi
mone che jl mio fondo cinto di mura detto al-Mibraf è divenuto 
elemosina a nome di nìia madre». Secondo un'altra versione, egli 

157 Ibn Sa'd, V, 2'62, 15; Ibn Rusd, ap. Bannàni, VII, 77; IJaliI , h . t ., n. 6 (I). 
e nota 13; Bannan!, VII, 77; IJirsi, VII, 82; Dasuqi, IV, 71; Radd al- mul;ttar, 
III, 556; Krcsmarik, 546-547; d'Ohsson, II, 552. 

158 IJalil, h . t. , n. 3 (3); Tuwati, Formulario, p. 31; Dasiiqi, IV, 71. 
J59 Buttari, wa~ayà, n . 15, 19, 20, 26; Ibn Sa'd, III, II, 143-144. 
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istituì nella Moschea alcuni pubblici abbeveratoi che furono detti 
« della madre di Sa'd», avendogli il Profeta detto che quella era 
l'opera più meritoria che potesse fare in memoria di sua madre. ' 

B). Il beneficiario o usufruttuario del" waqf" (" al-mulzabbas 
'alayhi "). 

La persona in favore della qùale è costituito il "waqf" può essere 
una persona naturale o collettiva (i poveri di un dato luogo), un ' 
ente morale od un'opera di pubblica utilità (un ponte, una moschea, 
una pubblica fontana) 160. Non importa se il beneficato sia Musul
mano, ma si richiede che sia capace di acquistare la liberalità (cf. 
Digest., 39, 5, 9 § 3: Donari non potest nisi quod e'ius fit eu'i donatur). 

Sono incapaci di ricevere un "waqf": 
a) il non Musulmano non soggetto allo Stato islamico (" l)ar

bi ") 161 ; 

b) lo schiavo, perchè incapace di acquistare. In questo caso, il 
" waqf" si reputerebbe costituito in favore del padrone 162 ; 

e) l'erede del costituente, perchè non si può legare ad un 
erede (Lib. XV,§ 3 I). Il "l)ubus" in favore dell'erede è reSCln
dibile, salvo che non ecceda il terzo dei beni del costituente (quota 
disponibile) e sia costituito anche a profitto dei discendenti dell'erede, 
nel qual caso sarà devoluto non all'erede, ma ai discendenti di 
questo 163. 

Non importa, secondo i Malichiti e i Banafiti, che il beneficato sia 
esistente al momento in cui il " waqf" è istituito. Si può istituire 
un " waqf" a beneficio di una moschea da erigere, di una scuola da 
costruire,r«:liun nasci turo il quale è nell'alvo materno ed anche di un 
nasci turo semplicemente sperato 164, ad esempio, dei figli nasci turi di 
una persona e dei discendenti di quelli 165. Gli Sciafiiti non ammettono 

160 Ram, h. t ., n. 2 e nota 8; Dardir-Dasiiqi, IV, 7°-71; Bu1].ari, wa~tiyti, 
n. 30; T~watl, Formulario, p. 31; Morand, 250, 251; cf. Cod., I, 2, I (venerabili 
concilio); ib., I, 2, 13 (monasterio); ib. , I, 3, 24 (pauperibus); ib., 1,3,28 (redemptioni 
captivorum); ib., I, 3, 49 § I (Pauperes); cf. Nov., 131, C. I I. Il "J:.lubus " fatto 
" a Dio, per Dio" si reputa istituito a beneficio dei poveri. 

161 tralil, h. t., n. 6 (2). 

162 Bu1].ari, wa~tiyti, n. 29. 
163 lVfud. , XV, 104; tralil , h. t., n. 8; Clavel, II, n. 755; Projet Algér., a . 454. 
164 Purchè si aggiunga, secondo i J.Ianafiti, che, non avverandosi quell 'e vento , 

il "waqf" andrà a beneficio dei poveri . 
165 'Amaliyytit, p. 366, 367; Ibn 'A~im, v. 1164; tralll, h. t., n. 2; Radd al

mub-ttir, III, 641; Krcsmarik, 554, 547; Ibn Nugaym, I, 304; cf. Cod., I, 3, 46 pr.; 
Novell., 131, c. IO . 
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la validità di questi" waqf", perchè esigono per la validità della 
donazione che il beneficato prenda subito possesso della cosa donata, 
·il. che non può farsi dal nascituro o da persona sperata 166. 

§ 225. ' C) Oggetto del "waqf" (" al-mawquj "). 
Può , cos ti tuire oggetto di "waq f" 167 ogni valore pa trimoniale, 

mobile od immobile, un assieme di cose ed anche tutto il patrimonio 
del costituente. Quest'ultima forma è considerata però non raccoman
dabile, perchè il " l)adi! " non approva che una persona si spogli 
di tu tto ciò che possiede 168. 

Si può costituire in " waqf" anche la cosa di cui si ha solo il 
possesso giuridico (per esempio, uno sçhiavo fuggitivo), o che non si 
può vendere (per esempio, il cane da caccia, una pelle da concia, 
cf. tIalil, X, n. I, 4), poichè,.la donazione essendo acquisto lucrativo, 
può avere ad oggetto anche una cosa aleatoria o che non è in com
mercio, a differenza dei contratti commutativi (cf. questo Lib., § 208). 

La dottrina malichita non approva la costituzione in "waqf" 
di uno schiavo, perchè ciò può impedirgli di conseguire la libertà ' 
quando che sia 169. 

Solo ciò che si possiede in piena proprietà o di cui si ha il godi
men to può essere cos ti tui to "l)u bus ". Quindi non possono essere 
oggetto di "l)ubus " 17°: 

a) gl'immobili soggetti al tributo detto "barag" (dovuto 
dai" gimmi " o tributari protetti), perchè si considerano già immobi
lizzati a favore della comunità musulmana e non possono quindi 
far oggetto di un nuovo" l:lUbus ". Lo stesso principio vale, nel di
ritto turco moderno, per le terre" miriyyah ", di cui lo Stato conserva 
il dominio eminen te ; 

b) le cose altrui, salvo che il proprietario ratifichi la costitu
zione del "l)ubus": cosÌ la dottrina malichita e sciafiita. Invece, 
secondo i Banafi ti, il "waqf" di cosa altrui sarebbe nullo, anche 
se il proprietario lo ratificasse o la cosa divenisse in seguito proprietà 

166 Minhtig, II, 185, 186; JuynbolI, p. 279. 
16

7 traln, h . t., n. I; Minhtig, II, 182; Dardir-Dasiiqi, IV, 68-69; ClaveJ, 
II, n. 744-750. 

168 Bul).ari, w~tiyci, 16; , cf. Cor., III, 86. 
16

9 Mayyarah-RaJ:.lJ:.lal, II, 135. 

17
0 tralil, X:XXII, n. I; Dasiiqi, IV, 68; Beli~, J. A., avril-mai, 1862, p. 272, 

n. 383; Krcsmarik, 523, nota. . ' 



LIBRO XII - 4~4-

del costituente, perchè ciò che ab initio è nullo non può conv,alidarsi 

per un fatto posteriore 171. 
N on occorre che il costi tuen te abbia la proprietà integrale della 

cosa che costituisce in « waqf ". Perciò possono essere oggetto d'i 

" waqf ": 
a) una superficie, cioè un edificio od una piantagione posti in 

un fondo al trui 172 ; 
bì un diritto reale (ius in re aliena) come il "halw" o " bulU" 

o altri diritti sulle utilità (" manafi''') della cosa altrui (Lib. VI, 

Tit. IV) ; 
c) una quota indivisa di una cosa che il costituente ha in co-

mune con altri 173, anche se la cosa sia indi visibile; quest'ultimo caso, 

tuttavia, è controverso tra i Malichiti 174; 

d ) una cosa locata od oppignorata ad altri; in questi ultimi 
casi il « l).ubus " non ha effetto se non dal mOlnento in cui la cosa è 
divenuta disponibile per lo spirare della locazione o il pagamento 

del debito 175. 
Non bast~ lo scopo pio a legittimare il " waqf", quando l'oggetto 

costituito in « waqf" ha brigine illegittima, per esenlpio, è prodotto 
di un lucro illecito, d'una rapina, d'una usurpazione. Ne sono eseJ?
pio, per i giuristi, i " waqf" eretti dai Principi e dai loro favoriti, 
che danno per lo più beni acquista ti in modo non conforme alla legge 
e non possono essere perciò legittimati dalla loro consacrazione a:d 
uno scopo per benefico che sia: questa, dicono i giuristi, non è una 

" qurbah ", perchè. non può essere accetta a D io 17
6

. 

Si domanda se oggetto del 'I waqf " possa essere una cosa su 
cui il costituente ha solo un diritto risolubile, per esempio, una cosa 
da lui posseduta a ti'tolo di locazione o di precario. La risposta è 

171 Radd al-muJ;tar, III, 554; Qaçli lj:an, III, 300 (ed. 1282); cf. Clavel, II, 

n. 749; Kohler, 137· 
17Z Minhag, II, 182, 183. Questione controversa presso i I.Ianafiti: Qaçli tIan, 

III, 306; Krcsmarik, 53 l. 
173 Minhag, II, 182; pei I.Ianafiti: Fatawà Hindiyyah, II, 314; Krcsmarik, 

52 6; Wilson, Dig.4, 321; Clavel, II, n. 751. 
174 L'opinione prev:;lJente vuole che la cosa indivisibile sia venduta e che la 

parte di prezzo corrispondente alla quota del costituente sia impiegata a costi
tuire il "1;lubus": Sautayra, II, J88; 'Amaliyyat, 377-378. 

175 Zurqani, VII, 75; pei I.Ianafiti, Krcsmarik, 52 5; Adda e Ghalioungui, 

p. 13, n. 16; Clavel, II, 750. 
176 Dardir-Dasuqi, IV, 82. 
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diversa secondo le ' scuole: i Malichiti sono per l'affernìativa, poichè 
il " 'waqf" malichita può anche esser costituito a tempo od avere 
uno scopo temporaneo. I Banafiti lo negano, ' perchè il "waqf" 
secondo la loro dottrina dev' essere perpetuo. E decidono quindi che 
il compratore con patto di riscatto a favore del venditore non può 
costituire in « waqf" la cosa comprata se non dopo spirato il termine 
stabilito per il riscatto 177; chi ha acquistato un fondo su cui spetti 
un diritto di retratto (" suf'ah") non può costituirlo in « waqf" 
finchè il vicino non abbia rinunciato a quel dir.i tto o non ne sia deca
du to; egli si esporrebbe a veder rescindere il " waqf " qualora il vicino 
volesse in tempo utile esercitare il suo diritto 178. 

§ 226. Le cose che si deteriorano o si consumano coll'uso possono 
essere oggetto di " waqf" ? 

I Malichiti e gli Sciafiiti ammettono concordi la validità del" l).u
bus" o " waqf ''' , delle cose che si deteriorano coll'uso 179 e quindi le 
armi, i libri, le bestie da soma e da sella, gli schiavi, le vesti 180; l'opi
nione prevalente tra i Malichiti ammette pure il " waqf" delle cose 
che si consumano coll'uso (derrate, numerario 181). Se il « waqf" 
consiste, per esempio, in una somma in contanti, questa verrà impie
gata in operazioni commerciali, ed il guadagno sarà distribuito ai 
poveri; se in grano, questo sarà prestato ai coltivatori più bisognosi 
per le loro sementi, a patto che restituiscano la stessa quantità e 
qualità al momento del raccolto , In quest'ultimo caso, la fondazione 
somiglia singolarmente ai nostri nlonti frumentari. 

N ella scuola l).anafita la questione è più controversa. I primi 
discepoli di Abli Banlfah ?-mlnettono la validità di un " waqf" di 
armi, di cavalli, di bestie da soma, perchè di tutto ciò v'ha esempio 
nelle traq.izioni. Ma non ammettono, invece, il "waqf" delle cose 
che si consumano coll'uso, perchè il " waqf " deve avere una destina
zione perpetua. La dottrina posteriore si è andata accostando alle 

177 ,Fatawà Hindiyyah, II, 298. 
17s Qaçli 1j:an, III, 312. 
179 Mud., III, 96; BulJ,ari, w~iiya, n. 31; 1j:alil, h. t., n. 5 e n. 22-23; Dar

dir-Dasuqi, IV, 69; Minhag, II, 182; Kern, ZDMG, voI. 55, 1901, 73; Clavel, 
II, 746. 

180 Mud., XV, 99; lj:alH, h. t., n. 1 e nota 8; III, 16; Digest., 7, 5, l. 

181 Mud., XV, 169; Ibn 'À!?im, v. 1162, 1163; Dasuqi, IV, 69; lj:alH, III, 
§ 16; cf. Bu.g.ari, wa~aya, 31. Gli Sciafiiti non ammettono il "waqf" delle cose 
che si consumano coll'uso, perchè l'oggetto del "waqf" dev'essere suscettibile 
di uso perpetuo o quasi: Minhag, II, 182; Fattz al-Qarib, 401; Juynboll, § 60. 
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idee malichite, per l'influenza diAbti al-Lay! as-Samarqandi (t 383 eg., 
993 er.) 18z, ed ammette il " waqf " dei libri ed anche delle cose fungi
bili in generale, per esempio, di danaro o di derrate destinate ad essere 
presta te agli agricoltori per la semen ta, purchè il fondo sia perpe~ 
tuamente reintegrato 183. 

§ 227. La costituzione di " waqf", al pari della vendita, com
prende assieme alla cosa tutte le sue pertinenze ed accessioni, com
prese le piantagioni, ma non i fru tti pendenti 184. 

§ 228. D) Destùzazz'one o scopo del "waqf" (CCmair~f al-wat;f, 

wagh al-waqf' '). 
Lo scopo del " waqf" dev'essere un'opera pia o benefica, una 

propiziazione, cioè un modo di avvicinarsi a Dio (CC qurbah "). 
S'intende pertanto che lo scopo, qualunque sia, dev'essere lecito, 

cioè non contrario ai precetti del diritto islamico e della religione. 
Sarebbe nullo un " waqf". istituito per la costruzione di una chiesa, 
per la distribuzione di vino o di carne suina, anche se il costituente 
sia un " gimmi ", per l'acquisto di armi contro i Musulmani. Il solo 
Abti Uanlfah ammette il " waqf" per 'la costruzione di una chiesa, 
ordinata da un "gimmi" per disposizione di ultima volontà 185. 

§ 228bis• Secondo i Uanafiti, lo scopo del" waqf" deve avere 

due requisiti: 
a) costituire una" qurbah", cioè un'opera grata a Dio 187; 

ogni scopo pio o umanitario o di pubblico interesse è una" qurbah "; 
la manutenzione di una moschea, la scuola, le fontane pubbliche, i 
pon ti, le strade, gli ospedali ed ospizi, i soccorsi ai poveri in genere, 
sono tanti esempi di opere propizia torie (" qurbah "), quali si esi
gono dai I:I anafi ti per essere oggetto di " waq f ". Non sarebbe va
lido un " waq f " cos ti tui to a solo van taggio delle classi ricche o della 
propria famiglia e d~i discendenti di questa, senza indicazione di 

scopo pio 187 ; 

182 Qaçli I]an, III, 306 (ed. 1282). 
183 Radd al-mul;ttir, III , 579; I]ayr ar-Ramli, ap. Adda e Ghalioungui, p. 35, 

n.· 73 ;' Krcsmarik" 530; d' Ohsson, II, 438; ·Wilson, Dig. 4, n. 318; Kohler, 136 ; 
Clavel, II, 744 sg. 

184 Kohler, 139. 
185 Minhtig, II, 184; I]alil, h. t., n. 6; Tuwatì, Formulario, p. 31; Juynboll, 

p. 279; Wilson, . Dig. '4, n. 322. 
186 Radd al-mul;ttir, III, 553 sg. ; Fatiiwà Hindiyyah, II, 350; Wilson, Dig. 4, 

n. 322 e l 'app. B (pp. 499 sg.). 
. 187 Radd al-mul;tiir, III, 552 . , . 

t 
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b). i I:Ianafiti esigono che il " waqf" abbia uno scopo perpetuo 
(" ma~rif mu'abbad " ); l'iridicazione di uno scopo transitorio o limi
tato ad un certo tempo sarebbe causa di nullità del "waqf" 188; 

sicchè sarebbe nulla la fondazione limitata ad un certo numero di 
anni od a favore di una persona determinata (per esenlpio, lascio la 
mia casa in " waqf" a mio figlio) , poichè potrebbe parere limitata 
alla vita di quella persona 189. Nello stesso ordine di idee, i· Uanafiti 
non consentono che la costituzione di "waqf" si faccia dipendere da 
un avvenimento futuro ed incerto, perchè il costituente deve avere 
la volontà di spogliarsi definitivamente della cosa che costituisce ' 
In "waqf" 19°. 

I Malichiti concepIscono diversamente lo scopo del "waqf": 
a) Lo scopo del "waqf" malichita e sciafiita, come quello 

J:;anafi ta , dev' essere sempre una "qurbah" od opera grata a Dio, 
cioè un'opera pia o benefica o generalmente utile. Ma non importa, 
secondo i Malichiti, che questo scopo sia solo implicito e non apparisca 
a prima vista 191 ; ciò che costituisce il carattere accetto a Dio di un 
" waqf" è il sacrifizio, lo spogliarsi che fa il costituente delle proprie 
sostanze a beneficio altrui 19z ; non importa quindi che il "waqf " 
sia istituito a favore .dei ricchi piuttosto che dei poveri o a beneficio ' 
di una scuola o rito speciale, purchè musulmana (per esempio, per 
l' insegnamen to del diritto malichi ta o sciafii ta) . 

La stessa incertezza domina tra i Uanafiti rispetto agli effetti 
della condizione apposta alla costituzione di "waqf" 193. Secondo 
gli uni,la condizione dovrebbe reputarsi non scritta; altri distinguono 
la condizione incompatibile colla natura del "waqf" 194, e quindi 
ragione di nullità del" waqf" stesso, e le condizioni che non sono 
incompatibili e che si reputano non scritte. 

§ 229. E) Forma (" {igah "). 
La dichiarazione di volontà (" ~igah ") che costituisce il "waqf " 

o " J:;u bus" non richiede termini speciali in diritto malichi ta e J:;ana-

188 Cf. Novell., 131, c. IO-II; Cod., I, 3, 46, pr., § 1-3, 9. 
189 Krcsmarik, 535. 
"9° Qaçli I]an, III, 299; Krcsmarik, 536. . 
"9" Bu:g.ari, wa~iiyii, n .. 29 (Peltier, 72); zakiih, n. 14; I]alil, h. t., n. 3 e nota 9; 

I]irsi, VII, 90; Dardir-Dasuqi, IV, 70; Minhiig, II, 184, 186. 
"92 Cor., III, 86; cf. 'Bu:g.ari-Qastallani, VII, 56. 
"93 Qaçli I]an, III, I, 299; Radd al-mul;ttiir, III, 558; Krcsmarik, 537-539. 
194 Per es.: « Costituisco il fondo tale in " waqf ", a condizione che non cesserò 

di esserne proprietario», oppure « a condizione che potrò revocarlo a volont~» . 
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fi ta. La costituzione di " waqf" (" ta};bls, tawqi'f") può essere espli
cz"ta (" ~ar1); "), per esempio: «Costituisco (tal cosa) in ii };ubus"» 
C' };abastu" od . anche "};abbastu "), « Costituisco in "waqf"»· 

\ (" waqaftu " o " waqqaftu "), « Do tal cosa e non ne domanderò il 
prezzo che a Dio»; può anche essere implicz"ta, cioè risultare da altre 
espressioni equipolleFl ti: « Do tal cosa in elemosina», purchè si ag
giunga « a patto che non sia nè venduta nè donata », o vvero sia indi
cata una causa per sua natura perpetua; « i poveri», « gli studenti », 

per esempio, « Do tal cosa a beneficio dei poveri, purchè non sia nè 
vendu ta nè donata» 195; in tu tti i casi, la dichiarazione di volontà 
dev' essere chiara e non equivoca. 

N on occorre che lo. scopo del "waqf" sia indicato con preci
sione, purchè consti la costituzione del "waqf". In una specie . 
sottoposta a Malik, il testatore aveva detto: « Costituisco la mia 
casa a titolo di " };u bus " », senza dire a quale scopo. Malik decise 
che questa onlissione non invalidava la fondazione e che le rendite 
dovevano devolversi ai poveri o ad altro scopo conforme all'u~o ' 

locale o, in mancanza d'uso, ad un impiego benefico, secondo il pru
den te arbitrio del giudice 196. Così anche i I:I anafi ti 197. 

N on occorre neppure che venga indicata con precisiOne la cosa 
che è oggetto del" };ubus", quando ne consti con sicurezza la identità. 
È valido, ad esempio, il " };ubus " di un fondo di cui non siano pre
cisa ti i limi ti, purchè sia indicato il nome del 'fondo e ciò bas ti per 
individuarlo 198. 

Come non si richiedono termini speciali per costituire il " };u
bus ", così non si richiedono solennità determina te 199. Nei primi 
tempi era consuetudine far intervenire uno o più testimoni, dinanzi 

195 Bu1;}.arI, wa~aya, n. 17, 22, 26, 34; Mud., XV: 105; tram, h. t., n. I, 9 
e nota IO-II; TuwaU, Formul., p. 31-32; DardIr-DasuqI, IV, 76; ZurqanI, VII, 
74; Clavel, II, 774; Krcsmarik, 535. Altre espressioni 1;tanafite: « costituisco la-mia 
cosa, per esempio, a titolo di "~adaqah mawqufah" oppure" ma1;tramah ~adaqah " 
'(" ma1;tram" a Medina significa" waqf "). 

196 ButtarI, wa~aya, 14, 15, 17; Mud., XV, 99, 101; Ibn Far1;tun, II, 42; tram, 
h. t., n. 16; Peltier, Test., 43, 46, 47. 

197 QaçH tran, III, 313; Fatawà Hindiyyah, II, 348; Krcsmarik, 542-544; 
Wilson, Dig. 4, 317. 

198 Bu1;}.arI, wa~aya, n. 26; cf. Peltier, Test., p. 67. 
199 Ibn 'A~im, v. 181; traIn, h. t., note 38 e 42; TuwaU, Formulario, p. 33 

(formula malichita di costituzione di "waqf "); Projet Algér., a. 467; Radd al
mul;ztar, III, 624; Krcsmarik, 570, 57 L 

c 
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ai quali veniva emessa la dichiarazione del costituente. Oggi vi sup
plisc'e l'atto notarile 1,00 nella pratica malichita. Ma questa forma era 
ed è richiesta piuttosto ad probationem che ad solemnitatem. Mancando 
l'atto scritto, sia perchè non esiste o è perito, basta a far prova del 
" waqf " la pubblica notorietà o l'iscrizione apposta sulla porta 
di un edificio a ttes tan te che è "};u bus", o l'analoga annotazione 
sul libro donato ad una pubblica biblioteca oppure il fatto che 'le 
rendite del fondo sono state adoperate a "beneficio di un luogo 
del culto o di un istituto di beneficenza. 

Tuttavia, trattandosi di cose mobili, la costituzione di " waqf" 
deve risul tare 1,01, secondo i M ali chi ti : 

a) da una dichiarazione del costituente, emessa dinanzi a 
testimoni, congiunta alla simultanea consegna al beneficato della 
cosa cos ti tui ta in " waq f "; 

b) ovvero da una dichiarazione scritta di mano del costi
tuente e autenticat?- da testimoni. Sicchè non basterebbe, per esem
pio, che sopra un libro si trovi scri tta la dichiarazione che è " };ubus ", 
se lo scritto non -sia di pugno del costituente o non porti l'attestazione 
di testimoni che lo confermino. 

Il valore del marchio a fuoco indicante che un animale è "' };u
bus" è vivamente_ controverso presso i Malichiti, appunto perchè 
nulla çlimostra la autenticità di quel segno . . 

§ 230. La prova del "waqf", in diritto };anafita, non può, 
a rigore, risultare dalla scrittura: è principio generale dei I:I anafi ti 
che lo scritto non fa prova (" };uggah "); questa può risultare solo 
dall'attestazione di testimoni idonei (" bayyinah ") o dalla confes
sione o denegazione delle parti. Ma tanto Abu Yusuf quanto lVlu};am
Hlad,' discepoli del fondatore della Scuola, ammisero il valore della 
scrittura in via di equità (" isti};san "); specie quando è registrato 
negli archivi dei Giudici o nei loro registri ufficiali, ' l'atto di costitu
zione fa piena fede di quanto contiene; in mancanza di registrazione 
o di altra riproduzione autentica, si ricorre alla verificazione di scrit
tura, la quale, se debitamente riconosciuta, fa piena fede 1,01,. 

Alle' regole rela ti ve alla forma non è soggetto, secondo i I:I anafi ti, il 
" };ubus " costituito da chi è gravemente malato, se poi viene a morte 

200 Anche al-Bu1;}.arI presuppone l 'atto scritto (wajaya, n. 28 e Peltier, Test., 
p. 71) . 

201 al-Burzull, ap. 'Amaliyyat, p. 370: 
202 Ibn Nugaym, I, 338 e I;IamawI ad loe., note 4-5. 

ì 
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per quella malattia. Il " l;ubus " è considerato in questo caso come 
una disposizione causa mortù, e valgono per esso le regole relative 
ai testamenti fatti in proànctuJ' basta quindi che la volqntà di cos"ti
tuire il " l;ubus " sia espressa chiaramente, in presenza di due testi
moni idonei (cioè pu beri, maschi, musulmani e ineccepibili) (cf. C or., 
v, 105) 203. 

La costituzione di "waqf" ha effetto appena dichiarata. Il 
fondatore 2 04, se è malichita, può · bensÌ aggiungere alla istituzione 
una condizione sospensiva od un termine a quo, da cui debba cOlnin
ciare ad avere effetto, od un termine ad quem in cui debba cessare; 
il " l;ubus " malichita si può quindi costituire da una certa data, o 
fino ad una certa data, o durante la vita di un numero determinato 
di persone; per contro i I:Ianafiti non ammettono il " waqf" se non 
perpetuo. 

È in vece illeci ta e si repu ta non scri tta la clausola per cui il 
fonda tore riservi a sè od ai suoi eredi la facoltà di revocare o di alie
nare il" l;u bus". 

N ella Scuola l;anafi ta, la revocabilità del "waqf" è questione 
rimasta lungo tempo incerta. Ranlnìentiamo che Abti I:Ianlfah con
sidera va come legato la dichiarazione di cos ti tuire un "waqf", e 
la riteneva revocabile fino alla morte del costituente, come ogni 
liberalità causa mortis. I discepoli di Abti I:Ianlfah, specialmente 
Abti Ytisuf e Mul;ammad, non addottano questa dottrina, conside
rando la costituzione di " waqf " non quale atto causa mortis, ma come 
obbligazione assunta verso Dio e quindi irrevocabile. Ma tanto Abti 
I:Ianlfah quanto i discepoli sono concordi nel ritenere che la costitu
zione di "waqf", qualunque ne sia la natura giuridica, sia irrevo
cabile, se venga fatta dinanzi ad un" qaçl1". Sicchè, a tog"liere ogni 
dubbio, è invalsa presso i I;Ianafiti la consuetudine, costituendo un 
" waqf", d'istituire un processo fittizio, assai analogo alla legis 
actz'o romana 205: il costituente si presenta al " qaçlI" e gli dichiara 
di avere costituto in "waqf" una casa, per esempio, o altro fondo 
precisamente determinato, e di averne fatta la consegna ad un ammi
nistra tore (" mu tawalll") incaricato di rappresentare i beneficiari . 
Subito dopo, il costituente, invocando l'opinione conforme di Abti 

2°3 Adda e Ghalioungui, n . 9, 12, p. I I, n. 13 nota. 
2°4 lJalil, h. t. , n . 13, 15; Dardir- D asuqi, IV, 78, 79. 
2°5 Radd al-mulJ.tcir, III , 559; Clavel, II , n . 775; Projet Algér., a. 461 e la 

nota ibid.; Zurqani, V II, 74. 

• 

- 43 1 - LIBRO XII 

I:Ianlfah, dichiara di voler revocare la costituzione di " waqf" da lui 
dichiarata, e ne chiede al "qaçlI" la rescissione . L'amministratore del 
".waqf/ ' (" mutawalli "), presente all'udienza, risponde allora, a 
nome dei beneficiari, che il fondatore non ha più facoltà di revocare 
l'atto di fondazione , poichè, secondo la dottrina di Abti Ytisuf e di 
Mul;ammad, il "waqf " , perfetto che sia, non è più revocabile, e 
chiede al "qaçli''' di convalidare la costituzione. Il giudice emana la 
sentenza in conformità di questa condusione 206 , e da quel monìento 
il "waqf" è irrevocabile; la sentenza del" qaçli" diventa il titolo di 
fondazione del" waqf" e ne assicura la perpetuità contro ogni mi
naccia di revocazione. 

§ 231. Alla perfezione del "waqf", come a quella della dona
zione, si richiede 207 : 

l° l'accettazione del beneficiario o del suo rappresentante in 
caso di incapacità; 

2° la presa di possesso del beneficato. 
l° L 'accettazione non è richiesta, per ' eccezione, quando il 

beneficato è un ente morale (~na moschea ecc.), od una collettività 
(ad esempio, i poveri di un dato luogo, o i poveri in generale, gli stu
diosi ' ecc.) . 

L'accettazione può anche essere tacita e risultare dal possesso 
del « l;ubus )) da parte del beneficato. Se più son'o i benefi cati, l'accet
tazione ha effetto solo rispetto a quello od a quelli che l'hanno emessa. 

L'accettazione è irrevocabile. 

Del pari, è defini tiv'o il rifiu to del beneficato. Ques ti non può 
più ritrattarlo; se sono più i beneficati, il rifiuto nuoce 'solo a chi 
l'ha emesso, e la sua quota si accresce a coloro che sono con lui chia- . 
mati a godere del " l;ubus". 

In caso di rifiuto di tutti .coloro che 208 appartengono alla linea 
o categoria di persone chiama te al godimento del "l;u bus", sot
ten tra, in diri tto l;anafi ta, la linea seguente; in diritto malichi ta, il 
" l;ubus " si devolve ad uno scopo analogo; la cui determinazione è 
rimessa al prudente arbitrio del giudice. Tuttavia, qualora il costi
tuente abbia tassativamente indicato lo scopo e le persone cui ha 

206 La sentenza è regis tra ta nel regis tro del "q açli ", ma la mancanza di 
registrazione non nuoce: Radd al-mulJ.tcir, III, 563. 

2°7 Mud., XV, 108: lJalil , h . t. , n . 17; Clavel, II, n. 780; Tarabulusi, p. 22 

(~anaf.); JV1inhcig, II, 185 (Sciaf.). 

208 tralil, 1. c., nota 60; Zurqani- Bannani, V II, 85; Dardir -Dasuqi, IV, 79. 
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voluto destinare il "1).ubus ", il rifiuto dei beneficati avrebbe per 
effetto di estinguere o, come si dice tecnicamente, d'interrompere 
il " 1).ubus" (" 1).ubus munqati' "), che in questo caso si devolve al 

costituente od ai suoi eredi. 
20 L'accettazione del beneficato non basta; occorre che sia 

integrata dalla effettiva presa di possesso 209; occorre cioè, secondo 
i Malichiti, che il costituente si spogli della cosa e che il beneficato 
ne prenda possesso (" qabçl, 1).iyazah "), anche se incapace (impubere, 
inabilitato: "safi:h"') e non assistito dal suo rappresentante legit
timo. La 'presa di possesso risulta sia dall'apprensione effettiva o 
anche simbolic~ della cosa, in presenza di testimoni ZIO, o da un 
a tto di disposizione (locazione, col0nia parziaria ecc.) del beneficato. 
Può anche risultare da un costituto possessorio (" 1).awz 1).ukm'i " = 

possesso giuri~ico o legale). CosÌ, quando il padre o tutore costituisce 
un " waqf" in favore del suo pupillo, basta che il costituente prenda 
possesso a nome dell'incapace, facendo constatare il possesso da testi
moni idonei (notari); tuttavia, se si tratta della casa di abitazione 
del costituente, è necessario che questi evacui effettivamente il fondo , 
come si è detto nel caso della donazione ZII. 

Mancando la presa di possesso da parte del beneficato, la costitu
zione di " 1).ubus " è imperfetta in diritto malichita, e può divenire 
inefficace qualora sopravvenga un fatto che impedisca l'effettivo pos
sesso del beneficato ZU ; questi impedimenti sono quelli cui si è accen
nato parlando delle donazioni. Se prima della presa di possesso il 
costituente muore o cade gravemente malato di morbo che si riveli 
letale o risulti che era oberato ed impotente a pagare i suoi debiti 
quando ha costituito il " l).ubus ", la costi tuzione può essere rescissa, 
a richiesta degli eredi o dei creditori del costituente. 

I Hanafiti si dividono qui in due opposte sentenze: gli uni riten
gono c~n Abil Ban'ifah ed Abil Yilsuf che la 'consegna da parte del 
costituente e la relativa presa di possesso del beneficato (" qabçl , 
tasl'im ") non siano necessari alla perfezione del" waqf" e che basti 

209 Mud., XV, 100, 108-1 IO, 125, 130; l]:alil, h . t., n. 7; Zurqani- Bannani, 

VII, 79; 'Amaliyyéit, p. 369; Clavel, II, n. 776. , , , . 
210 , Per esempio, se il beneficato fa il , giro del fondo in presenza dI testimonI. 
2II Ram, h. t., n. 7 e nota 29; XXXIII , n. 17· 
212 Mud., X, 99; l]:a11l , h . t., n. 7; Dasuqi, IV, 74· 
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a quest'uopo la dichiarazione di volontà del costituenteZl3 ; Mul).am
mad as-Saybani richiede, al contrario, la consegna effettiva. 

'fu tte le Scuole, malichi ta, sciafii ta e l).anafi ta insegnano concor
demente che, quando si tratta di una moschea, di un cjmitero o di al
tro luogo destinato all'uso pubblico, basta a costituire consegna del 
" l).ubus " che il costituente abbia dichiarato la sua volontà e che' la 
cosa sia lasciata alla libera disposizione degli utenti cui è destinata Z14. 

b) Anche la perpetuz"tà del" waqf" non è dai Malichiti rite
nu ta essenziale come lo è dai ' I:I anafi ti. La dottrina prevalente nella 
Scuola malichita Z15 ammette che il " waqf" possa anche essere tem
poraneo, cioè limitato ad un certo tempo, o ad un certo scopo, od 
alla vita di un certo numero di persone, estinte le quali i beni deb
bono tornare al costituente. Non è da tacere tuttavia che una dott~ina 
molto autorevole (per esempio, Ibn 'Arafah) sostiene non potersi 
propriamente chiamare" waqf" una fondazione che non sia perpetua. 

§ 232. Le Scuole, come si è veduto, concordano nel ritenere 
essenziale all' esistenza del "waqf" lo scopo pio (" qurbah "). 

Non occorre tuttavia che la volontà del fondatore sia diretta a 
trasmettere allo scopo pio il godimento immediato della fondazione. 
Il " waqf" può essere anche differito (" mu'aqqab ") ; in altri ter
mini, il fondatore può volere che il godimento si devolva a certe 
persone, nell'ordine di successione da lui determina!o, e dopo queste 
allo scopo pio. CosÌ, ad esempio, nella formula seguente di " l).ubus " 
malichitae sciafiita Zl6: « Il tale dichiara (ai notari) di aver costituito 
la sua casa a titolo di " l).ubus" in favore dei suoi figli e dei suoi 
discendenti ... volendo che, quando la sua posterità sarà interamente 
estinta, il "l).ubus" si devolva alle due Città Sante (" al-1).aramayn"= 
Mecca e Medina), sÌ che la rendita ne sia erogata a vantaggio delle 
due Città, al pari di quella degli altri" waqf" che a queste appar
tengono ». 

213 Qac;li ]Jan, 'III, 282; Krcsmarik, 539-540; Wilson, Dig. 4, 11.320; Kohler, 
133; d' Ohsson, Tableau, II, 438, 545; Clavel, Wakj, I, 315 n. 200; così per il 
diritto romano: Cod., VIII, 54, 35 § 5; I, 2, 15. 

aJ4 Minhag, II, 185; l]:alil, h. t., n. 7; Radd al-mul;ztéir, III, 558; Krcsmarik, 
547; Kohler, 133. 

215 l]:alil, h . t., n. 15; cf. Bannani, VII, 74; VI, 126; 'Amaliyyat, P·389, 
1. 6 dal b.; Mayyarah-Ra1;ù;I.al, II, 135; Dasuqi, IV, 79; Tasuli, II, 259; Sautayra, 
II, 392 sg.; Kohler, 141. La dottrina sciafiita è incerta. 

1I6 Tuwati, Formulario, 32; Minhéig, II, 187; cf. DasuqI, IV, 73. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 28 
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E così in questa formula J::tanafita 2l7: « lo costituisco la mia casa 
a titolo di " waqf", affinchè le rendite ne siano impiegate a beneficio 
dei miei figli e discendenti, e, quando i miei discendenti saranno estinti, 
voglio che le rendite siano distribuite tra i poveri della Mecca ». 

La validità di questa forma di costituzione del" waqf" è stato 
oggetto di vive controversie tra i I:Ianafiti. Abu Yusuf la difendeva, 
perchè vi ravvisava un modo di favorire la estensione del" waqf". 
È vero, diceva, che queste fond?-zioni servono ad interessi privati, ma 
tu tta via, per il loro risultato ultimo, non si può negare che vadano 
a vantaggio di uno scopo benefico, e tanto basta per costituire la 
pia causa necessaria alla validità di un "waqf". MuJ::tammad e 
Hilal, altri discepoli di Abu I:Ianifah, combattono questa forma di 
fondazione perchè, dicono, l'esistenza di un ordine, che può essere 
lunghissimo, di beneficiari, aventi il godimento dei beni ad esclusione 
della causa pia cui erano destinati, toglie all~ fondazione quel carat
tere di beneficenza che è essenziale al concetto di " waqf " . 

L'opinione di Abu Yusuf è prevalsa nella pratica J::tanafita. È 
però consuetudine in questi casi, in cui il " waqf" è istituito a bene
ficio dei discenden ti del fondatore, di riservare una parte delle rendi te 
ad un'opera pia o di pubblica utilità 218. 

Ouesta forma di "waqf" analoga al fedecommesso famz'lz'ale del 
diritt~ romano 2 19 e che forse ne deriva, si chiama" waqf 'adi" (con
suetudinario) o " ahli" (di 'famiglia) ed anche" mu'aqqab " (diffe
rito), 220 mentre il " waqf", nel quale il fondatore si spoglia diretta
mente e senz'altro della ~osa a favore dell'opera pia che intende bene
ficare, si dice " sar'i" (legi ttimo, canonico) od anche " ba yri " (di 

beneficenza) . 
§ 233. Può il costituente riservare il godimento a se stesso 

per un certo tempo o fino alla sua morte ? 
. al-Buhari lo ammette, adducendo nei suoi "J::tadit" l'esempio 

di vari Co~pagni del Profeta, i quali, nel costituire dei "waqf" 

, ZI7 Radd al-mul:ztiir, III, 553 · 
ZI8 Quando il " waq f" è ' des tina to esclusi vamen te ai discendenti del fonda-

tore, senza indicazione di scopo pio, la validità ne è assai controversa presso i1~Iana
fiti. Cf. Wilson, Dig. 4 , n . 323 e app. B (p. 499 sg.) . 

ZI9 Digest., de Legai., 2, 77 § 27; 3, 38 § 3· 
Z20 Clavel, Wakj, I, p . 27, n. 27; Morand, 257; Ed. Michaux-Bellaire, RMM, 

voI. V, 438; al-Moutabassir, ibid., I, 326-327; il diritto ottomano li chiama" aw
qif masrutah" (condizionati), " awladiyyat waqf" (" waqf" di posterità); cf. 
d'Ohsson, Il, 529-53°; sopra un altro senso di " 'adi"; ibid., 552 sg. 
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si erano riservati l'uso o il godimento della fondazione. I I:Ianafiti (ed 
i I:Ianbaliti) accettano questa dottrina 221. 

I Malichiti e gli Sciafiiti professano una dottrina contraria. Non 
si può erigere un " waqf" a beneficio proprio, nè trarne alcuna forma 
di godimento o di vantaggio, poichè tutto ciò ripugna alla natura 
dell'a tto, che è costituito appunto dal sacrifizio volontario, dal fatto 
di spogliarsi di ciò che si possiede, affinchè altri ne abb.ia il vantaggio. 
Sicchè il " waqf " è nullo, o lo diventa, se dopo la costituzione la cosa 
torna in possesso del fondatore, se egli continua, per esempio, ad 
abitare la casa, a percepire la rendita, a compiere atti di disposizione 
o di amministrazione sulla cosa donata 222. 

Invece nulla vieterebbe al costituente, se la cosa non è fruttifera, 
di far uso della cosa donata come un altro qualunque, per e::;empio, 
di farsi prestare i libri da lui costituiti in " waqf " ad una biblioteca 
pubblica 223. 

È pure lecito al fondatore malichita di prescrivere nell'atto di 
fondazione che l'amministrazione del "waqf" rimetterà a lui le 
rendi te per curarne personalmente la distribuzione tra i beneficati 224. 

SEZIONE II. - Effetti della costituzione del "1;tubus". 

Abbiamo esaminato le condizioni necessarie a costituire valida
mente il "J::tubus" e alla sua perfezione. Rimane ora da studiar~ 
l'effetto della costituzione del" J::tubus ": 

l° rispetto al costituente o fondatore del " J::tubus " (" muJ::tab-
b· "" -'f ") 1S , waq1 ; 

2° rispetto ai beni che ne sono oggetto (" mawquf ", "mu
l)abbas "); 

3° rispetto ai beneficati (" mawquf ' alayhi ", " muJ::tabbas 
'alayhi ") . 

§ 234. I. Rz'spetto al costituente. -- In diritto malichita il " l)u
bus" è una costituzione di usufrutt0 225, per effetto della quale il 

m Bu:g.ari , Wa~aya, n. 12, 13, 33 (cf. Peltier, Test., p. 39, 41, 79); Ibn 
'Abidin, ap. Adda et Ghalioungui, p. 42,n. 95; Clavel, Il, 741,760-761; Kohler, 135. 

zzz Mud., XV, 109, I IO pr.; tralil, h. t., n. 5 e note 11-12, n. 6 e nota 16; 
Zurqani-Bannani, VII, 76; Dasuqi, IV, 70; 'Amaliyyat, p. 376-377. 

223 tram, h. t., n. 5 e nota 12. 
224 tram, h . t., n . 4 e nota IO; Dasuqi, IV, 70. 
225 Zeys, II, p. 182; Juynboll, § 60; Pouyanne, p . 92 sg.; Mercier, Le ,hobous 

ou waqj, p. IO; Arin, Démembr. de la propriété, RMM , XXVI (1914), p. 280 sg. 
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costituente si spoglia, finchè ' dura la fondazione, del godimento della 
cosa in favore di coloro che ha voluto beneficare, conservandone solo 
il nudo. dominio, non solo in vita, ma anche dopo morte, poichè si 
ri tiene che il defunto rimanga in ves ti to giuridicamente del dominio 
dei beni da lui assegnati alla fondazione z26. La perfezione del" l)u
bus." ha quindi per effetto di scindere il dominio diretto, di cui il 
fondatore rimane titolare, dal dominio utile, che da quel momento 

spetta ai beneficiari del" l)ubus ". 
È controverso pertanto se la " zakah " (decima) dei beni costi

tuiti in " waqf" continui, come vuole Ibn al-Qasim, a far carico al 
cos ti tuen te, in quan to rimane domino di quei beni (opinione preva
lente), o non sia piuttosto dovuta dai beneficiari 227. 

La dottrina 1).anafita, per questo riguardo, presentò in principio 
qualche incertezza. Secondo Abli I:Ianlfah, il "waqf" continua ad 
essere proprietà del costituente, il quale ne concede precariamente il 
godimento ai beneficati e può sempre revocare questa concessione 
fino alla sua morte; il " waqf" diventa irrevocabile solo se il costi
tuen te muore senza averlo revocato o se è in tervenu ta una sen
tenza del giudice a convalidare la fondazione, sentenza per cui di
venta definitivo 22~. Abli I:Ianlfah, in sostanza, concepisce il "1).ubus" 
come una concessione gratuita di precario (" 'ariyah") od usu
frutto, revocabile ad nutum. I due discepoli di Abli I:Ianlfah, Abli 
Ylisuf e Mu1).ammad a$-SaybanI, profess~no una dottrina diversa. 
Il " waqf" altro non è, secondo loro, che la rinuncia alla proprietà 
di una cosa in favore di Dio . La costituzione di "waqf" scinde 
quindi il dominio della cosa 229, la quale ormai appartiene a Dio, 
dall'usufru tto o godimento, il quale spetta . alla persona cui il fonda
tore l'ha assegnato 23°. Si costituisce così una vera persona giuridica, 
in cui tanto la proprietà quanto l'usufrutto sono indipendenti dalla 
persona del fondatore. Non è da tacere che una dottrina malichi ta 
mo] to au torevole (al-Qarafi ed altri} insegna che la proprietà del 

a16 1j:alIl, h. t., n. I e nota I, n. 27 e note 88-89; cf. Mayyarah, II, 172,1. I I. 

227 Ibn Rusd, I, 248, 249· 
228 Fatawà Hindiyyah, II, 296; Krcsmarik, 513. 
229 Cf. BulJ.arI, w~aya, 14 e Peltier, Test., p. 43 e 54· 
230 Krcsmarik, 513, 514; d'Ohsson, II, 437, 438, 545, 549· Da ciò il carattere 

contrattuale del" waqf ", poichè il costituente si obbliga verso Dio. Abu Yusuf, 
ap. Damad, SarJ;t Multaqà al-abJ;tur (Krcsmarik, 535); Van den Berg, 127; Ibn 

Nugaym, II, 202, 204. 
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" waqf" appartiene a Dio 231 , concetto che si trova anche presso gli 
Sciafiiti (M'inhag, II, 189) come espressione della dottrina di questa 
scuola. Cf. anche qui sopra, § 22 I : 

2. Rùpetto ai beni costz"tuenli la fondazione. 
"H b "" f""fi . . u us , waq slgnl cano vzncolo, z·mpedimento. E infatti 

l 'effetto principale della costituzione del" l)ubus " è di sottrarre al 
comnlercio i beni sottoposti a quel vincolo, di renderli, in una parola, 
inaùenabilz' 232• . 

Per questo riguardo giova distinguere i beni immobzli dai mo
bilz" 233 : 

a) Rispetto ai beni immobili, la regola dell'inalienabilità è intesa ' 
rigorosamente nell'antica dottrina. « I beni immobili dice RalIl , -' 
anche se caduti in rovina, non si possono vendere, e ·nemmeno i 
materiali da essi provenienti ... ». Sui beni del" l)ubus " non si pos
sono nemmeno costituire vincoli (quali il pegno o l'ipoteca, il como
dato, il precario) tali da rendere necessaria un'alienazione o da di
minuire il godimento a danno dei beneficiari. 

La dottrina malichita più recente ha attenuato l'applicazione 
della regola e pennette di vendere i materiali in cattivo stato e quelli 
provenien ti dall' edi~cio, se cade in rovina, ilupiegandone il ricavato 
all'acquisto di cose dello stesso genere 234. Secondo i Hanafiti i mate
riali fuori d'uso si debbono vendere destinando il rica~ato all~ luanu
tenzione 235. 

Alla regola della inalienabilità del "l)ubus" si può derogare 
solo nei casi in cui l'immobile" l)ubus " cada in rovina o sia divenuto 
improduttivo, ovvero i prodotti ne siano divenuti insufficienti a 
provvedere alla manutenzione ordinaria 236 . In questi casi, l' opi-

231 Dasuql, IV, 298; Kohler, 141; Sautayra, II, 393 sg. 
232 Morand, p. 238; . Sautayra, II, 395; cf. Cod. I, 2, 14: in Algeria l'ordi

nal~za d~l. 1844, il decreto 31 ottobre 1858 e la legge 26 luglio 1873 stabiliscono 
l'alIenabilItà del" 1;t.ubus"; cf. Clavel, II, n. 790; Morand, 1. C. ; Sautayra, II, 
413 sg. 

233 1j:a~ll, h~ t., n. 24; Ibn Far1;t.un, II, I IO; ~bn 'A$im, v. 1165; Dardlr-Dasuql 
IV, 81 sg.; Ilays, II, 218; Tuwatl, p. 63; Tarabulusl, pp. 6, 8; Clave], II, n. 789; 
Krcsmarik, 562; Sautayra, II, 396. 

234 'Amaliyyat, p. 379. 
135 d 'Ohsson, II, 440-441. 
236 Mud., XIV, 160; 1j:alil, h. t., n. 24~ Ibn 'A$im, v. 1189; Tuwatl, Formulario, 

p. 63; 'Amaliyyiit, 380; Krcsmarik, 563; d'Ohsson, II, 439-440, 459; cf. Cod. I, 
2, 17 § I; l, 2, 14; Novell., 7, c. 2. 
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nione dominante presso i Malichi ti permette di permutare l'immobile 
per un fondo di valore superiore, previa autorizzazione del "qaçli". 
L'immobile ricevuto in cambio dIventa" l).ubus" a sua volta. 

La dottrina ammette al tre eccezioni al principio della inaliena
bilità: il "l).ubus " si può alienare 237 : 

IO nei casi in cui sia necessario di allargare la via maestra o 

il cimitero del luogo; 
20 per l'ampliamento della moschea principale del luogo; 
30 quando . nell'atto di fondazione il costituente si è riservato 

la facoltà di alienare in caso di necessità, od ha concesso ad un bene
ficiario ques ta facoltà nello stesso caso. La ne cessi tà allegata dovrà 
essere provata con giuramento dell'interessato, con obbligo di sosti
tuire al fondo alienato un altro di uguale valore. Questa facoltà è 
ammessa dai Malichiti come dai I:Ianafiti, almeno secondo Abu 
Yusuf per l'opinione dominante 238• 

In tutti i casi di alienazione, l'intervento del " qaçli " è richiesto 

ad autorizzarla 239. 

La regola della inalienabilità non si applica alle cose acquistate 
colle rendite del" waqf " . Questi acquisti non fanno parte del" waqf " 
e non sono sottoposti agli stessi vincoli; l'amministrazione del" waqf " 
ne può liberamente disporre, senza osservare le formalità prescritte 
per l'alienazione del "waqf" medesimo. I I:Ianafiti li chiamano 
" waqf far'i" (" waqf" accessorio o derivato) per distinguerli 'dal 
" waqf" principale (" waqf a:;;li ") 24°. 

b) Rispetto ai mobili, la regola della inalienabilità è intesa 
con minor rigore. Se la cosa mobile oggetto del" l).ubus" diventa 
meno adatta all'uso cui era destinata, per esempio, se l'animale o lo 
schiavo è invecchiato, se le armi costituite in " l).ubus " sono fuori 
d'uso e via dicendo, la dottrina prevalente pr~sso i Malichiti ne au
torizza la vendita 241 , a condizione che col prezzo si acquis tino delle 
cose dello stesso genere, che a loro volta sono sottoposte al vincolo: 

praetz'um succedit loeo rez". 

l37 trali:l , h. t., n. 24; Dardir-Das iiqi, IV, 82; 'Amaliyyàt, p. 378-379; d'Ohs

son, II , 444-445 . 
238 tram, h. t., n. 18 (4) e not;3. 66; Qaçli tran, III, 300; Krcsmarik, 537 , 538, 

563, 564; Cla vel, II, n. 784. 
239 Cla vel, Wakj, I, 248 n. 154; Mercier, 108 sg.; Krcsmarik, 563; Kohler, 143· 
l40 R add al-mubtar, III , 629; Qaçli tran, III, 308; d'Ohsson, II, 55 1-55 2. 
241 Mud. , XV, 99; Ibn 'À?im, v. II 89; trali:l , h. t. , n. 22-23; P. C. T., a . 1805; 

Minhdg, II, 189. 
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§ 235. Dalla inalienabilità del "l).ubus" o "waqf" derivano 
due conseguenze: 

a) il " l).ubus " è z'nsequestrabz'le 242, tanto da parte dei creditori 
del costituente tanto da quelli dei beneficiari . S'intende che, se il 
costituente ha eretto il " l).ubus " in frode dei diritti dei s.uoi creditori, 
essi avrebbero il diritto di far rescindere la fondazione 243; 

b) il " l).ubus" è z'mpreserz'ttz"bde secondo i Malichiti. I I:Iana
fiti tardi ammettono invece che si possa prescrivere contro il " l).u
bus", se il possesso del prescrivente è dura to tren tasei anni o, secondo 
altri, trentatrè; tuttavia è da rilevare ch'essi non ammettono la deca
denza del diritto, ma soltanto vietano al giudice d'occuparsi delle 
rivendicazioni che gli fossero presentate, dopo quel periodo di tempo, 
contro il possessore non confesso. Giova qui rammentare la prescri
zione quarantenaria che il diritto romano ammetteva contro le 
chiese e le pie cause 244, e che forse ha influito in questo punto sulla 
dottrina l). an afi ta. 

§ 236. 3. Ef/ettz" del "waqj" rispetto ai benefieatz" (" al-maw
quf 'alayhim "). 

. I beneficiari del" l).ubus " sono usufruttuari, ed in taluni casi 
semplici usuari. Ciò dipenderà dalla natura del" l).ubus ". I Malichiti 
distinguono infatti due categorie di " l).ubus "245: l° quello che ha per 
scopo la concessione del solo uso (" i~tifa' "), ad esempio il " 1)ubus " 
is ti tui to a beneficio dei lettori o predica tori di una moschea; questa 
forma di fondazione spetta solo a chi riveste quella qualità, e unica
men te per quanto riguarda l'uso; il beneficato non può pertanto nè 
vendere, nè donare, nè locare, nè comodare; il suo godimento è stret
tamente personale; 2 0 il " l).ubus " di godimento o usufrutto (" man
fa'ah "), che comprende non il solo uso, ma tutti i vantaggi della 
cosa, di cui il beneficato può godere come farebbe l 'usufruttuario . I 
diritti e gli obblighi del beneficato, in questo caso, sono determinati 
dalle regole dell'usufrutto, in quanto non siano precisati dall 'atto 
di fondazione. 

Il beneficiario (usufruttuario) ha diritto di consumare i frutt i 
che si riproducono periodicamente, a mano a mano che maturano. 

l4 2 In senso contrario la scuola di al- Qayrawan. 
243 Projet Algér., a . 471; giurisprudenza moderna delle Corti egiziane cito 

in calce al C. Algér, a. 471. 
244 Clavel, II, n . 791-792; Novell., 131 , c. 6; Cod. I, 2, 23 pr. § l. 

245 R al;1l;1al ad Mayyarah, II,> 184; Bannani, VI , 126-127; Tasuli, II, 259. 



LIBRO XII - 44°-

Quanto agli altri prodotti, può goderne nella misura di quanto a 
lui occorra, senza però ledere i diritti dei 'beneficiari successivi: si 
pensi per esempio, al prodotto delle cave, miniere, giacimenti minerali 
compresi nel fondo facente parte del '(1)ubus". 

I beneficiari del" 1)ubus " o l'amministratore che li rappresenta 
non possono far nulla che modifichi la sostanza della cosa 246 o pre
giudichi il godimento dei beneficiari successivi, per esempio, riscuo
tere in anticipo le pigioni e i canoni, percepire i frutti non maturi, 
cedere la rendita di un certo numero di anni per una somma comples
siva pagata anticipatamente. 

I beneficiari del" 1)ubus " sono tenu ti a vigilare alla conserva
zione della cosa che ne è oggetto, e rispondono verso i devolu tari 
successivi dei danni derivanti dal loro fatto e dalla loro colpa 247. Le 
piantagioni e costruzioni, che i beneficiari o l'amministrazione del 
" 1)ubus" facciano sul fondo, accedono a questo e sono riputate 
parte del " 1)ubus" dopo la loro morte, salvo che essi se ne siano 
riservata la proprietà o le abbiano legate ai loro eredi 248. Da tutto 
ciò risulta che il costituente ed i suoi successori sono, di fronte ai 
beneficiari, nella condizione giuridica del nudo domino di fronte 
all'usufruttario ed hanno facoltà di opporsi ad ogni atto dei benefi
ciari costituente sia una alterazione della sostanza del '(1)ubus" 
sia una innovazione degli scopi cui è destinato 249. 

§ 237. Dalle rendite del '(1)ubus" si prelevano anzitutto le 
spese necessarie alla conservazione delle cose che appartengono alla 
fondazione 25°; i beneficiari non sono tenu ti a provvedervi del pro
prio qualora non bastassero a tal uopo le rendite del" 1)ubus ". 
Un obbligo siffatto, che fosse loro imposto dall'atto di fondazione, 
sarebbe inefficace perchè, dice Malik,.la fondazione si risolverebbe, 
in quel caso, in una locazione per un prezzo indeterminato, con tra tto 
aleatorio e pertanto vietato dal diritto musulmano 251 • 

Z46 1Jalil, h. t., n. 28 note 9°-91; n. 30 e nota 93; Dardir-Dasuqi, IV, 85-86; 
'Amalzj'yéit, 383. 

247 Pei I,Ianafiti, Krcsmarik, 555. 
248 Mud., XV, 107; lJalil, n. 32; 'Amalzjyéit, 384-385; Dardir-Dasuqi, IV, 

86; pei l;Ianafiti Krcsmarik, 541. 
249 1Jalil, h. t., n. 28 e note 9°-91 ; Dardir-Dasuqi, IV, 85; Projet Algér., 

487. La Corte d'Appello di Algeri ha applicato queste regole ai fosfati contenuti 
in un fondo costituito in "1;tubus ", 9 maggio 1898: RelJue Algér., 1898, 2, 363. 

25° Mud., XV, 105; 1Jalil, h. t., n. 20 (1-2), e note 68-69; Dardir-Dasuqi, 
IV, 80; cf. Wilson, Dig. 4 , n. 336; d'Ohsson, II, 440. 

251 Mud., XV, 104 in f., 105, III; 1Jalil, h. t., n. 21. 
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Se il beneficiario del" 1)ubus " trascuri di provvedere alle spese 
necessarie di conservazione, e per esempio, se non provveda alla manu
tepzione dell'immobile" 1)ubus" da lui abitato, sarà costretto dal 
" qaçli" a lasciarlo libero e la casa sarà data in locazione; l'affitto 
indi ricavato verrà impiegato per le necessarie riparazioni. 

Dopò preleva te le spese ,252, il residuo netto della rendi ta (quando 
si tratti di " waqf" familiale o fedecommesso), si divide per 'capi 
fra i beneficiari dello stesso grado, senza distinzione di età nè di sesso, 
salvo le disposizioni diverse dell'atto di fondazione; tra beneficiari 
dello stesso grado, sono da preferirsi i più bisognosi 253. 

Hanno diritto al godimento del" 1)ubus" coloro soltanto che 
vi sono espressamente chiamati dall'atto di fondazione 254. Le fonti 
danno le regole d'interpretazione in questa materia; possiamo indi
,carne alcune. Se il fondatore ha detto « i miei figli» (" waladi "), 
« la mia posterità» (" gurriyyati, nasli "), si devono intendere tutti i 
suoi discendenti, tanto maschi che femmine, tanto nella linea maschile 
quanto nella femminile; del pari se ha detto « i miei figli ed i figli dei 
miei figli» (" waladi wa walad waladi "), si dovrà intendere tanto i 
discendenti ex filio quanto quelli ex filz"a, perchè la parola" walad " 
« prole» comprende il maschio come la femmina 255. L'espressione 
« i miei fratelli» (" ibwah") indica i fratelli e le sorelle. Le parole « i 
miei parenti » o « i miei prossimi» o « la mia famiglia» (" ginsi, ali, 
qarabati, ahI bayti") comprendono i parenti tanto della linea paterna 
quan to della materna, anche se non musulmani 256: N ulla viet~ al 
costituente di erigere il " 1)ubus" a beneficio di una linea di eredi 
escludendone un'altra, ad esempio,a beneficio dei figli maschi ad 
esclusione delle femmine. Balil condanna questa disposizione, ma i 
Malichiti più recenti l'ammettono, pur considerandola riprovevole 257 

252 1Jalil, h. t., n. 20 (2) e nota 71; n. 30, nota 93; Wilson, Dig.4, n. 324,325; 
Clavel, II, ' n. 767; Sautayra, II, n. 397; Kohler, 144. 

Z53 1Jalil, h. t., n. 33; 'Amalzjyiit, 383-384. 
~54 BulJari:, wa~éiyii, n. II; Mud., XV, 103; 1Jalil, h. t., n. 14 e 26; Dardir

Dasuqi, IV, 83-84: Quando il " waqf" è costituito a favore « dei figli e dei loro 
discendenti », le due linee sono chiamate ugualmente a goderne e dividono le ren
dite tra di loro: cf. 'Amaliyyiit, 371-372. 

255 Ibn Rusd, ap. 'Amaliyyiit, 372 , 37J. 
256 Sulle regole d'interpretazione dell'atto di fondazione: Ibn 'A~im, v. 1171-

1173; Minhiig, II, 188; Das-frqi, IV, 83-84; Krcsmarik, 555, 557; Clavel, II, n. 762-

773· 
257 1Jalil, h. t., n. 6 (4) e nota 15; 'Amalzjyiit, p. 370; Sautayra, II~ 379; 

Cod. Egiz., a. 503; Kohler, 145. 
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e limitandone gli effetti 'alla prima generazione susseguente al testa
tore. Invece i I:Ianafi ti ammettono senza difficoltà.la esclusione delle 
figlie dal godimento del" l).ubus ", perchè il "l).ubus" è una liberalità 
e il costituente dev'.essere libero di beneficiare un erede a preferenza 
di un altro. Molte altre agevolezze sono consentite dai Hanafiti 258 
per cui il fondatore. può erigere un vero e proprio fed~commess~ 
familiale, assicurando il patrimonio alla propria famiglia, in quella 
forma che meglio gli conviene. Si comprende che i fondatori di 
" l).ubus ", anche Malichi ti, preferiscano spesso pòrre la. loro fonda
zione sotto il regime l). an afi ta, valendosi della libertà di scelta tra 
le varie sCllol.e consentita dal diritto musulmano (cf. Lib. II § 26) . 

. Quando Il fonqatòre ha avuto l'intenzione di beneficare certe 
categorie di persone considerate collettivamente, mancando una di 
queste persone, la sua quota si accresce agli altri chiamati dello 
ste~so grado, ad esclu:ione di quelli del grado successivo. Per esempio, 
se Il fondatore ha chIan1ato al godimento i suoi figli, poi i figli dei 
figl.i (" batn

an 
balda batnin

" = una generazione dopo l'altra), questi 
ultImi non avranno diritto al godimento se non dopo estinto l'ultimo 
rappresentante della prima generazione 259. Da ciò una conseguenza 
importante: finchè si avveri il fatto cui è subordinata la loro entrata 
in possesso, i chiama ti della seconda generazione non hanno che un 

diritt~ event~a~e, e non ~anno. perciò nessuna azione sia contro gli 
utentI attualI SIa contro I terZI per tutelare quei diritti; reciproca
mente, non sono obbligati per il fatto dei loro predecessori, se non 
in quanto il "l).ubus" ne abbia ritratto vantaggio; ciò perchè le cate
gorie dei chiama ti al "l).u bus" succedono le une alle altre, non già in 
virtù delle regole del diritto successorio, ma per volontà del fonda
tore. E come non traggono i loro diritti dai predecessori, così non 
sono tenuti agli obblighi da questi contratti, se non in quanto ne 
abbia profittato il "l).ubus" nel cui godimento essi sono sottentrati 260. 

25
8 

Tra ques te agevolezze 1;Ianafite è ch'e basta la semplice dichiarazione del 
cost~tuent.e a costituire il "1;Iubus ", senza che occorra la consegna al beneficato; 
che Il costItuente può riservarsi l'amministrazione della fondazione vita sua naturale 
durante; può anche, dopo eretta la fondazione, aggiungere altre clausole all'atto 
primitivo, cambiare la destinazione di tutte o parte delle rendite del " ' hubus " 
escludere alcuni beneficiari od aggiungerne altri a quelli già chiamati.' . ' 

~59 'Amaliyyat, p. 375 - 376; Magallah, a. 1667; Krc~marjk, p. 556; cf. Cod., 
VI, 51,1. un., § I; Digest., de Leg., I, 34; 7, 2, 7 § 9; 33, 2, 26 § 1. 

260 Projet Algér., 483; Mercier, Hobous, pp. 36, 82; Clavel, II, n. 785. 
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Nel caso inverso 261, cioè quando il fondatore abbia indicato nomi-

t ivamente e separatamente i beneficiari dello stesso grado 262, 
na . d' 
bisognerà in tendere ch' egli ha voluto limitare la parte dI go ln:en.to 
assegnata a ciascuno; ond'è che, venendo a mancare un benefiCIano, 

li succedono i beneficiari del grado , seguente. 
g Quando le rendite di un " l).ubus " eccedono i suoi scopi, il super
fluo potrà esser devoluto alle necessità di un " l).ubus " meno ricco ~ 
La questione è controVersa. I giuristi malichiti di Spagna e. ~uelh 
di Tunisi, seguendo una dottrina di Ibn al-Qasim, sono unamml per 
l'affermativa; . invece la scuola di al-Qayrawan decide in senso con
trario 263, e così pure stabiliscono i I:Ianafiti (cf. al-Multaqà ap . 

d'Ohsson II, 441). . . . 
Estinti tutti i devolutari istituiti dall'atto di fondaZIOne, Il 

" hubus" si devolve all'opera pia od alla istituzione di pubblica 
tÙi tà indicata dall' atto di fondazione come beneficiario definì ti vo. t consuetudine indicare ~egli atti di fondazione le città di Mecca e 

Medina (" al-l).aramayn ") come devolutari definitivi in caso dI man-
canza delle persone o istituti contemplati dal fondator~ . . . 

Tuttavia, quando il " }:lUbus " è istituito a vantaggIO del poven, 
la devoluzione avviene a profitto del" bayt al-mal" od erario, rap-

I d · - 264 presen tan te natura e el poven . 

. SEZIONE III. - Dell' amministrazione del" waqf" o "1;Iubus". 

§ 238. Il titolo di fondazione (" waqfiyyah, rasm at-tal).bls ") è 
la legge del" waqf " 265. Le Clausole apposte dal fondatore .debbono 
essere esattame~te osservate, in quanto non siano contrane ad un 
divieto formale della Legge. In caso di mancanza od insufficienza 
delle disposizioni del fondatore, od anche di dubbio, sarà da ricorrere 

26r Cf. Cod., VI, 5 I, 1. un. § IL . . . 

261 Per esempio: mio figlio Tizio ed i figli di lui, mio figlio Semprol1lo ed l SUOI 
figli Tizio e Cajo. 

26
3 'Amaliyyat, 381. " .. . 

264 In Algeria lo Stato francese ha incamera to i "waqf COStItUItI a favore 
di Mecca e Medina; cf. Clavel, II, n . 779. 

265 Cod., I, 2, I, 15; I, 3, 46 § 3; Bu1).arI , wakalah, n. 12; wa~aya, n. 28, }~; 
lJalIl, h. t., n. 18 e nota 61; Dardir-·Dasiiqi , IV" 79-80; Zurqani, VII, 85; Tuwah, 
Formul., p. 32; Juynboll, § 60; Sachau, p. 617. 
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alla consuetudine del luogo e, ove anche questa faccia difetto, al pru
dente arbitrio del giudice z66. 

Il fondatore ha facoltà: 
a) di determinare la scuola o dottrina giuridica (" maghab ") 

da cui dev'essere disciplinata la fondazione z67, anche se il costituente 
stesso professi un rito diverso; ad esempio, il Malichita può volere 
che la fondazione sia retta dal rito l;1anafita; 

b) di affidare a persona da lui prescelta l'amministrazione del 
cc waqf )j z68 ; 

c) di prescrivere le regole che meglio ritiene opportune rispetto 
all' amministrazione; 

d) di indicare l'ordine In cui i beneficati saranno chiamati a 
godere della fondazione. 

Se l'amlninistratore istituito è minorenne, il" qaçl1 " nomina un 
amministratore provvisorio finchè l'istituito sia in grado di assun1ere 
la gestione z69. 

In difetto di nomina di un amministratore nell'atto di fonda
zione, l'indicazione di questi spetta al "qaçlI". 

Secondo i I:Ianafiti z70, in caso di vacanza dell'anlministrazione 
spettq. al fondatore la nomina del successore; se il fondatore è già 
morto, spetta al suo esecutore testamentario od a chi è incaricato 
dal fondatore di questa nomina; altrimenti al giudice, il quale dovrà 
scegliere di preferenza un membro della famiglia del fondatore, qua- . 
lora sia idoneo. Anche una donna od un non Musulmano può essere 
scel to ad amminis trare una fondazione. 

In diritto l).anafita, il fondatore del" waqf" può riservarsene 
l'amministrazione per un certo tempo, od anche sua vita naturale 
durante Z7I

• I Malichiti e gli Sciafiiti vietano, al contrario, al fonda
tore di costituirsi amministratore del" waqf" da lui istituito. 

266 Non basterebbe che fossero soltanto riprovevoli (" makriih "); anche 
queste si debbono osservare; per essere inefficaci occorre che violino la legge. 

267 Si può, istituendo una moschea, prescrivere che sia adibita esclusivamente 
ad un certo rito? In senso affermativo gli Sciafiiti (Wilson, Dig. 4 , n. 417) e i Mali
chiti (I;Ialil, h. t., n. 18 [1]); è controverso pres~o i I;Ianafiti: Wilson, 1. C., n. -349. 

26B Cf. 1jaIn, h. t., n. 18 e noto 64. 
269 Radd al-mul;ttar, III, 495. 
27° Wilson, Dig. 4, n. 328, 331. 
271 Kohler, 142; Clavel, II, n. 760; Wilson, Dig. 4, n. 327; d'Ohsson, II, 439. 
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L'amministratore (" mutawallI ") del" waqf" è equiparatb al 
tutore di un impubere e al curatore dell'incapace z7z; egli è il rappre
sentante legittimo della fondazione; egli deve, com~ il tutore, an1mini
strare da buon padre di famiglia, evitare le spese inutili z73, curare 
la conservazione delle cose spettanti alla fondazione, aumentarne le 
rendite, per quanto può. Può egli ipotecare o vendere in parte le cose 
del " waqf " per le spese urgenti e indispensabili? I I:Ianafiti ritengono 
che lo possa, con l' au torizzazione del giudice Z74. Egli risponde dei 
danni provenienti da sua colpa, ad esempio, se abbia dato a mutuo 
o in deposito una somma del "waqf" senza le debite cautele, se 
abbia lasciati inoperosi i capitali, se trascuri di osservare le norme 
prescritte dal fondatore, se compri per un prezzo di tanto superiore al 
valore della cosa da costituire una lesione enorme (" gabn fal).is "). 
Sarebbe lesione, enorme in diritto l).anafita, l'acquisto per un valore 
superiore del venti per cento al valore normale della cosa, se è un 
immobile; del dieci per cento, se è mobile z75. 

All'amministratore (come al tutore) è vietato di comprare per 
sè le cose appartenenti al "waqf" o di vendere al " waqf " alcuna 
cosa appartenente a sè, anche qualora l'operazione fosse vantaggiosa 
per l'opera pia z76• 

Gli amn1inistratori, se sono più d'uno, non possono, secondo i 
I:IanafitiJ amministrare separatamente z77. 

I beneficiari del "waqf" possono goderne, sia direttamente, 
sia cedendone il godimento ad al tre persone mediante un canone 
concordato con l'amministratore, salvo che l'atto di fondazione 
vieti la locazione z78. 

La locazione di un " waqf" costituito a favore di determinate 
persone può farsi solo per un periodo breve, al più due o tre anni 279, 

perchè una locazione più lunga potrebbe nuocere ai diritti dei bene-

272 Bubari, wa~aya, n. 21-24 (Peltier, Test., pp. 58-65); Cod. I, 3, 32. 
273 Digest., 37, 9, I § 22. 
274 Wilson, Dig.4, n. 337. 
275 Magallah, a. 165. 
276 Qaçli tran, III, 331 (ed. 1282); risalah. Ii 'l-waqf ap. Krcsmarik, 561; 

d' Ohsson, II, 547. • 
1,77 Krcsmarik, 1. c., 560. 
278 Minhag, II, 180; cf. Clavel, II, n. 786. 
1,79 traIn, h. t., n. 31; Dasiiqi, IV, 85-86. 
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ficiari suècessivi. La locazione può venir fatta per un tempo più 
lungo solo in due casi z80: 

l0 quando l'affittuario è un beneficiario del grado che segue 
quello dei beneficiari attuali, nel qual caso la locazione può farsi 

anche per dieci anni; 
20 quando il " waqf" 'è costituito a favore di un'opera o di 

un ente giuridico, per esempio, i poveri, i malati, una moschea, un 
ponte; in questi casi l'affitto ,può farsi per quattro anni e non più z8I, 
poichè si 'può temere) dicono i Malichiti, che un possesso prolungato 
esercitato da un terzo esponga il " waqf " ad un certo rischio, facendo 
cadere in oblio l'esistenza del "waqf" o rendendone più difficile 

la prova. 
La facoltà concessa ai beneficiari o amministratori del" l).:ubus " 

di cedere il godimento mediante un canone ha permesso di eludere 
il principio della inalienabilità del" waqf" in modo assai semplice. 
In ossequio alla regola; il " waqf" non viene venduto, ma se ne con
cede il godimento mediante un canone annuo, col patto che il conces
sionario avrà facoltà di continuare nel godimento finchè pagherà 
puntualmente il canone pattuito. Questa è la , parte essenziale dei 
contratti che con vari nomi e in diverse forme (" inzal, 1;.ikr, gli 
igaratayn, galsah") z8z hanno trasformato il '1;.ubus" o "waqf" 
in Egitto, in Algeria, al Marocco,. in Tunisia, in Turchia; concepiti 
in forma elastica e con clausole assai ampi~, essi si risolvono infatti 
in una vera e propria 'alienazione dell'usufru tto o dominio utile del 
patrimonio fondiario del" waqf " z83, verso il pagamento di un canone 
perpetuo, ed hanno restituito alla circolazione i beni delle fondazioni 
pie con grande vantaggio della economia nazionale di quei paesi, 
se non dei puri principì del diritto islamico. Abbiamo avuto occa
sione di parlare di tutto ciò trattando dei diritti reali (Lib. VI, 

§§ ,80-82). 

~8o Ralil, h. t., n. 31; Dardir-Dasiiqi, IV, 86; Qaçli ]Jan, III, 295, 330 ; Radd 
al-mu/:tta;, III, 614; Sautayra, II, 397; 'Amaliyyat, 344· 

~81 Quattro anni pei fondi rustici, un anno per i fondi urbani, secondo certi 
dottori malichiti. Pare che questa fosse la pratica ordinaria in Andalusia. Secondo 
i Hanafiti, tre anni pei fondi rustici, un anno per gli altri beni mobili od immobili: 
p~r le locazioni più lunghe si richiede l'autorizzazione del giudice: d'Ohsson, Il, 

442; Wilson, Dig. 4, n. 335, 337· 
~82 Cf. Ralil, h. t., nota 95; lib. XXIX, 48 in f. 
283 I gi;risti francesi le chiamano infatti quasi alienazioni: cf. Clavel, Wakj, 

II, 151 sg. 

t 
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§ 239. L'amministratore del "waqf" Z84 è, al pari del tutore, 
sottoposto alla sorveglianza del" qaçli ", il quale può rimuoverlo dal
l'ufficio per motivi gravi (abuso di fiducia o, come dicono gli Arabi, 
infedeltà" giyanah", negligenza grave e simili), ovvero dargli un 
coadiutore (detto "musarrif "), incaricato di assisterlo e di sorve-

.. gliarlo z85. 

L'amministratore deve conto della sua gestione z86. Nella sua 
qualità di fiduciario (" amin") egli dovrebbe, a rigore, non essere 
tenuto a giustificazioni, poichè basterebbe la sua affermazione, al 
pari di quella del tutore, a gius tificare il suo conto; ma la giuri
sprudenza posteriore, sia mallchita che l).anafita, impone all'ammini
stratore di " waqf" un ,rendimento di conto rigoroso, « a causa della 
corruzione dei tempi», dicono i I:Ianafiti. Il conto dev'essere reso 
d inanzi al "qaçli ", rapprentante naturale di tutti gl'incapaci, e 
quindi anche del" waqf". 

Ecco la formola di un rendimen to di con to mali chi ta: 
« Il tal dei tali essendo stato preposto all'amministrazione della 

fondazione costituita dal tale, con decreto del" qaçli" di tal data, l'am
ministratOlC'e suddetto si è presentato al "qaçli" tal de' tali e gli ha 
chiesto facoltà di presentargli i conti delle rendite e delle spese durante 
il periodo della sua gestione e che riguardano i prodotti del" l).ubus ," 
suddetto. Il'' qaçli ", avendo accolto questa domanda, ha autorizzato 
i sottoscritti notari a ricevere questi conti, ond'è che il suddetto 
amministratore si è presentato a noi notari ed ha fatto i conti della 
sua gestione ». Qui vengono le partite degl'incassi e delle spese; quindi 
si dice: da questo conto è risultato che l'assieme delle spese, di cui 
i particolari precedono, è stato di tanto, che gl'incassi, di cui i parti
colari precedono, sono stati, nell'assieme, di tanto, e che perciò il 
suddetto amministratore si trova ad essere debitore (o creditore 
secondo i casi) di ... e qui segue la formola notarile che dà atto della 
presenza dell'amministratore, del suo coadiutore e della loro appro
vazione a quanto precede. 

§ 240. L'amministratore del" waqf ", al pari del tutore, ha 
facoltà di prelevare dalle rendite quanto è necessario al suo mante-

~84 Radd al-mu/:ttar, III, 602; Krcsmarik, 559; Wilson, Dig.4, n . 333. 
285 Il diritto romano bizantino sottopo~eva gli economi delle opere pie alla 

sorveglianza dei vescovi: Cod., I, 3, 46 § 3. 
286 Bu'Q.ari, wataya, n. 21, 22; Zurqani, VIII, 203; Ibn Nugaym, II, 72 note 

6,73 note I, 127 nota 2; d'Ohsson, II, 547; P.C.T., a. 1280 nota; Cod., 1,3,42 § 4, § 8. 
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nimento, addebitandolo al conto del "waqf". Questa regola ha 
origine dalla legislazione ' coranica e tradizionistica 287. Il Corano 
(IX, 60) prescrive che il prodotto della" zakah" o decima debba 
servire, in primo luogo, a pagare la mercede delle persone impiegate 
alla esazione di quella tassa; un altro passo (Cor., IV, 5-6) dà facoltà 
al tutore di far uso, con discrezz"one, delle sostanze del pupillo per 
provvedere ai propri bisogni, qualora non abbia mezzi propri. Il 
1;.adI! " estende questa regola all' amministratore di fondazione pia: 
« Fu espresso nell'atto (di fondazione del" waqf" fondato da 'Umar) 
che non era vietato all'amministratore di vivere n10destamente a 
spese del" waqf" medesimo, ed anche di mantenere un amico, ma 
senza arricchirsi a spese della fondazione », cioè di prelevare quanto è 

. s trettamen te necessario ai suoi bisogni personali 288. 

N ella pratica moderna, l'amn1inistratore del "waqf" riceve 
una retribuzione fissa. Se il fondatore del " waqf" non ne ha deter
minato l'ammontare, spetta al "qaçli" stabilirla secondo la consuetu
dine del luogo. I Malichiti stabiliscono l'assegno caso per caso, secondo 
l'importanza dell'amministrazione, il lavoro che richiede, la natura 
speciale del lavoro 289. Sulla natura giuridica di questa retribuzione 
i Malichiti non sono d'accordo; gli uni la considerano quale un vero e 
proprio salario; altri come assegno o indennità di funzione (" i'anah, 
rizq "). Pei Banafiti è una locatio operis~· essi danno all'amministra
tore il IO per cento sugl'incassi dovuti al suo lavoro; qualora l'ammi
nistratore non abbia prestata l'opera sua per l'incasso di una certa 
parte delle rendite, egli non ha diritto a retribuzione per quella 
parte 29°. Si supponga, ad esempio, che l'opera pia possieda un mulino 
od un opificio il cui esercizio è concesso mediante un canone fisso 
da pagarsi al " waqf" anno per anno (è il contratto ehiamato " mu
qata'ah" dai Banafiti); in questa ipotesi, l'amministratore del 
" waqf" non avrà diritto a percentuale su quella parte degl'inca~si, 
perchè non ha dato nessun'opera alla percezione di quella somma. 

287 Bubari, wakalah, n. 12; w~ayii, n. 13, 22, 28, 32; (cf. PeItier, Test., 

pp. 39, 59- 61 , 70, 78). 
288 Bubari, wa~ayii, n. 28 (PeItier, Test., p. 69-7 I). 
2S9 'Amaliyyat, p. 387-389; per il Marocco: Milliot, p .' 45 nota. Per la moschea 

al-Qarawiyyin, a Fas: « Les revenus sont partagés à raison de Ilto pour le percep
teurs,2/25 pour le nadhir, I/25 pour le préposé au registre. Le traitement du nadhfr 
et des ado~ls n'est done pas fixe, mais subordonné à l'importanee de l'établissement 

qu'ils administrent »: ibid., p. 5 I, nota 1. 

290 Wilson, Dig.4, n. 339; Kresmarik, 559; Qaçli ljan, III, 296 (ediz. 1282). 
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Tutto ciò, naturalrnente, è teorico; in pratica, la gestione dei " waqf " 
è stata in Oriente, in ogni tempo, una fonte di abusi di cui i "qaçlI " 
e gli amministratori hanno largamente profittato 291 . 

Ed infatti, appena in qualche parte d'Oriente si stabilisce un go
verno regolare, la materia degli" a wq af" richiama l' attenzione dei 
governanti. Già da lungo tempo in tutti gli Stati m.usulmani le fonda
zioni sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato. Sotto il governo 
dei Mongoli ir: Persia, si trova un ispettorato dei" waqf ", che per 
qualche tempo fu affidato al celebre astronom.o e matematico Nasir 
ad-din at-Tilsi (t 695/1276-77); e così anche in Turchia fino al ~e
colo XVII 292, in Egitto, il "Diwan al-Awqaf" aveva lo stesso scopo, 
oggi affidato alla Direzione generale dei" waqf ", la quale forma u n 
apposito Ministero; in Tunisia esiste il Consiglio dei" waqf" (" Gam
'iyyat al-awqaf") istituito nel 1873 con regolamenti rigorosi e con
tabilità all'europea (cf. P. C. T., a. 1280 nota). 

§ 241. Il "waqf" è equiparato al minorenne, all'assente ed 
all'incapace per vizio di mente 293, e ne ha i privilegi, in quanto è 
dalla legge considerato come causa +avorabilù. Ouindi nei casi dubbi JI _ , 

ed in quelli controversi tra i dottori, la decisione deve pendere in 
favore del" waqf"; per la stessa ragione, nelle cause ov'è interessato 
il " waqf", al pari di quelle ov'è interessato un pupillo, il giudice, 
prima di proferire la sua sentenza, deve sempre deferire il giuramento 
decisorio (" yamIn al-q açla''') alla parte avversa al "waqf". Al 
pari del pupillo, il "waqf" è raccomandato alla speciale vigilanza 
del "qaçli", che è protettore d'ufficio e rappresentante legale del 
" J;.ubus ", qualora questo non sia rappresentato. 

SEZIONE IV. - Estinzione del" waqf". 

§ 241bis• Il " waqf" o " 1;.ubus" si estingue: 
I o Per la distruzione o trasformazione della cosa che era costi

tuita in " waqf", qualora non sia possibile reintegrarla nel pristino 
stato; se il perimento ha dato luogo ad una indennità, il vincolo si 

29I Per la Turchia: cf. d'Ohsson II, 536 sg. 
292 Cf. d'Ohsson, II, 524-529, 548-550: divenuto poi il Ministero degli Awqaf. 
:3 ljalil, XXXV, n. 22; 'Amaliyyat, 3, 4, 220, 228, 344; Zurqani, VII, 154; 

Ibn 'A~im, v. 215; Ibn Far);l1J.n, I, 247; Radd al-mubtar, III, 559; Ibn Nugaym, 
I, 304 sg.; II, 51; Krcsmarik, 569; Dardir-Dasuqi, iv, 123-124; ·P. C. T., a. 595; 
d'Ohsson, II, 548, 549. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 
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trasporta sulla indennità, la quale si reputa sottoposta alla regola del 
" 1).ubus " primitivo: pretium succedz"t loeo rei Z94 • . 

20 Per l'impossibilità di dare alla fondazione la destinazione 
voluta dal costituente z95; per esempio, se il " 1).ubus" era eretto a 
profitto di una moschea, e questa sia distrutta dalle fondamenta 
o divenu ta inutile perchè tutta la popolazione ha disertato il luogo, 
trasportandosi altrove; o alla manutenzione di un ponte, -e questo 
sia crollato, nè vi sia speranza di poterlo ricostruire. In questi casi, e 
semprechè il costituente del" waqf " in previsione di un simile evento 
non abbia indicato un altro impiego dei fondi, si dovrà dare alle 
rendite del" waqf " una sistemazione analoga; se anche ciò sia impos
sibile i beni costituenti la fondazione fanno .ritorno, in diritto mali
chita: al costituente od al suo erede " 'a~ib " (maschio. per via di ma

schio), più prossimo e più bisognoso. 
I Hanafiti si dividono in due opposte sentenze; gli uni vogliono 

che il ,; waqf" debba essere devoluto ad uno scopo analogo, poichè 
. con la costituzione del" waqf" i beni sono usciti dal dominio del 

costituente e sono divenuti proprietà di Dio, e non può perciò farsi 
luogo a successione. Altri vogliono, come i Malichiti, che in questo 
caso succedano gli eredi del costituente z96• In nessun caso il fisco o 

I "bayt al-mal" ha diritto a prendere possesso dei beni, come vacanti. 
30 In diritto malichita Z97 il " 1).ubus " costituito a beneficio di 

un certo nUlnero di persone tassa ti varrien te indica te fa ritorno al 
costituente od ai suoi eredi coll'estinguersi di tutte le persone indicate 
dall'atto di fondazione. Lo stesso avverrebbe per il " 1).ubus "costi
tuito a profitto di un nascituro oppur.e del figlio del costituente, se 
il nascituro non viene alla luce o il costituente non abbia più speranza 
di prole o il figlio non esista più al momento della fondazione. 

40 Il " 1).ubus " si estingue coll'apostasia (" riddah ") del fon
datore, tant~ in diritto malichita, che in diritto 1).anafita. I I:Ianafiti 

però distinguono z98: 

a) se l'apostata è di sesso maschile: in questo caso l'aposta-
sia essendo punita di morte e colla perdita dei diritti civili, come 

294 :tralIl, h. t., n. I I e nota. 49, n. 23 in f.; Dardir-Dasuqi, IV, 81-82. 
295 tIali:l, h. t., n. IO-I l; 'Amaliyyat, p. 382; Dardir-Dasuqi, IV, 78; Sau-

tayra, II, 396; cf. Digest., 33, 2, 16; 50, 8, 4· 
296 Krcsmarik, 1. C., 574; Clavel, II, n. 779· 
297 tIalil, h. t., n. II, 19; Mud., 15, 92. 
298 Krcsmarik, 573- 574; Mercier, nella Revue Algérienne, 1895, I, 179· 
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si direbbe da noi, anche i " waqf" costituiti dall'apostata entrano 
nella successione che si apre a beneficio degli eredi; 

b) l'apostasia della donna non essendo punita di morte 
naturale nè civile, essa conserva i suoi diritti patrimoniali, e non 
a vviene nessuna mu tazione nella condizione giuridica delle fondazioni 
da essa costituite. 

5° Il "1).ubus" si estingue per sentenza del giudice nei casi 
in cui la legge ne dichiara la nullità . CosÌ in diritto malichita, se il 
beneficato non avesse preso possesso dei beni costituenti la fonda
ZIOne. 

A meglio chiarire questa parte mi pare utile tradurre la formola 
di una sentenza malichita che dichiara la nullità di un "1).ubus". 
Dopo di avere esposto in qual modo il" l).ubus" è stato costituito, la 
sentenza dice che da parte degli eredi e del loro procur~tore è stata 
impugnata la validità di quella fondazione. E prosegue cosÌ: «Le parti, 
essendosi presen ta te al tribunale del" q àçli " malichi ta (che D io lo pro
tegga) ed avendo spiegato le loro reciproche pretese, il " qaçli " le ha 
esaminate accuratamente e con diligenza, ed avendoles9ttoposte alla 
stregua dei principi della santa dottrina malichita, è stato di parere 
che il detto" l).ubus " è invalido e non accettabile, perchè si discosta 
dalle norme richieste per la sua legalità e perchè contiene clausole che 
sono contrarie all'esistenza della fondazione. E ciò perchè si richiede 
alla validità del" l).ubus " che esso sia posseduto da colui è cui desti
nato, mentre il fondatore si trovi ancora in vita, in buona salute e 
solvente, e che ciò sia provato da un atto legale che faccia fede. 
Questo requisito di validità manca nel" l).ubus " in parola. Inoltre 
il fondatore si è riservato il diritto di goderne sua vita natural durante, 
il che implica la mancanza di possesso da parte dei benefica ti ed è 
una condizione che contraddice alla essenza del " l).ubus " e lo rende 
invalido. Tutto ciò essendo apparso con evidenza eguale alla luce del 
giorno, il detto" qaçli" (di cui seguono i titoli) ci ha presi a testimoni 
che egli ha pronunciato l'annullamento del detto. " 1).ubus" per 
modo che esso sia di nessun effetto e debba essere restituito nel pa
trimonio del fondatore ed essere diviso tra i suoi eredi secondo le 
disposizioni di legge». 
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. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DA FATTI ILLECITI 

§ 242. Dopo il contratto, i giuristi arabi pongono, come seconda 
parte delle obbligazioni, il fatto illecito (o ingiusto). Il fatto illecito 
è quello per cui viene violato il diritto altrui ed ha per conseguenza 
l'obbligo, per chi lo ha commesso, di ripar~rne le conseguenze ('gurm " 
= risarcimento del dannp). I deli.tti di sangue (" dima' ") propria
mente detti (omicidio, ferimento) non sono compresi in questa cate
goria; essi hanno bensì conseguenze pa trimoniali per il loro autore, 
ma queste si confondono colla sanzione penale sotto forma di compo
sizione o prezzo del sangue (" diyah ", il guidrigildo dei nostri diritti 

barbarici) I. 
Qui dobbiamo !imitarci ai delitti civili, cioè a quelle offese ai 

beni altrui (CC gina yah ") cui la legge annette conseguenze pa trimo
niali. Il diritto islamico conosce varie forme di delitti civili: 

I ° il furto (CC sariq ah "); 
2° la rapina ("ga~b "); 
3° il furto d'uso (" ta'addi "); 
4 ° il danneggiamento o danno fatto allo scopo di nuocere 

(CC ta'addI "). 

TITOLO L 

Del furto (" sariqah ") 2. 

§ 243. Il furto è fatto di chi rimuove un valore pa trimoniale 
(" mal "), appartenente ad altri, dal luogo dov'era custodito (custo-
dia = " 1).irz "), coll ' animo di appropriarselo 3. . 

I tralil, XXXVI, n. 62, 69 sg. enota 19 1 ; Sachau, 769 sg.; Juynboll, § 62- 64. 
z Mud., XVI, p. 65 sg.; Muwa!.ta', IV, 18-22; trali:l, XXXVII (Del furto); 

Wagiz, II, 171 sg.; Sirazi, 14I. 

3 tralil, h. t.,n. 67, 69 e nota 235 . 
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Gli estremi del reato sono: 
l° un subietto pubere e sano di mente e quindi imputabile 

in quanto è tenuto ad osservare la legge (" mukallaf ") ; 
2° un oggetto che appartiene ad un'altra persona, sia questa 

una persona fisica od un ente giuridico (" waqf "), o che trovasi in 
possesso o sotto la custodia di un'altra persona. 

Non commette furto, pertanto 4 : 

a) chi sottrae la cosa propria o a lui comune con altri, la 
quale si trova va presso un creditore pignora tizio, un locatario, un 
cOlnoda tario, un depositario 5 ; 

b) il creditore il quale si fa ragione da sè, sottraendo quanto 
gli è dovuto in virtù ·d'un credito legittimo e liquido a un debitore 
di mala fede che nega quanto deve o ne protrae artificiosamente il 
pagamento; 

3° bisogna inoltre che la cosa sottratta abbia un valore patri
moniale di almeno tre '; dirham ", anche se non ' sia in commercio o 
non faccia parte di un patrimonio (per esempio, un bambino libero 
o schiavo) ; . 

4 ° che sia tolta da una custodia (" 1).irz "), cioè asportata dal 
luogo ove era custodita, o dal luogo ove era stata collocata, anche 
provvisoriamente, sotto la sorveglianza di una persona incaricata di 
vigilarla. Lo spostare o smuovere semplicemente un oggetto, lna 
senza asportarlo dal luogo ove si trovava, non costituisce la rimo
zione dalla custodia voluta dalla legge come estremo del furto, estremo 
11 quale così inteso corrisponde in modo notevole alla contrectat'to 
furtiva del diritto romano 6. 

§ 244. Compete l'azione civile nascente dal furto 7: 

a) al proprietario della cosa sottratta, tanto musulmano 
quanto "gilnmI" (tributario protetto), o "musta'min" (cioè vi
vente in territorio musulmano sotto la fede di una promessa di sicu
rezza, anche se non tribu tario) ; 

b) a chi ha sulla cosa un diritto reale, quale il creditore pi
gnoratizio (" murtahin "), o ne deve rispondere verso il proprietario 
in quali tà di locatario o di mandatario. 

4 tralIl, h. t ., n. 7 1 , 73. 
5 Secus il diritto romano, vVindscheid, Pandekten, II, § 452, note IO, 13. 
6 Muwa!.ta', IV, 22; tram, h. t ., n. 74, 75 (a). 
7 Cf. la condicio ex causa furtiva del diritto romano; lIi/ud., XVI , 69, 91. 
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L'azione compete contro l'autore del furto ed i suoi eredi, senza 
limitazioni: se sono più gli a~tori del furto, l'azione compete contro 

tu tti solidalmente. 
L'azione di furto cessa agli effetti sì civili che penali verso il 

padre, la madre o altro ascendente del derubato, perchè si conside

rano quasi domini 8. 

L'azione di furto non si dirige contro il coniuge che sottrae i 
valori app~rtenenti all'altro coniuge, contro l'operaio, il domestico 
o lo schiavo che rubano in casa del datore di lavoro o del padrone, 
contro l'ospite che sottrae un oggetto dalla casa ov'è ospitato. Questi ' 
fatti si considerano abuso di fiducia (" biyanah "), non furto; cessa 
quindi l'azione di furto coi suoi effetti penali; l'azione di abuso di 
fiducia, che la sostituisce, ha tuttavia le stesse conseguenze civili 
quanto all'obbligo della restituzione e alla responsabilità del colpe

vole in caso di forza maggiore 9. 

§ 244bis• In diritto romano il furto dava luogo ad una duplice 
. azione: I ° l'actio furtz' , di carattere penale, tendente ad ottenere il 

doppio della cosa sottratta e, in caso di flagranza, il quadruplo; 
20 la condz'ctio furtiva, azione civile, tendente alla riparazione del 

danno. 
Il diritto musulmano non conosce questa azione, ma concede 

una azione sola, tendente al ricupero della cosa sottratta ed al risarci
mento del danno. Prescindendo dalla sanzione penale gravissima, 
agli effetti civili il lad~o deve, anche se il fatto sia qualificato sol
tan to abuso di fiducia (CC biyanah ") IO: 

a) restituire la cosa sottratta, o il valore di questa, se si tratta 
di cosa certa, ovvero una quantità uguale di cose della stessa qualità, 
se si tratta di cose fungibili II ; 

b) se non può restituire la cosa rubata, per causa di forza 
maggiòre, egli ne rimane sempre responsabile; la forza maggiore, la 
quale libera il debitore ordinario, non libera chi è obbligato in forza 
di un atto illecito: (fur semper moram facere videtur) 12. 

8 Mu-watta', IV, 16, n. 7; Mud. , XVI, 76-77; tralll, h. t., n. 68, 73 n. I e 

nota 298. 
9 Mud., XVI, 72, 76, 77 , 95; M,uwatta' , IV, 22-24; tralil, h. t., n. 74 (h), 

n. 77. 
l~ Cor., v, 43; Mud., XVI, 85, 91; trali:l, h. t., n. 65, 66, 77, 80 e nota 359; 

Dardlr-DasilqI, IV, 308. 
11 Cf. Digest., 13, I, 3, IO pr. 
n Digest., 13, I, 8 § I. 
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Il ladro è esonerato dall'obbligo della restituzione qualora abbia 
subìto la pena del furto e non sia solvente. 

Se la cosa rubata è di quelle che non sono protette dalla legge 
(" gayr ma'!?um "), cioè considerata come impura o illecita (vino, 
suini ecc.), cessa la pena del furto; agli effetti . civili si distingue 13: 

a) se la cosa apparteneva ad un "gimmi", il ladro deve 
restituire la cosa sottratta e risponde del caso fortuito, se la cosa è 
peri ta o deteriorata; 

b) se la cosa apparteneva ad un Musulmano, questi non può 
richiedere la res furtiva nè il valore, ma il giudice curerà che sia 
distrutta (per esempio, se è vino, lo farà spandere). 

TITOLO II. 

La rapina (" ga~b ") r\ 

§ 245. La rapina è una forma aggravata del furto: è la usurpa
zione della cosa altrui consumata con violenza. 

« La rapina (CC ga~b") è il fatto di chI s'impossessa della cosa al
trui con violenza e senza diritto, coll'animo di farla sua, senza però 
far uso delle armi» (lJali:I). La rapina consumata a mano armata 
costituisce una figura diversa di reato, cioè il brigantaggio (CC l).ira
bah "); invece, non è rapina il fatto di chi prende con violenza una 
cosa. che gli appartiene o cui ha diritto 15. 

L'azione compete alla vittima della rapina ed ai suoi eredi, 
contro l'autore della rapina: se i colpevoli sono più d'uno, l'azione 
compete contro tu tti solidalmente. 

. L'azione compete anche contro gli eredi del rapinatore, in quanto 
abbiano profittato del furto. 

13 Mud., XVI, 7°-71, 78. 
14 tram, XXIV (" ga$b " ); cf. Di'gest., 47, 8, 2 § IO; 80 § 3; 1mt., IV, 2 p r. 
15 lWud., XXIV, 72; TabarI, llftilaj, p. 146; tram, XXIV, n. I e note 4-5; 

trirsI, VI, 130; Zurqani-Bannani, VI, 136; Mayyarah, II , 254; Zeys, II § 466 sg.; 
'Abdu 'r-RaJ:lim, n. 248. Anche il concetto J:lanafita del" ga$b " è analogo a quello 
del jurtum: MagaZÙ::zh, a. 881, 901; Ibn Nugaym, II, 96 sg. , 206, 219; SaybanI, 
aZ-Gamie a~-~agir, BUlaq, 1302 (in marg. ad Abil Yilsuf), 108 in f. La Scuola scia
fiita non distingue il "ga$b " (rapina) dal" ta'addI " (usurpazione di godimento 
° jurtum usus): Minhag, II, 102; Sachau, 479. 
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§ 246. Tralasciando gli effetti penali della rapina 16, dobbiamo 
ora dire qualcosa degli effetti civili. 

« L'usurpatote, dice il " l).adi!, non può acquistare diritto» 17. 

Quindi « per il fatto di essersi impadronito della cosa, l'usurpa
tore ne risponde» 18, cioè deve reintegrare le cose nello stato in cui 
si trovavano prima dello spoglio, e pertanto: 

l° Restituire la cosa ingiustamente posseduta; quindi, qua
lora l'avesse trasportata altrove, riporla nel luogo ove l'ha presa 19. 

2° Restitu-irla c'um omni causa, cioè cogli accessori, pertinenze 
e fru tti pendenti 20. . 

Quanto ai frutti consumati o percetti, l'antica scuola di Medina 
faceva in proposito varie distinzioni, che hanno ormai interesse 
storico ZI; la dottrina moderna le tralascia ed impone all'autore dello 
spoglio la restituzione anche dei frutti percetti 22: « Il possessore 
violento (" ga.!?ib") deve restituire tutti i frutti senza eccezione, 
t anto se la cosa usurp~ta sia un fondo ~ uno schiavo o un animale 
o qualunque altro oggetto, quanto se egli ne abbia usufruito o l'ab
bia adoperata per il proprio uso. La dottrina è che i fru tti sono dovu ti 
senza distinzione ... e questa è la verità, secondo i Dottori della 
n ostra scuola (Malichi ta) , poichè, dicono essi, il possesso della cosa 
h a per scopo le utilità che se ne ritraggono e, qualora l 'usurpatore 
C" ga!?ib ") non fosse tenuto a restituire i frutti , la sentenza contro 
di lui pronunciata si ridurrebbe a concedergli il diritto di godere 
delle cose usurpate )) (al-QalSani ap. Mayyarah II, 255 ) . 

Se l'usurpatore, anzichè locare una cosa, ne abbia goduto perso 
nalmente (per esempio, se ha abitato la casa usurpata, adoperato lo 
strumento o l' animale ecc.) , 'egli dovrà il prezzo di locazione calco-

16 Egli commette un peccato e dev'essere p uni to con p ena affi i t ti va: cf. S a'rani, 
I, p . 8I. 

17 lWuwa!ta', II I, 240 ; Abù D5.' ud, III, 100: " laysa li 'arqin ~alimin l;1a qq ". 
18 tram , h. t. , n. 3; cf. Digest., 47, 8, 2 § 26-27; 13, I, IO § I. 
19 lVfud., I X, 73; X IV, 59; Ij:alll , XXIV, n . 4 e IO; l b n 'À$im, v. 1497 ; 

Mayyarah, II, 2 55; T asull, II, 32 5; Fatb al-Qarib, p . 370- 372; Sa'rani, II , 81; Min 
hag, II , 103. 

20 .11,fud., X IV, 47 , 6r-62 , 65, 167, 198; lj:a lil , XX IV, n. 8; Ibn Fa rl;1un, 
II, 146 sg., 152 ; Tasuli, II , 324; Sa'ranI, II , 81, 1. 9 sg. 

21 Si può vedere in proposito Dardlr-Dasuqi, II I, 393; Mayyarah, II , 255; 
D imasqi, II , 3I. 

22 Da~dir-Dasùql, 1. c.; Bannani- Zurqani, VI, 144; lj:irsi, V I , 137; Sa' rani , 
II, 81 ; contra R al;1l;1al ad Mayyarah, II , 255. 
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la to sulla base di quanto vien praticato nel luogo per le cose di quella 
specie (" ugra t al-mi!l ") 2 3 . 

. L 'usurpatore risponde solo dei frutti effettivamente percetti 
e del godimento ottenuto, ma non di quelli che avrebbe dovuto o 
potuto avere, ma che di fatto non ha ottenuto (per esempio, se ha 
t r ascura to di seminare il carnpo, se non ha locato o abitato la casa, 
se non ha adoperato l'animale e non l'ha locato 24) . 

Egli ha il potere d'imputare sui frutti le spese fatte per la con
servazione delle cose e per la percezione dei frutti s tessi; qualora 
però i prodotti non bastino a pagare quelle spese, l'usurpatore non 
ha azione contro lo spogliato per ricuperare la differenza 25. Le spese 
voluttuarie non sono ripetibili. 

3° Se la restituzione non sia possibile, per essere la cosa dete
riora ta operi ta, l' au tore della violenza ne risponde, senza dis tinguere 
la causa della deteriorazione o perimento, se per colpa sua o per fatto 
d 'un terzo o per forza nìaggiore . Se per fatto d'un terzo, egli ne ri
sponde solidalmente con questo; in altri termini, lo spogliato può 
esercitare l'azione di risarcimento, a sua scelta, sia contro l'autore 
dello spoglio sia contro il terzo 26: 

§ 247. Conviene tuttavia esaminare partitamente il caso della 
deteriorazione e quello del perimen to: 

1. D eteriorazione = " ta'yib " . - Se la cosa è deteriorata sÌ da 
esser e deprezzata in modo permanente, 0 da non poter più servire 
all'uso cui era destinata 27, l'ingiusto possessore sarà tenuto, ove si 
tratti di cose fungibili , a restituire una egual quantità e qualità. Se si 
t r a tta invece di cosa determinata (" 'ayn " ) , cioè non fungibile, lo 
spogliato potrà, a sua scelta, abbandonare la cosa all'usurpatore, 
ripetendone il valore al giorno della usurpazione, oppure riprenderla 
qual'è, con più un risarcimento (" ars ") per il minor valore (quanti 
mùzoris). Se la deteriorazione è avvenuta per causa non imputabile 

23 Ibn 'À$Ìm, v . 1497; Ibn F arl}.un, II , 152 ; lj:a li:l , X X IV, n. 8 e 13 . 
24 Allud., XIV, 62; ZurqanI, lj:irsi , 1l. cc.; R al;1l;1a l ad Mayyara h , II, 255; 

Tawudi- TasuH, II , 325 ; cf. I;Ia m awi, II , 102, not a 2 e p. 22I. 
25 lWud. , XIV, 61 - 62. 65; lj:am, h. t., n. 8, 9 e not a 52; "tErsi, V I, 138; D ar

dlr- D as uqi, III , 394- 395 ; Tasuli , II , 325. 
26 Mud., XV, 181 ; lj:am , 1. c ., § 6; lj:irsi, VI, 142 ; lVf in}uig, II , 103. 
27 Mud., XIV, 50- SI; lj:alU, X'XIV, n . II , e 16; Zurqani-Bannani, VI, 

149 sg .; a l- WaHè:u ap. Wansarisi, XII , 194- 195 ; Sciafiiti : Fatl:t al- Qarib, 370, 372; 
cf. Ibn Farl;1un , II , r53; Ibn 'À$im, v. 1498. 
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all'usurpatore, lo spogliato può, a sua scelta, ripetere il valore della 
cosa o riprenderla qual'è, senz'altro indennizzo. 

Il successore singolare (donatario, compratore) dell'ingiusto pos
sessore, risponde al pari del suo autore, qualora egli sia consapevole 
dell'origine ingiusta del possesso. Con questa differenza, però, ch'egli 
deve il valore della cosa usurpata, non qual' era il giorno della sua 
usurpazione, ma secondo quello del giorno in cui è incominciato il 
suo possesso. Invece l'erede dell'ingiusto possessore è loco auctoris e 
risponde sempre, sappia o non sappia della origine ingiusta del pos
sesso, del valore della cosa calcolato al giorno dell'usurpazione 28. 

I L Perimento = " halak ". - La cosa usurpata è perita 29: se si 
tra tta di cosa fungibile, l'usurpa tore dovrà la stessa quantità e qua
lità di cose, ancorchè avessero maggior valore commerciale al momento 
in ~ui è stata consumata l'usurpazione; se la cosa non era ' fungibile, 
egli ne dovrà il valore, calcolato al giorno in cui l'usurpazione è sta ta 
consumata, non al giorno del perimento 30. . 

Al perimen to propriamente detto (" halak ") si equipara il caso 
in cui la restituzione non sia possibile, perchè la cosa è stata trasfor
mata o alienata in modo definitivo; concetto che le nostre fonti 
comprendono sotto il nome di " fawa t " (da" fata" = passare, tra
scorrere, essere irraggiungibile) 31

• Si ha, per esempio, "fawa t ' " o 
irrest'Ìtuibz1ità se lo schiavo è stato emancipato, se dell'argilla si è 
fatto mattoni, se il gr,ano è stato trasformato in farina; in questo 
caso, lo spogliato riprende la cosa sua cosÌ com'è trasformata, pa-, I 

gando all'usurpa tore il valore dei materiali adopra ti per la trasfor
mazione, se questa ha aumentato il valore della cosa (per esempio, se 
la stoffa è stata tinta, si pagherà il valore della tintura); se la tra
sformazione ha diminuito il valore, il rivendicante non dovrà nulla. 

28 Ibn 'A~im, v. 1500; Mayyarah, I, 256 sg. e Ra1;L1;Lal, ad loe.; Tasuli-Tawudi, 
II, 330 sg.; tIalil, XXIV, n. 26 e nota 109; Dasuqi, III, 401-402; tIirsi, VI, 146-147. 

29 Mud., IX, 73; XIV, 48, 60, 71; tIali:l, XXIV, n. 3-4, 6; Dardir-Dasuqi, 
III, 390; Zurqani, VI, 138, 142; V, 258; Ibn 'A~im, v. 1498; Mayyarah, II, 81 , 
254, 255; TasuH, II, 324-325; Sa'rani, II, 81 (Penon, 350). 

3° Secondo gli Sciafiiti egli deve il maggior valore raggiunto dalla cosa tra 
il giorno in cui è cominciato l 'ingiusto possesso e quello del perimento (Sirazi, 71 ; 

Fatl:t al-Qarzb, 372; cf. Sa'rani, II, 81). 
31 Mud., XVI, 86-87; cf. XI , 32; tIalil, h. t., n. 6 e 17. 
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TITOLO III. 

" Ta'addi," (usurpazione di godimento o furto d'uso). 

§ 248. Allo spoglio o rapina (" ga$b ") i giuristi malichiti fanno 
seguire un',altra fonna di appropriazione indebita, il " ta'addi "32 • 

Men tre la rapina è l'appropriazione violenta della cosa altrui, il 
" ta'addi " è l'appropriazione, con o senza violenza, dell'uso o godi
mento della cosa 33. 

Il'' ta' addi" (lett. trasgressione, prevaricazione) corrisponde 
nel concetto alfurtum usus dei Romani'34. Commette un " ta'addi " 
chi adopera la cosa 'altrui a proprio vantaggio, senza o contro la 
volontà del proprietario o possessore pur non avendo l'intenzione di ' 
appropriarsi la cosa stessa o sostanza (" raqabah = corpus rez} per 
esempio, il depositario che fa uso del deposito senza consumarlo, 
l'artigiano che non restituisce l'oggetto a' lui affidato per porlo in 
opera, la persona che, a vendo preso a nolo una cavalcatura, si fa 
portare a distanza maggiore di quella convenuta, colui che usurpa 
l'uso esclusivo di una cosa comune a tutti, per esempio, una pubblica 
via, un giacimento minerale apparente. Insomma "ta'addi" è 
l'usurpazione che ha per oggetto non la proprietà o sostanza, ma 
l'utilità (" manfa'ah") o godimento, di una cosa, sia che ciò avvenga 
con o senza violenza 35. 

§ 249. Gli effetti del " ta'addi" (usurpazione, prevaricazione) 
sono quelli del" ga$b " o rapina, con talune differenze assai notevoli; 
il" muta'addi" (usurpatore) deve infatti 36 : 

32 Sono i casi cui il diritto romano provvedeva cogl'interdetti reeuperandae 
possessionis. 

33 I I;Ianafiti non distinguono il " ga~b " dal ·" ta'addi " ed applicano le stesse 
regole ai due casi: cf. Magallah, a. 900, 905; così anche gli Sciafiiti: Minhag, II , 
103 sg. 

34 Cf. Digest., 47, 2, I § 3; 40, 54 pr. § I; bzst., IV, I § 6. 
35 tIalil, XXIV, nota 2 e 119; tIirsi, VI, 129; Dardir-Dasuqi, III, 403; Zur

qani, VI, 136, 139, 156; Bannani, VI, 155; Ibn 'A~jm, ' v. 15°1 (la versione è da 
correggere); Mayyarah, II, 254, 255, 257; Tasuli, II, 324, 325; Ibn Far1;Lun, II , 
150: Zeys, II, n. 485; Van den Berg, p. II2 sg.; Sachau, 559. 

36 MU'lvalta' , III , 190; Mud., XIV, 63-65; tIalil, XXIV § 13-16, § 20; Dardir
Dasuqi, III , 404; Tasuli, II, 33 I; Ibn Far1;Lun, II, 150, 153 . 
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a) restituire la cosa usurpata, e restituirla cum omni causa; 
b) pagare inoltre il prezzo del godimento che ne ha indebi

tamente ritr.atto; 
c) dar conto, non solo dei frutti percetti, ma anche di quelli 

che avrebbe dovuto ricavare dalla cosa: per esempio'; se non ha col
tivato il campo usurpato, risponde deifrlitti che avrebbe potuto 
ritrarre, se lo avesse lavorato (mentre l'usurpatore violento (" ga
!?ib ") risponde solo di quanto ha effettivamente percetto o del godi
nlento ottenuto). 

Qualora questa restituzione della cosa non possa effettuarsi; 
bisogna distinguere se ciò dipenda da deteriorazione o da perimen to. 

I. In caso di deteriorazione 37 si distingue: 
a) La cosa è deteriorata lievemente: l'autore del fatto deve 

solo riparare il mal fatto, e per esempio, se la veste è scucita, deve 
ricucirla. 

b) Quando la deteriorazione ha una certa importanza, l'au
tore del fatto risponde del deprezzamento della cosa; si com,prende 
nel èoncetto di deteriorazione anche il minor valore dovuto al ribasso 
dei prezzi,' il quale vien posto a carico dell'autore del" ta'addi ", 
a differenza di quanto avviene nel caso dell 'usurpatore violento 
(" ga!?ib "), il quale si libera restituendo iden ticamen te la cosa. 

Il proprietario della cosa deteriora ta ha la scel ta fra il rinun
ciarvi, abbandonandola all'imputabile del fatto e ripetendo il valore 
calcola to al giorno del " ta' ad di ", ed il restituire la cosa con in più 
una indennità (CC ars") per il deprezzamento (quantz' minorz"s). 

II. In caso dz' periJnento, il colpevole risponde della cosa, se il 
perimento è a vvenu to per fatto suo .o per qu ello di un terzo, ma non 
della forza maggiore, a differenza dell'usurpa tore violento, che è 
responsabile anche di questa. 

Colui che intraprende delle opere in un fondo da lui usurpato, 
per esempio scavando dei fossi, risponde degli infortuni che avven
gono nel corso del lavoro. Sarebbe il contrario se si trattasse di un 
proprietario legittimo, perchè egli si limita a far uso del suo diritto; 
ma il possessore ingiusto è costituito in colpa per il fatto stesso che 
possiede illegi ttimamen te, e le opere da lui intraprese non sono che 
la continuazione, il prolungamento, per così dire, della , sua colpa 
iniziale., il che lo rende responsabile anche del caso fortuito. 

37 Zurqani, V III, 120; JWud., XVI, 245; Muwa.t.ta', IV, 47. 
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La stessa regola SI applica a chi fa uso illecito delle cose pub

blich e. 

TITOLO IV. 

Del danneggiamento o danno dato (H ta'addi "). 

§ 250. Si chiama" ta'addi", prevaricità, anche il danno arre
cato alla cosa altrui, non coll'animo di appropriarsela nè di usur
parne l'~so, ma coll' animo di nuocere e per solo impulso di mal

vagità 38. 

Vediamone gli estremi: 
l° Si richiede anzitutto l.ln danno, cioè una diminuzione di 

pa trimonio (" i tlaf") prodotta dalla distruzione o dalla deteriora 
zione effettiva di una cosa considerata dalla legge come valore patri
moniale (" mal "), o dal fatto che quella cosa è resa inservibile al
l'uso cui era destina t~; anche la lesione inferta ad una persona verrà 
considera ta come danno . 

Manca il danno quando la cosa, deteriorata o distrutta non ha 
valore commerciale secondo la legge musulmana; il" Dadi!" rac
conta che il Profeta, alla presa della Mecca, fece il giro della Ka'bah, 
rompendo col suo bastone ' i ' trecen to e sessan fa idoli o stele (" nu
!?ub ") che conteneva; da ciò si deduce ch~ non fa danno, giuridica
mente parlando, chi spezza, anche con premeditazione, uno stru
mento di musica, una croce, un otre od un'anfora contenente un 
liquore proibito, chi uccide un maiale; perchè questi non sono valori 
(" mal "), salvo il caso in cui il legno o altra sostanza di cui son fatti 
ab bia un valore commerciale. 

Quid se la cosa danneggiata, benchè vietata ai Musulmani, 
appartenga 'ad un " gimmi " ? La c.osa essendo per lui lecita e lo 
Stato musulmanoavendo promesso di tutelarlo nella persona e nei 
beni, molti dottori opinano che ildanno recato a quella cosa debba 
essere risarcito 39. 

L'azione di risarcimento si dirige contro l'autore del fatto . 
Se vi hanno concorso più autori, l'obbligo di risarcire è solidale 

fra tutti. Se il delitto è stato commesso per manda to,1 risponde il solo 

38 1jalIl, XXIV, n. 29 sg.; tErsi, VI, 148; Ibn 'À$im, v. 1505 (in cui è da 
correggere la traduzione); Mayyarah, II, 255,1. 1-5; cf. Magallah, a. 887, 888, 912. 

39 Bub-ari, m a?éilim , n. 31-32; Mud., XVI, 70-71, 78. 
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mandante, se l'agente era sottoposto ai suoi ordini, com'è il caso 
dello schiavo. Se invece l'autore del fatto non era sottoposto agli 
ordini del mandante ed abbia obbedito, senza che nulla ve lo obbli
gasse, ne risponde personalmente (" al-mubasir , muqaddam 'alà 
'l-mutasabbib "), 'dicono i I:Ianafiti 40. 

§ 251. Pel danno ingiusto deriva l'obpligo dirisarcirlo ("gurm") 41 . 

L'azione di risarcimento spetta in primo luogo al proprietario 
della cosa od ai suoi eredi, quindi al possessore, non importa se di 
buona o ca tti va fede, ed anche a chi ha sulla cosa un diritto a ven te 
per oggetto ,la utilità di quella (" 1).aqq al-manfa'ah "), sia in qualità 
di usufruttuario sia come , creditore pignoratizio od anche come 10-
ca tario o comodatario. 

L'azione di risarcimento ha per fine di riporre la parte lesa 
nella posizione in cui si troverebbe qualora il danno non fosse a vve
nuto 4Z • 

L'autore del danno deve pertanto restituire una cosa simile a 
qu~lla danneggiata, ed ove ciò non sia possibile, ne dovrà il valore, 
stando al precetto, coranico (Corano, XyI, 127): « Se voi punite, inflig
gete una pena simile a quella (cioè a quel danno o male) che avete 
sofferto)), ed alle tradizioni riferite da al-BugarI sotto la rubrica: 
( Colui che ha danneggiato una cosa ne deve una simile)). Vi si rac
conta infatti che una delle mogli del Profeta, $afiyyah, avendogli 
mandato una vivanda specialmente preparata per lui, mentre egli si 

' trovava presso un'altra moglie, 'A'isah, questa, mossa da gelosia, 
ruppe la scodella, sì che il contenuto ne andò perduto: A'isah si pentì 
subito dopo e domandò al Profeta come avrebbe potuto riparare il 
danno. Il Profeta rispose: « Una scodella simile a quella scodella ed 
una vivanda sirnile a quella vivanda )). 

Si applica la stessa regola a chi demolisce un fabbricato: « Chi 
demolisce un muro, dice al-:-Bugari, deve ricostruirne un altro )). 

Quando la restituzione in pristino non sia possibile è da distin
guere la deteriorazione dal perimento 43. 

40 Magallah, a. 887, 888; cf. Digest., 9, 2, 7-1 I, 49 pro 
4I Abu Dawud, III, 14; BulJ.ari, ma?dlim, n. 34, 35; Mud., XIV, 47, 70; 

cf. Digest., 9, I, 2 pr. 
42 Mud., XIV, 47, 70; P. C. ,T., a. 121, 129; BulJ.ari, ma?dlim, n. '34, 35; 

Abu Dawud, III, 214; Magallah, a. 917; cf. Juynboll, p. 188. 
43 Cf. ljalil, h. t., n. 29 e nota 120. 
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N el caso di deteriorazione sono da distinguere due ipotesi 44: 

I. a) la deteriorazione rende la cosa inadatta all'uso cui era 
destinata. Ciò dipenderà naturalmente dalle circòstanze di fatto; 

, tagliare la criniera ad un ca vallo di lusso, la coda della cavalcatura di 
un "qaçli", è un danno grave, che rende l'animale disadatto all'uso cui 
era destinato, mentre non lo sarebbe lo stesso fatto che abbia per 
oggetto una bestia da strapazzo; mu tilare una mano ad uno schiavo 
artigiano o abile in un'arte è danno grave, più che non sia se si tratta 
di Uno schiavo ordinario. L'apprezzamento del danno è perciò ri
messo al prudente arbitrio del giudice e, se a suo giudizio la cosa è 
divenuta disadatta all'uso normale, il danneggiato ha facoltà sia 
di ripetere ~a cosa nello stato in cui si trova, più il risarcimento 
(" ars ") del danno, ovvero di abbandonarla senz'altro all'autore del 
danno e di richiederne l'intero valore, calcolato al giorno in cui il 
danno è stato commesso; 

b). se il danno non rende la cosa inadatta all'uso CUI era 
destinata, ma solo ne diminuisce il valore (per esempio, cavare un 
occhio ad uno schiavo, far perdere il latte ad una bestia la ttifera) , 
il danneggiato può chiedere solo un risarcimento di ques to minor 
valore (quantz' m z'noris ) ; 

c) se il danno è lieve e facilmente riparabile (per esempio, la 
scucitura di una veste), l'autore del danno è tenuto a riporre la cosa 
nel pristino sta to (così, nella specie proposta, a curare la cucitura 
della veste), ma non deve altro. Se però, dopo eseguita la riparazione 
la cosa rimane deturpata sì da diminuirne il valore, il danneggiato 
potrà chiedere il risarcimento di questo mino; valore. 

II. Il danno consiste nella distruzione totale della cosa (" itlaf, 
halak "). L'autore del danno deve, in questo caso, il valore della 
cosa o, trattandosi di cose fungibili, una quantità e qualità di cosa 
simile a quella perita. 

A questa specie si equipara il fatto di chi maliziosamente trat
tiene presso di sè un titolo di credito appartenente ad un altro, sì 
che questi si trovi nella impossibilità di far valere il suo diritto in 
tempo utile. Il giurista decide che l'ingiusto detentore è tenuto a 
rispondere del credito, come se avesse distrutto il documento 45. 

44 Muwa.~ta', III, 192; Mud., XIV, 47, 49, 52, 59, 70; Ibn 'À!?im, v. 1505-
1509 (traduzione del 1505 da correggere); ljalil, XXIV, n. 29-32; ljirsi, VI, 148 sg.; 
Dardir-Dasuqi, III, 403 sg., 225; Mayyarah, II, 257 in f., 258-260; Tasuli:- Tawudi, 
II, 333; Ibn Far};liin, II, 153; P. C. T., a. 129; cf. Magallah, a. 917. 

45 Ibn Farl).un, II, IS0. 
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CONTRATTI DI GARANZIA IN GENERALE 

§ 252. I con tra tti di garanzia sono quelli che hanno per scopo 
di assicurare l'adempimento di una obbligazione; possono essere 
realz" o personali. Realz" sono il pegno' e l'ipoteca, che il diritto nlusul
mano non distingue, e sono quelli in cui una cosa è destinata a garen
tire l'obbligazione. Personali sono le fideiussioni e le forme analoghe 
in cui la obbligazione è assunta da un'altra persona assieme al debi
tore principale, per il caso di mancanza di adempimento da parte 
di questo. 

Cara ttere comune dei con tra tti di garanzia, tanto reali che per
sonali, è di essere contratti accessori, in quanto dipendono, tanto 
per la loro sussistenza quanto per i loro effetti, da una obbligazione 
principale che essi hanno per fine di assicurare. I contratti di garanzia 
possono accedere a tutte le obbligazioni, astrazione fatta dalle cause 
speciali da cui queste provengono, ed è perciò ch'è parso opportuno 
di collocarli alla fine del trattato delle obbligazioni. 

TITOLO I. 

Pegno e ipoteca. 

CAPITOLO r. 

11 pegno (" rahn ") I. 

§ 253. "Raharia", filologicamente, vale trattenere 'ed è in questa 
accezione che la parola" rahin" si trova nel Corano (LXXIV, 41). 

Come ii pignus latino, "rahn" si dice tanto ' della cosa rimessa in 

I Ib~ Magah, II, 44;' Abil Dawild, III, 205; Musli'm, VII, 41;, BulJ.arI, r~hn, 
II, II5; Mu~alta', III, 18'8-190; Mud., XIV, 2 sg.; tralIl, XHI(rahn); Ibn 'A~im 
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garanzia quanto del con tra tto s tesso che cos ti tuisce, e si applica 
alle cose sì mobili che immobili rimesse a questo titolo; il diritto mu-
sulmano non distingue il pegno dall' ipoteca. I 

§ 254. Il "rahn" islamico,. come il pegno del diritto germanico, 
era in origine piuttosto un mezzo di provare la esistenza del credito 
che non un modo di assicurarne il pagamento. Il Corano (II, 283) 
non lo concepisce al trimen ti, e la giurisprudenza pos teriore non si 
discosta gran fatto da questo concetto, poichè compara il pegno 
ad un testimonio z. Il pegno è pertanto un deposito, ma un depo
sito fatto nell'interesse del depositario 3, allo scopo di garantire quanto 
gli è dovuto; onde il diritto ch'egli ha di ritenerlo' fino al pagamento 
del debito. « Il pegno, dice Ibn Sa's, è il diritto di trattenere (" il;tibas ") 
una cosa determinata come garanzia di un debito » 4. « Il pegno, 
scrive tralll, è l'atto con cui u-!la persona, avente capacità di alie
nare a titolo oneroso, rimette ad un ' altro una cosa avente valore 
patrimoniale quale sicurtà di un credito» 5. 

, SEZIONE I. - Elementi costitutivi (CC arkan "). 

Gli elemen ti cos ti tu ti vi del con tra tto di pegno sono 6: 

IO l contraenti, cioè il pignoran te (" rahin") ed il creditore 
pignoratizio (" murtahin "); 

2° L'oggetto del contratto, cioè: 

a) la cosa pignorata (" ar-rahn, al-marhun "); 
b) il credito garantito mediante il pegno (" al-marhun 

bihi "); 

30 La forma (" ~igat ar:-rahn "), ossia la dichiarazione di 
volontà od offerta (" igab ") del pignorante, e l'accettazione (" qa
bUI ") del pignora tario. 

v. 230 sg .; TawudI-TasulI, I , 157 sg.; Mayyarah- Ral;!.l;!.al, I , 107 sg.; 'A m aliyyat, 
p. 169 sg.; 'Abdu 'r- Ral;!.Im, p. 387 sg.; Tuwatl, Formulario, p. 75 sg.; Wagiz, 
I, 159 sg.; Sachau, p. 319 sg.; j}/inhag, I, 428 sg.; Morand, p. 272 sg.; Tornau w, 
nella ZVRW, V, 167; p. C. T., a. 1767 sg.; Zeys, I, p. 205 sg. 

2 tralIl, h. t., n. 37. 

3 Ibn Sa's ap. R al;ù::1al, I, 112; Ibn Farl;!.un, II , 73 in f.; Ibn 'A~im, v. 230; 
ZurqanI, V, 233-234. 

4 BannanI, V, 233; traIn, h. t. , 11. I nota; P . C. T., a. 1782-1783. 
5 tralIl.:, h. t., n. I; DasuqI, III , 201; cf.al-WanugI, ap. TasulI, I , 157. 

Ibn Sa's, 1. C., II2 ; Minhag, I, 42 8. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 3° 
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§ 255. A) Dei contraentz·. 
Costituisce validarnente un pegno 7 chi ha la facoltà di alienare; 

chi non ha facoltà di contrarre (impubere, inabilitato) non può costi
tuire un pegno. Tuttavia ciò si deve intendere con una certa ampiezza, 
poichè altro è alienare, altro oppignorare. Possono ~ostituire un 

pegno: 
a) il tu tore e curatore, sui beni del pupillo, per provvedere al 

suo man tenimen to o ad al tra necessità urgente. Quando la tu tela è 
affidata a due o più, occorre il concorso di tutti i tutori, salvo che la 
gestione dei beni pupillari sia stata specialmente affidata ad uno 

di loro; 
b) lo schiavo ins ti tore e quello autorizzato ad esercitare il 

commercio (CC ma'gun lahu "), poichè la facoltà di esercitareil com
mercio comprende tutti gli atti necessari a quell' esercizio; 

c) lo schiavo che ha stipulato un contratto di riscatto (" mu
katab ") può costituire un pegno sulle cose che fanno parte del suo 

peculio. 
L'oppignorazione della cosa altrui 8 è valida, come la ve?dita 

della cosa altrui, purchè il legittimo proprietario la ratifichi. E va
lida senz' al tro l' oppignorazione della cosa altrui quando il proprie
tario l'ha rimessa a questo scopo, per esempio, quando ha dato la 
cosa in comodato al pignoran te affinchè egli possa servirsene per 

costituire un pegno. 
B) L'oggetto. 
La cosa data z'n pegno (" ar-rahn") dev' essere determinata. 
« L'oggetto del pegno dev'essere tale che mediante quello SI 

possa pagare il debito, sia impiegandovi la stessa cosa oppignorata, 
o il suo valore, o i suoi prodotti » 9. Tutto ciò che può essere oggetto 
di vendita può essere oggetto di pegno l0; non possono esserlo, quindi, 
le cose che la legge considera fuori commercio (vino, pelli d'animali 
non conciate e altre cose impure), lo schiavo affrancato post mortem 

(" mudabbar "). 

7 j),fud., XIV, 20, 22, 32; 1jalIl, h. t., n . I, 2, 5 e nota 5 e 19; Mayyarah, I , 
112, 6 dal b.; Zurqani, V, 235; P. C. T., a. 1786 ; Minhiig, I, 429. 

8 Mud., XIV, p . 34; 1jal1l, h. t ., n. ·13; Minhiig, I, 43 1; cf. Digest., 50, 17, 

45 pr.; 13, 7, 20 pr., 27· 
9 Ibn Sa's ap . Mayyarah, I, 112; cf. Mùzhiig, I, 430. _ 
lO Mud., XV, 123, 187; Muwa!.ta', III, 189; 1jal1l, h. t., n. 3,4,6; Ibn 'A$im, 

v. 23 5-236; Mayyarah e Ral;tl;tal, I, 112; Tasiill, I, 163; Zurqani, V, 234-236; Dar
d~r-Dasiiqi, III, 202-204; cf. Magallah, a. 709; P. C. T, a. 1773; j),finhiig, I, 430 . 
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Ma la regola va intesa con maggiore ampiezza che non nel con
tratto di vendita. Si può costituire in pegno: 

a) una cosa aleatoria (uno schiavo od un animale fuggitivo, 
un raccolto futuro ecc., tutte cose che non si possono vendere), « per
chè, dicono i giuristi malichiti, colui cui vien dato il pegno potreb be 
anche prestare senza garanzia; se accetta come garanzia un oggetto la 
cui consegna non è sicura, egli lo fa spontaneamente, ed inoltre una 
cosa siffatta è sempre preferibile a niente» II. È controverso se si 
possa dare in pegno un parto nascituro o un tratto di reti (jactus 
retium) , perchè, secondo taluni, l'alea in quei casi è veramente ecces
siva e troppo affine alla scommessa; 

b) un credito 12, consegnando il titolo che lo rappresenta 
(non esistendo titolo, si richiede la presenza del debitore che dichiari 
di accettare la costituzione del pegno); 

c) le opere di uno schiavo, i frutti e i prodotti civili di un 
fondo urbano o rustico. « Si può dare in pegno tanto i corpi (" gawa t") 
quanto l'utilità della cosa», dice 'Abd as-Salam 13. 

Una quota ideale o parte indivisa C" musa' " ) di proprietà può 
essere oggetto di pegn'o 14, ma è necessario, in questo caso, che l'oggetto 
intero di cui fa parte la quota sia rimesso al creditore, perchè, in di
fetto del possesso, il creditore non potrebbe esercitare il suo privi
legio sulla quota costituita in pegno 15. 

Se la cosa appartiene solo in parte al debitore, egli dovrà conse
gnare al creditore la parte oppignorata, qualora la cosa sia divisi
bile; non essendo divisibile, basterà che il creditore sia riconosciuto 
nella sua qualità di creditore pignoratizio, e come tale sostituito al 
debitore, da coloro che con questo partecipano al dominio della cosa. 

Le cose fungibili e il numerario possono essere oggetto di pegno 
(pignus z'rregulare) ? L'opinione prevalente lo ammette, ma a condi
zione che le cose costituite in pegno siano rimesse in pacco chiuso e 

Il Ral;tl;tal ad Mayy., I, 112; 1jirsi, V, 236. 
12 Ibn Sa's, 1. C.; Tasiili, I, 157, 163, 2 dal b. Gli Sciafiiti non ammettono il 

pegno del credito. 
13 Ap. Mayyarah, I, 106. 
14 1jalil, h. t., n. 7; Dasiiqi:, III, 205; Ibn 'A~im, v. 203-2°4; Mayyarah, I, 

116; Tasiili, I, 168; P. C. T ., a. 1789; Minhiig, I, 429. 
'5 È appunto questa la ragiorie per cui i I;Ianafiti negano che si possa costi

tuire pegno sopra una quota ideale di proprietà: secondo loro il pegno non esiste 
senza tradizione effettiva, il che nel caso è impossibile, il debitore non avendo da 
solo la proprietà. 
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sigillato, ovvero nelle mani di un terzo depositario; altri ammettono 
senz'altro la validità del pegno di cose fungibili senza l'osservanza 
di quelle formalità 16, 

§ 256. Il pegno 17 si estende anche agli accessori e dipendenze 
che giuridicamente fanno parte della cosa oppignora ta; e cosÌ: 

a) alla lana delle pecore, già cresciuta al punto da potersi 
tosare; 

b) al parto nasci turo della schiava ed ai parti succeSSIVI, 
perchè considera ti parte in tegran te della lnadre (partus esse partem 
matris creditur); 

c) alle piante che rivestono il fondo. 
Invece il pegno non conferisce per se stesso il diritto di godere 

della cosa oppignorata o di farne uso. Il pegno non comprende quindi: 
a) i frutti sÌ naturali che civili già maturati al momento del 

contratto e quelli che vengono a maturazione dopo quella data; 
b) i prodotti, quali il latte, le uova, il miele; 
c) il peculio dello schiavo e gli acquisti lucrativi da lui fatti 

a titolo di donazione o di successione causa mortis dopo la costitu
zione del pegno. 

I frutti e prodotti, di cui è parola, spettano al debitore per la ra
gione che questi, a vendo i rischi in caso di perimen to, ha diritto ai 
vantaggi. « Colui che ha costituito un pegno ha diritto ai frutti e 
sopporta i rischi», dice il " l).adI! "), per applicazione della regola 
generale: "açl-çlaman bi-'l-b-arag" (cui spectat periculum, spectat 

. lucrum).· Il creditore che facesse uso del pegno o ne cedesse il godi
mento ad altri si renderebbe colpevole di usurpazione (" ta'addI " ) . 

N ulla vieta 1 8, tu tta via, di pattuire che il creditore potrà far 
uso del pegno e goderne i prodotti, purchè sia determinato il termine 
di questo godimento. Questo patto è vietato e sarebbe causa di nul
lità del contratto: 

l0 quando il credito ha per causa un mutuo, poichè questo 
si convertirebbe in negozio fruttifero, salvo che venga stipulato 

16 Mud., XIV, 24; ljalil, h . t ., n. I I e nota 33; Ibn 'A~im, v. 242 ; Mayyarah
Ralflfal, I, II 5; Tasiili, I, 168; Dasiiqi, III, 206- 207; Zurqani, V, 238. 

17 Muwa/fa', III, 189, 190; Mud. , XIII , 88 ; X'IV, 7, IO, 38-39; ljalil , h. t., 
n. 20; Dardir-Dasiiqi, III, 213-214; ljirsi, V, 248; Juynboll, § 59 in f.; Minhag, 
I, 444; cf. Digest., 20, 29 § l; 26 § 2; Cod. , VIII, 21,' 1. 

18 Ibn 'A$im, v. 237-':'239; Mayyarah, I , 113; Tasiili, I , 164-165; ljalil, h. t' J 

n. 22 e note 88-89; cf. Cod., IV, 32 , 17; l lfinhag, I , 428. 
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che i frutti saranno computati in estinzione ' del capitale, e non a 
titolo d'interessi 19 ; 

2° quando il pegno ha per oggetto degli alberi fruttiferi, perchè ' 
.ciò costituirebbe una vendita dei frutti sperati, cioè di cosa inesi
stente, il che e vietato. Sarebbe lecito il patto se limitato ai frutti 
di un anno, e questi siano già in via di maturazione; 

3° quando il pegno consiste in una cosa di cui l'uso o il godi
mento differiscono secondo le persone, per esempio, vesti, animali e via 
dicendo, poichè un individuo consuma più ed altri meno (questa 
regola è controversa). 

§ 257. Quando il pegno perisce o viene deteriorato per fatto 
imputabile ad un terzo, il risarcimento dovuto da chi deve rispon
dere del fatto sotten tra in luogo del pegno - preàum succedit loco 
rez" - e su quello si esercita ' il privilegio del credito pignoratizio 20. 

§ 258. Il credito garantito mediante il pegno (" al-lnarhun bihi "). 
Un pegno presuppone sempre un credito di cui è la garanzia 21, 

ma non è essenziale che il credito garantito esista al momento in 
cui vien costituito il pegno. ·Si può costituire un . pegno ~ garantire 
un credito futuro o eventuale o sospeso a condizione; s'intende che 
in questa ipotesi l'effetto del pegno dipenderà dalla effettiva esi
stenza della obbligazione principale. ·È essenziale tuttavia che l'am
mon tare del credito garantito, o il massimo cui potrà giungere, sia 
determinato fin dalla costituzione del pegno 22. 

N on ogni credito però è capace di essere garantito da pegno 23 . 

Anche qui ricorrono le limitazioni derivanti dalle speciali regole rela
tive ai metalli preziosi e alle derrate alimentari. Le operazioni aventi 
per oggetto questa materia debbono essere simultanee, « da una 
mano ad un'altra », dice il " l).adI!, sÌ che tra una prestazione e l'altra 
non interceda intervallo. Una operazione siffatta non può, natural-

19 Invece se il veriditore stipulasse il godimento dei frutti del fondo venduto 
e a lui rimesso in pegno, il patto non avrebbe nulla d'illecito, purchè il termine 
sia stabilito, perchè si ritiene che il godimento pattuito faccia parte del prezzo. 

20 Mud., XIV, 4; ljalil, .h. t., n. 14 (c); Mayyarah, I, I05; Tasiili, J, 158; Min
hag, I, 443. 

21 Mud., XIV, IO, 28; ·ljalil, h. t., n. 21 e note 82-86; Tasiili, I, ' 162; Dasiiqi, 
III, 214; ljirsi, V, 249; P. C. T., a. 1776; Minhag, I, 432, 433. 

22 Gli Sciafiiti non ammettono il pegno dato in vista di un credito futuro:' 
Minhag, 1. c. 

23 ljalil, h. t., n. 21 e note 86-87; Tasiili, I, 157; Tuwati, Formulario, 75; 
Mayyarah, I, I06. 
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mente, venir garantita da pegno. Parimenti non possono esser garan 
titi da pegno quei negozi in cui, per Qvviare al pericolo di usura, la 
legge vuole che le operazioni da una parte e dall' al tra avvengano 
simultaneamente, quali la dazione in pagamento (" ta~yi:r " ), la d i
sdetta (" iqalah ") della vendita a termine detta" salam ". 

In altri casi è la natura stessa del negozio che impedisce la costi

tuzione di un pegno: 
a) non si può costituire pegno nel comodato (" 'ariyah "), se 

il pegno è destinato a garantire la identica restituzione della cosa,
perchè questa obbligazione non è possibile; ma si può costituire per 
garantire il valore della cosa, qualora questa sia facilmente trafu
gabile (" ma yugabu ' alayhi " ) Z4; 

b) non si può garantire con pegno un'obbligazione di cosa 
individuata, per esempio, .la vendita o la locazione di una cosa deter
minata, nel senso che il pegno debba garantire l'effettivo godimento 
della cosa in caso di deperimento o di evizione, poichè, così conce
pita, è obbligazione impossibile; si può bensì validamente garentire 
l'indennità dovuta in quei casi Z5 ; 

c) non si può garantire con pegno la rata di riscatto promessa 
dallo schiavo "mukatab" z6, perchè questa obbligazione decade 
qualora il ·" mukatab " sia inabile a soddisfarla, e non è quindi ca

pace di garanzia Z7 . 

§ 259. C) Forma e perfezione del con~ratto. 
A costituire il contratto di pegno, secondo i Malichiti, basta il 

cònsenso delle parti z8 . È in valsa però, in pratica, la consuetudine 
di costituire il pegno mediante atto pubblico, il quale deve, se oggetto 
del pegno è un immobile, çontenere la descrizione esatta del fondo , 
dei limiti ecc. , ovvero una descrizione precisa dell' oggetto dato in 
pegno, qualora si tratti di cose mobili Z9 . 

È controverso in diritto malichita se il pegno si possa costituire 
tacitamente 3°. Secondo Ibn al-Qasim, si richiede che il pegno sia 

24 T asulì, 1. C. , 157; Mayyarah , I, 106; Minhag, 432 . 

25 tram, h. t. , 1. C. , e nota 86. 
26 Rali:l , h . t., nota 87; Minhag, I, 433 · 
27 Non si può garantire con pegno il credito eventuale che sarà dovu to in 

conseguenza di un cottimo (locatio operis = " gu'l "), prima che l'opera sia ter

minata: Minhag, 1. c . 
28 Mud., XIV, 39; trali:l, h . t. , n. 31 ; trirsi, V, 255; Dardir-Dasuqi, III. 2 24. 

29 Formala in Tasiili, I , 157· 
3° Cf. Digest., 22, 4, 4 · 
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espresso formalmente, adoperando la parola « pegno)) (" rahn " ), 
per esempio: « Prendi questo come pegno )), « Il prestito sarà garantito 
dal pegno del tale oggetto l). Invece, secondo Ashab, il pegno si può 

. costituire in qualunque modo; per esempio se il debitore consegna 
un oggetto al creditore dicendogli: « Tieni questo presso di te finchè 
n on ti abbia pagato)). Se Tizio dà ordine ad una persona di com
prargli una certa merce e di anticiparne il prezzo del suo, il manda
tario, secondo Ashab, acquista un diritto di pegno sulla cosa com
prata fino al rimborso di quanto ha anticipato; invece, secondo Ibn 
al-Qasinl, egli non ha tale pegno, perchè no,n è stato espresso ch'egli 
a vreb be il diri tto di ri tenere la cosa compra ta per garan tirsi il rimborso. 

§ 260. Perfezione, del pegno 31 • 

Il Corano (II, 283) prescrive la consegna del pegno, qualora le 
parti non siano in grado di redigere un atto scritto. 

I:I anafi ti e Sciafii ti in tendono rigorosamen te la regola; il pegno 
non esiste senza tradizione; l'obbligo assunto di costituire il pegno 
non basta a costituirlo, se non sia seguito dalla consegna della cosa 
a l creditore 3Z • \ 

I Malichiti ritengono invece che alla perfezione del contratto 
di pegno basti il consenso. A vvenu to lo scambio dei consensi, sorg e 
nel creditore il diritto di richiederne la consegna quando il pegno 
consiste in una cosa determinata; se è indicato genericamente, il 
creditore può chiedere che gli sia rimesso un oggetto avente valore 
sufficiente per garentire il credito. Il pegno è per'tanto un contratto 
consensuale. Tuttavia la consegna del pegno è essenziale affinchè 
il creditore possa esercitare il suo privilegio sulla cosa. 

« Il possesso, dice at-Tasuli (I, 157), non è dell'essenza del pe
gno (" laysa min 1)aqi:qatihi " ) , ma è condizione necessaria per 
l 'esercizio del privilegio \su quello) )) . « Il pegno non si stabilisce C" la 
yataqarraru") senza la tradizione l), dice un altro giurista (May
yarah, I, 106). Il patrimonio del debitore, essendo destinato a garen
tire tu tti i credi tori, è solo in virtù del possesso che il creditore può 
escludere gli altri creditori dall'esercizio dei loro diritti sull'oggetto 
su cui gli è sta to costituito il pegno. « La presa di possesso C" qabçl ") 
dice Ibn 'Arafah, è condizione (" san") del suo effetto speciale, 

31 Mud. , XIV, p. 30; tralil , h. t. , n . 18, 28 e nota 91 ; Ibn 'À;;im, v. 233; 
Mayyarah, I , 108-109; Tasulì, I, 157, 159; cf. Magallah, a. 706; P. C. T ., a . 1793; 
D igest. , 44, 7, 1 § 6. 

32 Sciaf.: " ar-rahn la yalzamu illa bi-qabçlihi " : M inhag, I , 433-434. 
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cioè del diritto esclusivo del creditore pignoratizio su quell'oggetto, 
e nOn della perfezione (" ta timmah " ) (del con tra tto), perchè il pe
gno è perfetto (" t;:iinm ") anche senza consegna, e ne è prova il 
pegno di uno schiavo fuggitivo. Ma se il creditore prende possesso 
(del pegno) prima che sopravvenga un impedimento, egli ha diritto 
speciale su quello: altrimenti è al pari degli altri creditori ». In altri 
termini, il contratto di pegno si scinde in due elementi che, congiunti, 
g li danno tu tta la sua efficacia: consenso e tradizione. <\ Il con tra tto 
di pegno è valido (CC ya$il).l;1u") anche prima della tradizione, ma il 
pegno non si integra ( CC la yatimmu " ) se non mediante questa» 33. 

Il p a tto che il pegno non sarà consegnato al creditore annulla 
il contratto, in quanto è contrario alla sua natura 34 . 

§ 261. P er stabilire il privilegio sulla cosa oppignorata 35 è neces
saria pertanto la tradizione del pegno. 

La tradizione è l'atto col quale il d ebitore si spoglia del possesso 
e lo rimette effettivamente in mano al creditore. Qualora la consegna 
a vvenga a persona che, pur rappresentando in apparenza il credi
tore, dipenda in realtà dal debitore, come sarebbe lo schiavo o 
la schiava o la moglie di questo, ecc., non si può dire avvenuta la 
consegna, perchè il debitore non perde il possesso, se questo sia ri
messo a persona da lui dipenden te 36. 

La consegna del pegno, per avere effetto, deve quindi esser fatta 
al creditore stesso od a chi legalmente lo rappresenti e sia indipen
d ente dal debitore, ovvero ad un terzo, concordato tra le parti. 

Se il pegno si trova va già prima del con tra tto in possesso del 
creditore per un altro titolo (colonato, deposito, comodato ecc.) , 
basterà il solo consenso delle parti sul con tra tto di pegno per inver
tire il possesso senza necessità di consegna formale della cosa oppi
gnorata 37. 

33 Bannani, V, 233; Ibn al- I;Iagib apo Mayyar~h, I, I09; a chi dev 'essere 
rimesso il pegno quando le parti non siano d'accordo o il creditore rifiuti di assu
merne la responsabili tà ? Si deve seguire l'uso; in caso di dubbio, si rimetterà il 
pegno ad un terzo depositario indicato dal giudice: lj:alil, h. t., n. 19; Mayyarah, 
I, 108. 

34 lj:alil, ho t., n. 14; Dasuqi, III, 209. 
35 " al-i1J.ti ~a~ bi-'s-say' duna al-gurama' " (Tasuli, I, 157, 1. 8). Il possesso 

del pegno spetta per diritto al creditore, dicono g li Sciafiiti: Minhag, I, 438. 
36 Mayyarah, I, IIO in fo, III; Minhag, 1,434. 
37 lj:alfl, h. t., n. fa; Ibn 'A~im, v. 244; Mayyarah-Ral,11;lal, I, I I I; Tasuli, 

I, 162; Dasuqi, III, 206. Gli Sciafiiti vogliono che sia decorso un tempo sufficiente 
perchè il creditore abbia potutq prender possesso: Minhag, I, 434. 
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§ 26pis. Si domanda se il possesso del pegno da parte del credi
tore basti a far presumere ch'egli l'ha ricevuto in virtù di regolare 
consegna, oppure se debba sempre far la prova che il possesso gli è 
stato rimesso dal debitore 38. La questione è vivamente controversa 
tra i Malichiti: gli uni (al-Bagi: ed altri) sostengono che il possesso 
a t tuale del pegno da parte del creditore è sùfficien te a far presumere 
la regolare consegr:a ; l'opinione prevalente ritiene invece che il fatto 
del possesso non abbia valore per se stesso, e che a convalidare il 
pegno si richieda la prova della regolare consegna, perchè il Corano 
p arla di « pegni ricevuti » ( CC rihan maq buçlah " ), e " iq baçl " significa 
consegna o immissione nel possesso ( CC iq baçl, tal).wiz") da parte 
del debitore, e .ricevimento, presa di possesso (' qabçl , l).awz") da 
p arte del creditore (al-M awwaq, Ibn Rusd, Ibn Yunus, al-Lahmi: ecc.); 
infatti , dicono quei giuristi-, il dominio della cosa rimane presso il 
p ignorante, malgrado la costituzione del pegno; si richiede :quindi 
la sua autorizzazione speciale, espressa dalla consegna, perchè altri 
ne prenda possesso. 

N el dubbio se la cosa si trovi presso il debitore a titolo di pegno 
od a titolo di deposito, prevale l'affermazione della parte che nega 
la costituzione del pegno, perchè l'obbligazione non si presume,e 
chi afferma l'esistenza di un diritto deve farne la prova 39. 

§ 262. Se il creditore non prende possesso del pegno, la conse
guenza sarà quella che si avvera in materia di donazione quando il 
dona tario non prende possesso della cosa donata; se nel frattempo si 
verifica un impedimento legale, il possess~ conseguito dopò l'avverarsi 
di quell'impedimen to si repu ta tardivo, cioè non ha efficacia a costi
tuire il possesso necessario alla validità del pegno. « Se avviene un 
ostacolo, dice az-Zurqani, la presa di possesso del pegno non è vale
vole, poichè il pegno che nOn è stato rimesso in potere del creditore 
d iventa inefficace se si verifica un impedimento ... ». Costituiscono 
impedimen to: 

a) la morte o la demenza del debitore 4°; 
b) la dièhiarazione d'insolvenza di quest'ultimo; 
c) la vendita della cosa pignorata da parte del debitore, od 

38 Tasuli, I, 159; Mayyarah-Ra1;l1;lal, I, 109-10. 
39 jl1ud., X, 87; lj:alil, h. t., n. 36; Dardir-Dasuqi, III, 223; cf. Minhag, 

I, 448. 
4° La morte o demenza del debitore non sono impedimento per gli Sciafiiti, 

e neppure la fuga dello schiavo. 
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al tro atto di alienazione, seguito dalla consegna della cosa pignora ta 
all' acquirente 41 . 

È questa una specie di pena inflitta al creditore il quale lascia 
per troppo tempo il debitore in possesso della cosa (cf. Mud. , XIV, 2); 
questa inazione ha pei giuristi significato di rinunz ia. 

Quz"d però, se non si possa imputare negligenza al creditore, ed 
anzi se egli abbia fatto diligenza per ottenere il possesso e, malgrado 
la sua diligenza, il pegno, rimasto in possesso del debitore, è sta to 
da lui alienato? La soluzione di questa specie è controversa nella 
scuola malichita, perchè il testo della al-Mudawwanah che vi si 
riferisce è diversamente interpretato: gli uni ritengono che la ven
dita sia valida e che il prezzo di vendita sottentri come pegno alla 
cosa venduta; altri insegnano che il creditore possa rivendicare il 
pegno e far rescindere la vendita. 

SEZIONE II. - Effetti del contratto di pegno. 

Gli effetti del contratto di pegno debbono essere considerati: 
A) nei rapporti tra debitori e creditori; 
B) nei rapporti tra i vari creditori pignoratizi; 
C)' rispetto ai terzi. 

§ 263. A) Nei rapporti tra debitori e credzlorz', 
Gli effetti del contratto tra le parti sono determinati dal carat

tere fondamentale del pegno; il pegnO è un deposito, fatto nell'inte
resse del depositario (creditore) allo scopo di assicurare il suo cre
dito. Ond'è che, costituendo il pegno, il ,debitore non perde il suo 
diritto di proprietà sulla cosa, ma è nella condizione del deponente 
rispetto al deposito. « Il debitore, dice Ibn 'Arafah, rimane proprie
tario della cosa da lui data in pegno )) 4Z , 

Da ciò varie conseguenze 43 : 

41 Mud., XIV, 2, 15, 30; 1jalìl, h. L, n . 15 (a), 25; Zurq;ÌnI, V, 250; Mayya
rah, I, 109; TasulI, I, 159; Minhag, I , 234: non sarebbe atto di disposizione dar 
marÙo alla schiava o il commercio sessuale con questa (Sciafiiti ). 

42 Zurqani, V, 249. 
43 Mud., XIV, 4, 25; 1jaHI, h . L , n . 25 (a-b ); X , n. 5 e nota 44; P. C. T ., 

a. 1778-1779. Gli Sciafiiti ritengono invece che, costituendo il pegno, il debitore 
si spogli del diritto di disporne, quindi non può oppignorare lo stesso oggetto ad 
altri, dar marito alla schiava, aver commercio con questa: Minhag, I, 436. Il debi
tore conserva tuttavia il diritto di farn:e uso, se questo sia tale da non diminui rne 
il valore. 
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a) Il debitore può, prima della tradizione, alienare la cosa su 
cui ha costituito il pegno; s'intende che il pegno si trasferisce in ques to 
caso sul prezzo dovu to - pretium succedi! loco rei. - Anche dopo 
la tradizione del pegno al creditore, il debitore ha facoltà di alienare 
la cosa oppignorata. Il creditore può far rescindere questa vendita 
e rifiu tare di consegnare il pegno da lui detenu to in due casi: ' 

l° quando il prezzo è inferiore all 'amlTlOntare del debito, 
salvo che il debitore offra di completare la differenza; 

2° se il credito ' non è scaduto e consiste in cose mob ili 
(" 'uruçl " ), e non in numerario, perchè il creditore di cose mobili 
non può essere costretto a ricevere il suo credito prima della scadenza. 

Se il creditore ratifica la vendita, egli ha diritto al rimborso 
immediato. 

b) Il debitore affranca validamente lo schiavo su cui ha costi
tuito un pegno; il debito, in questo caso, diventa esigibile subito, 
se il debitore è solvente; se non lo è, l'affrancamento è subordinato 
all'estinzione del debito 44. 

c) Se il debitore sottrae clandestinamente il pegno al creditore, 
egli non è passibile della pena del furto, poichè furtum rei suae non 
fit, come in diritto romano 45. 

§ 264. Ricevendo il pegno, il creditore assume gli obblighi 
stessi del depositario 46, tanto più che quel deposito è stato fatto n el 
suo interesse. 

Egli è tenuto quindi 47: 

a) a curare la conservazione del pegno, con diligenza anche 
maggiore di quella richiesta nel deposito ordinario; egli non può 
farne alcun uso, perchè il pegno gli è stato affidato allo scopo speciale 
di garantire il suo credito e non di goderne; il godimen to che ne 
traesse costituirebbe un furtum usus C' ta'addi: ") 48; 

44 1jalIl, h . t. , n'. 26; lJ1'inhag, I , 435 . 
45 1jalìl, XXXVII, n . 71. Cf. Insl., IV, § I , IO ; Digest. , 47, 2; 19 § 6, 26 

§ I , 66. 
46 Minhag, I , 441. 
47 Mud., XIV, 18; 1jaHI, h. t ., n. 27 (IO comma) e nota 112, n. 33; Ra1;ù:,lal 

ad Mayyarah, I , 107; P . C. T., a. 1810, 1812, 1813, 1815, 1821 ; per gli Sciafii ti 
sarebbe colpevole di fornicazione (" zina") se a vesse commercio colla schiava, 
salvo errore di diritto scusabile: Minhag, I, 442. 

48 Le tradizioni gli danno facoltà di servirsi del pegno in proporzione delle 
spese che deve sostenere per conservarlo: BubarI, rahn, n. 4. 
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b) a restituirlo appena soddisfatto del suo credito, nello stato 
in cui lo ha ricevuto, assieme ai frutti ed alle accessioni che nel frat
tempo vi si sono venute aggiungendo. 

« Il creditore, dice az-Zurqani 49, risponde del pegno dal mo
mento in cui l'ha ricevuto fino al momento in cui lo restituisce al 
suo proprietario, ed anche se il credito sia dichiarato nullo o già estinto 
mediante il pagamento 5°; la estinzione del debito non ha per effetto. 
di rendere il creditore semplice depositario del pegno; egli continua 
a rispondere del pegno nella qualità che aveva quando l'ha ricevu to, 
cioè quale creditore pignoratizio)), salvo ch'egli ne abbia offerto la 
restituzione al creditore e questi lo abbia pregato di ritenerlo, nel 
qual caso il pegno assume carattere di deposito. 

§ 265. Il pegno è per sua natura indivisibile5 I
• Quando il· credito 

è unico, « ogni frazione del pegno garantisce ogni frazione del credito )) 
(Ibn .'Arafah); se il pegno si compone di più oggetti diversi, ciascuno 
di questi garantisce il credito intero. Il pagamento o la estinzione 
pro parte del debito non dà diritto alla restituzione di una parte pro
porzionale del pegno, il quale rimane vincolato per intero fino alla 
totale estinzione del debito. Del pari la evizione di una parte del 
pegno lascia in tatto il diritto del creditore sulla parte non evitta. 

Il pegno garantisce anche gli accessori, cioè le spese ordinarie 
di conservazione cui ha dovuto sottostare il creditore (vedi § 267). 
S'intende che, per il diritto musulmano, non è a parlare d'interessi. 

È nullo 5Z il patto ché esonera il creditore da qualunque respon
sabilità riguardo al pegno, « perchè, dice lo stesso az-Zurqani, il 
debitore non può rinunciare preventivamente ad un diritto che non 
ha ancora acquistato, ed anche perchè un patto simile è sempre 
sospetto» 53. 

§ 266. Se il creditore 54 non può restituire il pegno quale lo ha 
ricevuto, perchè smarrito o perito o deteriorato, egli risponde sempre, 

~9 Zurqani, V, 258. 
5° Ed anche se il debito gli è stato rimesso e donato: Tasuli, I, 158. 
SI Mud., XIV, 3-4, 16; tralil, h. t., n. 35; Zurqani, V, 258; Dardir-Dasuqi, 

III, 225; Ibn 'À$im, v. 245; Mayyarah, I, 117; Tasuli, I, 169-170; trirsi, V, 259; 
Minhag, I, 446. 

52 Mud., XIV, 9; tralil, h. t., n. 33 e note 135-137; Tasuli, r, 158; 'Arnaliyyat, 
449; P. C. T., a. 1921. 

53 Zurqani, V, 255. 
54 Mud., IV, 68; X, 29; XIV, 17; Muwalla', III, 189; tralil, h. t., n. 33 e 

note 136-137; Ibn 'À~im, v. 230-231; Mayyarah, I, 107 e Ralfl;1al, ad loe.; Tasuli, 
I, 158; Dasuqi, III, 222; cf. P. C. T., a. 1813, 1817; Minhag, I, 432, 442. 
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tanto del proprio fatto (colpa o dolo), quanto se abbia abusivamente 
adoprato la cosa (CC ta'addi " = furtum usus) ' ed abbia con ciò dato 
occasione al sinistro. 

Il creditore è pertanto esonerato dal danno dipenden te da forza 
maggiore o dal fatto di un terzo, a lui non imputabile. Spetta a lui, 
naturalmente, far la prova della forza maggiore che allega. Ma an
che qui ricorre una distinzione, assai frequente nel diritto islamico: 
la distinzione, cioè, tra le cose che si possono agevolmente celare o 
trafugare (CC ma yugabu 'alayhi ") e quelle che non si possono trafu
gare (CC ma la yugabu 'alayhi "). Le prime, come sappiamo, sono 
le cose mobili in genere (gioie, gemme e altri valori); le seconde sono 
gl'immobili (CC 'aqar") ed anche i beni anz'maii (schiavi, animali), 
perchè questi sono meno facili a nascondere che non una cosa mobile 
qualunque. Ciò posto, quando si tratta di cosa di facile trafuga
mento, il creditore deve provare con precisione il fatto fortuito di 
cui si prevale per esonerare la propria responsabilità: non basterà, 
per esempio, che provi l'incendio della casa o del deposito, ma deve 
provare altresì che l'oggetto pignorato vi si trovava; non è tenuto 
però a provare che l'incendio è avvenuto senza suà colpa, perchè 
la colpa non si presume e chi l'allega deve provarla. Tuttavia una 
dottrina autorevole (al-Mazari, al-Bagl) ritiene che basti al credi
tore provare la forza maggiore (per esempio, l'incendio della casa o 
deposito ov'era il pegno), senza essere tenuto anche a dimostrare che 
il pegno vi è perito. Quando si tratta, invece, della seconda categoria 
di co~e (cose non facili a trafugare = immobili, animali ecc.), basta 
che il creditore giuri 55 che il pegno è perito senza sua colpa nè dolo, 
o che è perduto (CC çla'i' "), cioè smarrito o trafugato o tolto con vio
lenza, e ch'egli non sa dove si trovi, salvo la prova contraria 'ch'è 
sempre riservata al debitore, se può dinlOstrare che il pegno non è 
perito o distrutto, ma che esiste tuttora, o che è perito per colpa del 
debitore. È evidente che per gl'immobili il giuramento del creditore 
è diretto a provare non già il perimento, fatto materiale ed accerta
bile, ma la mancanza di dolo o colpa del creditore nel sinistro. 

Il credi tore risponde del pegno 56 nel limi te del valore che aveva ' 
il giorno in cui l'ha ricevuto, e deve restituire sia una quantità e 

55 Si discute se questo giuramento sia giuramento di sospeVo (" yamin 
tuhmah ") o giuramento necessario (" yamin a$alah" letto « originario »)'. 

56 Ibn 'À$im, v. 232; Tasuli, I , 158. 
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qualità di cose simili, se si tratta di cose fungibili, SIa il valore di 
stima, se di cose infungibili (CC muqawwam "). 

La responsabilità del creditore è esclusa: 
a) se il pegno perito era stato affidato ad un terzo depositario 

incarica to dalle parti di conservarlo per conto COlTIUn e; 
b) se il pegno non sia stato rimosso dal luogo ove si trovava 

(per esempio, se si tratta di piante o di un immobile o di una merce 
depositata in un pubblico deposito). 

Il rischio del perimento nei casi sopra indica ti spetta al debi
tore, ed ad lui spetta pure l'eventuale azione di risarcimento, qua
lora, per esempio, il pegno sia perito per fatto di un terzo. 

Se sia incerto o contestato ' l'oggetto o il valore del pegno 57, si 
prenderà come base per calcolarlo la cifra del debito. Se, per esempio, 
le parti concordano nel fissare la cifra del deb,ito a mille ed il creditore 
offra <:li restituire un oggetto del valore di cento, affermando che 
quello era il pegno a lui rimesso, ,mentre il debitore asserisce che il 

. pegno era di maggior valore, prevarrà l'affermazione giurata del debi
tore, perchè rtel dubbio non si presume che un oggetto del valore 
di cento sia stato dato per garantire un debito di mille. La questione 
rimane tuttavia controversa. 

§ 267. Il creditore, il quale restituisce il pegno, ha diritto al 
rimborso delle spese ordinarie fatte per la conservazione del pegno 58; 

le quali costituiscono un credito personale del creditore verso il debi
tore, ma non gli conferiscono il diritto di ritenere il pegno per farsi 
rimborsare, salvo patto contrario. 

Solo le spese straordinarie fatte nell'interesse del pegno possono 
conferire al creditore il diritto di ritenzione per esserne rimborsato 59. 

« Il creditore, dice az-Zurqani, il quale riceve in pegno una cosa 
che richiede mantenimento, per esempio, un animale, si presume 

57 Ibn ' A~im, v. 249; Mayyarah-Ra1;ù;Ial, I, 118; Tawudi- TasuH, I, 170-171; 
Minhag, I, 446. 

58 Mud, , XIV, 6, I I; XVI, 253; :trali:l, h. t., n. 30, 32 e note 123, 127, 129; Dar
dir- Dasuqi, III, 219, 221; Minhag, I, 441: la spesa del pegno incombe al debitore. 

59 Malik distingue il pegno che richiede spese speciali di conservazione, per 
es., un branco numeroso di schiavi; allora la spesa è a carico del debitore. Se invece 
il pegno non richiede spese speciali (per es., uno schiavo singolo, una veste ecc.), 
il creditore, potendolo conservare da sè, non ha diritto d'imputare spese speciali 
per la conservazione. In senso contrario è Ibn al-Qasim: cf. Tasuli, I, I6I. 
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abbia accettato l'obbligo di provvedere a quelle spese 60 e, se non ha 
stipulat~ che il pegno garantirebbe anche quelle spese, non ha più 
contro il debitore che un'azione personale, come se avesse fatto a 
quest'ultimo un mutuo senza pegno. Invece, trattandosi di spese 
straordinarie, in difetto delle quali la cosa sareb be peri ta (per esempio, 
il franamento di un pozzo des tina to a irrigare le coltivazioni e che 
ha dovuto esser riparato), non si può presumere che il creditore abbia 
tacitçl.mente accettato di sopportare quelle spese; e poichè la conser
v azione delle coltivazioni e delle piante è Ù risultato delle spese da 
lui fatte, bisogna in primo luogo prelevare quelle spese dal valore 
del pegno, prima di rimborsare il capitale del debito ... )} 61. Qualora 
il pegno non basti per il rimborso delle spese e del debito, è con tro
verso se il creditore abbia azione per ripetere la eccedenza di spesa 
d a lui fatta 62. 

§ 268. Fin qui degli effetti del pegno rispetto ai ' contraenti 
nell'ipotesi che il debito sia regolarmente pagato. 

Se il debito non viene pagato 63, gli effetti del pegno sono deter
minati dalla natur~ stessa del contratto; ora il pegno è un deposito, 
fatto allo scopo di assicurare al creditore il soddisfacimento di quanto 
gli è dovuto; finchè il debito non sia pagato, il creditore ha quindi il 
diritto di trattenere il pegno; ma non ne avrebbe altro, a rigore. Il 
contratto di pegno non conferisce per se stesso al creditore il di'ritto 
di vendere la cosa oppignorata in caso di mancato pagamento; cosÌ 
l'intendeva anche il diritto romano 64. Quindi, se il debito non viene 
pagato, il creditore dovrà dirigersi al ' giudice, per ottenere da lui 
la liquidazione del pegno ed il soddisfacimento del suo credito. ' 

Il divieto fatto nel contratto al creditore di liquidare il pegno, 
in caso di non pagamento, non ha efficacia, perchè, dicono il commen
tatori di Jj:alll, « la tradizione del pegno e la sua liquidazione in caso 
di non pagamento fanno parte sostanziale del contratto di pegno» 65. 

60 Tasuli, I , 163: « il mantenimento dello schiavo (pignorato) è a carico del 
pig'norante .. . )l . 

6, Zurqani, V, 254; P . C. T., a. 1822; d. D igest., 20, 4, 5-6. 
62 Cf. :trali:l, h. t., note 129- 13°. 
63 :trali:l, h. t., n. 28, 29 e note 116-122; Zurqani, V, 241; JWinllag, I, 432, 

44 1-442; Sachau, p. 334; P. C. T., a. I78}, 1813, 1824. 
64 Gai., II, 60; Digest., 43, 26, 6 § 4 § I I. 
6S È nulla l'autorizzazione data dal debitore al creditore di liquidare il pegno 

prima della scadenza, per modo da ottenere il pagamento anticipato del debito: 
Minhag, I, 438. 
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Sarebbe null9, parimenti il patto che desse al creditore il diritto 
di appropriarsi il pegno in caso di non pagamento Cl ex commissoria): 
".la yaglaqu ar-rahn " dice un " l).adI! " assai antico, poichè si trova 
già nell' al-Muwa//a'. Questo patto, se inserito nel contratto, è ra
gione di nullità del contratto stesso; se stipulato separatamente, SI 

considera non scritto 66. ' 

È valido, tuttavia, il mandato conferito al creditore, dopo la 
costituzione del debito, ma prima della scadenza, di vendere il pe
gno in caso di non pagamento 67. Il mandato dev'essere dato dopo la 
costituzione del debito e prima della scadenza, perchè, se fosse con
ferito nell'atto stesso che costituisce il debito o alla scadenza di 
questo, sarebbe un mandato coattivo C" wakalat içltirar "), poichè il 
debitore sarebbe in certo modo coartato a darlo dalla imminenza del 
debito. La giurisprudenza più recente è meno rigorosa e ritiene 
valido il mandato di vendere, tant~ se dato nell'atto costitutivo del 

debito, quanto dopo. 
Quando il pegno è stato rimesso ad un terzo depositario, il man-

dato di vendere può anche essere dato a quest' ultimo. 
Il mandato di vendere è irrevocabile, poichè il creditore è, In 

questo caso, un mandatario in rem suam. 
Il "qaçlI" al quale vien chiesta dal creditore la vendita del pegno 

non deve concederla che a ragion veduta.' cc Il " qaçlI", dice Ibn Rusd, 
non autorizza il creditore a vendere il pegno se non dopo che questi 
gli ha somminis'tra to la prova della esistenza del credito, della esi
stenza del pegno, del diritto che aveva il debitore di disporne, e dopo 
aver fatto prestare giuramento al creditore ch'egli non ha rinun
ciato al suo credito, che non ne ha ricevuto l'ammontare e che non 

l' ha cedu to ad altri» 68. 

La vendita del pegno deve farsi pubblicamente e solo per quella 
parte che basti a pagare il debito, quando il ' pegno è divisibile, os
servando quelle forme che saranno prescritte dal giudice per assi
curare la regolarità delle operazioni. Se la vendita produce una 

66 jl1ud., XIV, 26; Muwa.t.ta' , III, 188; Ibn À:;;im, v. 246; Mayyarah, I, 117; 
TasUlI, I, 170; lj:alIl, h. t., n. 29 in f. e nota 97; p. C. T., a. 1835; Minhéig, I, 442. 

67 Ibn 'À:;;im, v. 240-241; Mayyarah, I , 114-II5; TawudI-TasulI, I , 166- 167; 

lj:alIl, h. t., n. 28; P. C. T., a. 1835. 
68 Ap. BannanI, V, 253· 
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eccedenza sulla somma dovuta, questa eccedenza sarà rimessa al 
debitore od a chi ha per lui somministrato il pegno 69. , 

§ 269. B) Effetti del pegno rispetto ai creditori. 
Il pegno può essere dato per assicurare i crediti di più creditori 

diversi: « Colui, dice az-ZurqanI, che ha dato un pegno del valore 
di cento per garantire un debito di cinquanta può validamente pi
gnorare l'eccedenza di quel valore a profitto di un altro creditore» 7°. 

In questo caso, il primo creditore, in possesso del pegno, lo de
tiene per conto · proprio e per conto del secondo creditore, quando 
al primo sia stata regolarmente denunciata l'.esistenza del secondo 
credito. Si richiede però la sua accettazione cc perchè, dicono i Mali
chi ti, egli non può possedere per il secondo creditore se non vi 
consen te ». 

Tra i creditori la priorità è determinata dalla data dell'atto co
stitutivo del credito: in altri ,termini, cc quando l'eccedenza di valore 
del pegno è stata assegnata, ad un secondo creditore col consenso 
del primo ed il secondo debito scade prima del primo, il pegno viene 
diviso tr a i due, purchè sia divisibile e, possa dividersi senza deprez
zamento; altrimenti, il pegno viene venduto e sul prezzo si pagano 
i due creditori, pagando per primo colui che ha un credito anteriore ... ». 

Rispetto agli al tri credi tori (non pignora tizi) il pegno confe
risce al creditore che lo possiede, il diritto di essere rimborsato, per 
privilegio, della somma per la quale la cosa è stata oppignorata. 

§ 270. C) Effetti del pegno rz'spetto az' terzi. 
Il creditore pignora tizio ha il diri'tto di rivendicare il pegno da 

qualunque terzo, se ne abbia perduto il possesso involontariamente. 
CosÌ la fuga dello schiavo oppignorato non estingue il pegno, nè lo 
estingue la violenza per cui un terzo, od anche il debitore stesso, si 
siano impossessa ti della cosa 71 • ' 

SEZIONE III. - Estinzione del pegno. 

§ 271. Il pegno, essendo un'obbligazione accessoria, si estinguè 
quando la obbligazione principale si estingue o è dichiarata nulla 71.. 

69 TasulI, I, 167-168; P. C. T., a. 1824; cf. Cod, , VIII, 28, 20; Digest., 13, 
7, 42, 6 § I, 24 § 2. 

7° lJalIl, h. t., n. 12 e note 34-35; Minhiig, I, 433; P. C. T., a. r837. 
71 P. C. T., a. 1843. ' 
.,.,. lj:alIl, h. t., n. 14 (b-c) e note 46-48; Mùzlzéig, I, 446. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 31 
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' Il pegno si estingue, anche indipenden temen te dalla ob bliga
zione principale 73: 

l° Per la rinunzia del creditore al pegno 74, la quale risulta 
da ogni atto da cui si desume la sua volo n tà di rinunziarvi, e quindi 
se volontariamente egli rimetta l'uso o il possesso del pegno al debi
tore od a persona molto prossima al debitore (il figlio o la moglie 
di questo, o un suo amico di fiducia) a titolo di comodato senza pat
tuire la restituzione, od anche di deposito, di locazione; cosÌ se auto
rizza il debitore ad abitare la casa oppignorata, od a locarla in pr~
prio nOlne, o a disporne in altro modo 75. 

Il creditore conserva tu tta via il diritto di rivendicare la cosa 
malgrado quei fatti, giurando , che con ciò non in tendeva rinunciar~ , 
al pegno, purchè nel frattempo non sia intervenuto un impedimento 
che si opponga alla sua reintegrazione nel possess9, e cioè l'affran
camento dello schiavo dato in pegno, la c.ostituzione della cosa in 
" waqf", la vendifa fatta dal debitore ad un te·rzo, il quale si trovi 
già in possesso, la morte o la dichiarazione di insolvenza del debitore. 
In tutti questi casi si costituisce infatti, a favore dei terzi, 'un diritto 
il quale impedisce la reintegrazione del creditore nel suo privilegio 
sul pegno. ' 

2 ° Colla risoluzione del diritto che il cos ti tuen te aveva sulla 
cosa da lui data in pegno (per esempio, se viene dato in pegno un 
servo affrancato per contratto (" mukatab ") e questi paghi quanto 
doveva). 

3° Colla confusione. 
4° Col pedmento della cosa su cui era costituito il pegno 76• 

La morte del debitore e quella del creditore non hanno influenza 
sulla sussistenza del pegno. Gli eredi succedono, in questo caso, ai 
diritti ed agli obblighi dei loro autori. 

Il debito non si prescrive finchè dura il possesso del pegno 77. 

73 llfud., XIV, 16; lj:alil, h. t., n. 15 (a). 
74 Mud., XIV, p. 33,4°; XV, p. 109; lj:am, h. L, n. 15 (b-d) e note 56- 57; 

Mayyarah, I , r09, I I I pr.; TawudI-Tasùli, I , r60-16r; P. C. T., ,a. 1845-1846. 
75 Il semplice fatto di aver autorizzato il debitore a riprendere p()ssesso, 

non seguito da consegna effettiva, basta a far decadere il , creditore? Questione 
controversa: Tasùli, I, 161;lj:al1l, h. t., note 54, 57. 

76 Minhàg, I, 446. 
77 Ibn Far1;lùn, II, 85. 
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CAPITOLO II. 

Ipoteca. 

§ 272. Il diritto islamico non conosce l'ipoteca 78, poichè il 
privilegio non si stabilisce senza 'possesso effettivo della cosa pigno
rata. Ne viene per conseguenz'a che l'ipoteca legale e l'ipoteca giu
diziaria, così frequenti nel diritto romano e nel nostro diritto comune, 
sono ignote agli Arabi. ' 

L'ipoteca si stabilisce, nel diritto consuetudinario dei vari 
paesi d'Oriente, mediante un atto pubblico di costituzione di pegno 
e la tradizione al creditore del titolo o titoli di proprietà del fondo 
oppignora to. 

A supplire all'ipoteca il diritto ' islamico ricorre alla vendita 
con patto di riscatto o fiducia (c,ontrat p-ignoratzj dell'antico diritto 
francese), detta" bay' at-tunya" dai Malichiti, "bay' al-wafa' " 
o " bay' al-amanah " dai Banafiti 79, e di cui abbiamo detto par
lando delle varie spe,cie di vendita (Lib. VIII, § 45. 

TITOLO II. 

Della fidejussione ("4aman '" "~amalah ") 80. 

§ 273. « La ficlejussione (" çlaman 'i); dice Ibn 'Arafah, è il con
tratto con cui il creditore fa assumere da un terzo l'obbligazione del 
debi tore senza però estinguere quest'ultima» 81; in altri termini, il 

78 Tornauw, ZVRW, V, 167-16"8. Erroneamente il Perron parla d'ipoteca 
nella sua versione di lj:ali:l, volo III, 515, 517, 545, 556 . . 

79 Ibn 'À:;;im, v. 806; ZurqanI-BannanI, V, 88; TasùH, II, 8; Mayyarah, 
II, 3; Magallah, a. 32,118,196,396-4°3; P. C. T., a. 1857,799,1782; ProjetAlgér., 
art. 642-680 (p. 434 sg.) . Il diritto consuetudinario algerino e tunisino distingue 
la " rahniyyah ", che è il pegno propriamente 'detto in cui l'oggetto pignorato è 
rimesso in potere del creditore, e la " tsenia " (" tunya-") che ha forma di vendita 
con patto di riscatto (vente à réméré). 

80 Muwa.~~a', III, 213; Mud., XIII, 102 sg.; lj:ali:l, XVIII per tot.; Mayyarah, 
I, 119; II. 40; GazaH, I, 143; Minhàg, II, 40; III, 139; Sachau, 391 sg.; P. C. T ., 
a. 1707 sg. 

21 Mayyarah, I, 119; TasùlI, I, 173. 
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contratto con cui taluno si obbliga ad adelnpiere la obbligazione del 
debitore, qualora questi non vi soddisfi. 

La fidejussione è pertanto, al pari del pegno, un'obbligazione 
accessoria di garentla e si considera atto di liberalità verso il debi
tore 82 . 

SEZIONE 1. - Elementi costitutivi (" arkan "). 

Gli elementi costitutivi (" arkan") della fidejussione sono: 
I . l contraenti, cioè: 

a) il fidejussore (" çlamin, kafIl, za'im "); 
b) il creditore cui viene presta ta la garen tla (" al-maçl

mun lahu " ). 
II. L'oggetto, . cioè: 

a) il debitore per cui vien prestata la garen da (" al-maçl
mun ", ed anche" al-maçlmun bihi "; gli Sciafiiti lo chiamano" a1-

maçlmun 'anhu ") ; 
b) il debito che ne forma oggetto (" al-maçlmun f1hi " ; 

gli Sciafiiti lo chiamano "al-maçlmun bihi "). 
III. La forma (" ~;igah ") o espressione della volontà reciproca 

delle parti, diretta a costituire la garenda. 
I. - Subz"ett-z" 83. - È capace di prestar cauzione solo chi è ca

pace di fare una liberalità (" ahliyyat at-tabarru' "), cioè il libero, 
pubere sui jurz"s (" rasid "). 

È quindi nulla la fidejussione data dall'alienato di mente (" ma
gnun "), dal deficiente (" safih ")" dal prodigo interdetto, dall'impu-
bere, anche se au ~orizza ti dal tu tore o curatore. . 

Hanno capacità limitata di prestar cauzione: 
. a) la donna maritata, la quale non può, senza il consenso 

del marito, dar cauzione per un valore eccedente il terzo del suo 
patrimonio, salvo che questa cauzione sia data dalla donna per il 
proprio marito, perchè questa .limitazione, essendo posta nell'in
teresse del marito, verrebbe a ritorcersi contro di lui se la 1:Tl,oglie 
non potesse garentirlo oltre il limite assegnato; 

B% Muwalta', III, 214; tralil, h. t., n. 1; trirsi, VI ,- 21; Dardlr-DasùqI, II, 289. 
83 Mud., XIII, 125-131; tralil,h. t. , n. 2; Dardir-DasùqI, III , 289; tIirsi, 

VI, 22; Tasùli, I, 176-178; Minhag, II, 40; Zeys, I, 361. 
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b) il malato grave, se soccombe a quella malattia, non può 
dar cauzione oltre un terzo dei suoi beni, salvo il consenso o la ra
tifica dei suoi eredi ; 

c) l'insolvente od oberato non può dar cauzione se non con 
il consenso dei credi tori ; 

d) lo schiavo non può dar cauzione senza l' au torizzazione 
del padroÌ1e; Ina questa può essere fatta valere sul suo peculio, se 
egli l'ha assegnato in garanzia. 

Lo schiavo autorizzato a commerciare (" ma'gun lahu") non 
può prestare fidejussione senza il consenso del padrone, secondo i 
Malichiti; tutt.avia~ secondo gli Sciafiiti~ la sua fidejussione lo 'obbliga 
fino a concorrenza dei beni da lui amministrati 84. Analogo è il caso 
dell~ schiavo "mukatab", ossia che ha stipulato l'affrancamento 
mediante riscatto. . 

Quanto al creditore, è controverso tra gli Sciafliti se si richieda 
la sua accettazione per la validità della fidejussione ; ma è pacifico 
che questa deve essere a sua notizia, perchè in forza della fidejus
sione il creditore acquista « una nuova autorità» che si aggiunge a 
quella ch'egli ha sul debitore, e nessuno può acquistare un diritto 
se non vi consen te 85. 

Il consenso del debitore garantito non si richiede per la validi tà 
della fidejussione. La fidejussione può essere data per un assente 
ed anche per un defunto, perchè si può pagare il debito .di un altro 
senza ch'egli lo sappia 86, ed anche, secondo i Malichiti, contro la 
sua volontà, purchè ciò non si faccia a scopo malizioso, collo scopo, 
cioè, di acquis tare un diritto con tro di lui per vessarlo o trarre da 
lui un van taggio illeci to. 

§ 274. I I. - Oggetto (" al-maçlmun bihi") 87 . 

La fidejussione p~esuppone sempre un' obbligazione principale, 
CUI accede. . 

Secondo i Malichiti, non occorre che la obbligazione garantita 
dal fidejussore sia precisamente determinata, e nemmeno che sia 

84 Sulle distinzioni degli Sciafii ti nella specie: Sachau, 392-393. 
B5 Sachau, 391; 'VVagiz, I, 183; Minhag, II, 40. 
86 Wagiz, I, 183; Sachau, 391. 
B7 Bubari, kafala~, n. 3; l/I.Iud., XIII, p . 68; tram, h. t., n . 3 e nota 8; n. 5 

e note 17; 19, 21; n. 6b1S e nota 30; n. 19 e nota 67; Dardir-Dasùqi, III, 294; trirsi, 
VI, 26; Tasùli, I, 173; Sachau, p. 393, § I. 
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attualmente esistente 88. Si può garantire una obbligazione futura, 
o condizionale, od eventuale, per esempio, quella nascente da evi
zione o da vizio redibitorio, nel qual caso l'effetto della fidejussione 
è subordinato all'avverarsi della obbligazione prevista 89. Si può 
garantire un'obbligazione imperfetta per mancanza di capacità del 
debitore, e quella di un debitore morto insolvente; in questo caso, 
la fidejussione ha il carattere di mera liberalità. Si può anche garan
tire un'obbligazione di cui s'ignori il creditore, secondo i Malichiti, 
dicendo: « Garantisco quanto è dovuto da Tizio»; quest'ultima forma 
di garantìre non è vali~a secondo gli Sciafiiti 9°. 

La fidejussione può accedere ad una obbligazione accessoria 9I ; 

in altri termini, si può garantire l'obbligazione di un fidejussore, di 
un fidejussore di fidejussore, e via dicendo. 

L'obbligazione del fidejussore non può essere più onerosa dell'ob
bligazione principale, nè avere un oggetto ,diverso da quella. Può 
essere più onerosa quanto al termine, cioè esser dovu ta alla scadenza 
d'un tempo più breve o esser dovuta subito, mentre l'obbligazione 
pri~cipale è a termine, purchè il debitore principale rinunci al bene
ficio del termine 920 • 

L'obbligazione del fidejussore può essere meno onerosa dell'ob
bligazione principale, cioè aver per oggetto la garanzia di una parte 
del debito, o avere condizioni meno onerose, o essere a · termine, 
mentre l'obbligazione principale è già scaduta. 

Non può essere oggetto di fidejussione: 
l° La obbligazione che ha oggetto illecito 93, per esempio, un 

' mutuo fruttifero o altro negozio usurario, una vendita di vino o altra 
cosa fuori commercio, una vendita di derrate prima di averne rice
vu to consegna. 

88 Secondo gli Sciafiiti, il debito garantito dev'essere certo (" tabit ") , cioè 
determinato i n una certa somma o valore, o fino ad !-ln certo massimo: Minhag, 
II, 41; Sachau, 394-395. 

89 JVlud., XIII, 68. Questa specie si chiama fidejussione eventuale o futura 
(" l,lamalah mutaraqqabah " ); Tasuli, I, 174, 176, 1. 5 dal b., 177 ,5; I78, 180; 
per esempio, se dica: ( garantisco quanto sarà liquidato a carico del tale» ovvero 
« quanto risulterà dovuto dal tale a titolo di danni l), il garante può recedere dalla 
sua dichiarazione :finchè il debito non sia accertato . 

9° Sachau, 391. 
91 Mud., XIII, p. 116; trali:l, h. t. , n. 3 (b). 
92 tram, h. t., n. 4; trirsi, VI, 23 , 24; Dardir- Dasuqi, III, 290-291; 'A maliyyat, 

p. 223; Tasuli, I, 182; P. C. T. , a. 1720. 

93 Opinione prevalente ~ulla controversia: Ral,ll,lal ad l\1ayyarah, I , 120.. 
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2° La obbligazione che il fidejussore non potrebbe soddisfare 
in vece del debitore principale, quale ad esempio, una pena corporale, 
od un fatto che l'obbligato deve compiere personalmente 94. 

. 3° La obbligazione impossibile, cioè quella di chi si obbliga 
a consegnare, in caso di perimento o .'di perdita, una cosa individuata 
(" 'a'yn ':) e n.on. co~tituibile (deposito 95, comodato), in quanto la 
obblIgaZIOne SI nfensce alla restituzione di quella identica cosa: si 
può ~ensì ga~an tire il risarcimen to dovu to per causa di colpa o di 
dolo Incorso In quei casi. 

_ ,~o L~ obbligazione nascente da un contratto di riscatto (" ki-
tabah ) stIpulato dallo schiavo, perchè questa obbligazione non è 
tale, per sua natura, da essere capace di esecuzione. Se lo schiavo 
non paga il riscatto" egli ricade in schiavitù, ma non può essere co
stretto a pagare 96. 

§ 275. La fidejussione è un contratto di beneficenza come il 
mutuo;. ogni stipulazione di compen~o in favore del fidej~ssore da 
parte SIa ~el creditore che del debitore, sarebbe ragione di nullità 
d.ella caUZIOne 97, poichè il fidejussore, se paga, avrebbe diritto al 
nmbors.o del debito che ha pagato, più il compenso pattuito, il che' 
conve~tIrebbe la garanzia in un negozio usurario (" riba ") nel senso 
la to dI questa espressione in diritto islamico 98• 

Perciò la. stipu.l~zione di compenso in favore del fidejussore può 
es~ere causa dI nullIta qualunque sia la forma che riveste il compenso 
stIpulato, pe~ esempio, se il.fidejussore dice al debitore: « ti garantisco 
a patto che In un altro affare, o 'in una certa occasione determinata 
tu mi garantisca l). Si eccettua il caso in cui due persone acquistin~ 
? vendano una merce congiun tamen te, cioè garan tendo solidalmen te 
Il prezzo o la garen tia dovu ta per l'evizione e i vizi redibi tori; e cosÌ 
quando du~ o più conchiudano fra loro ,un mutuo, un ' " qirac,f " o 
altro negozIO, colla garentia solidale di tutti gl'interessati (opinione 
pr:evalen te) 99. 

94 traIn, h. t. , n. 6bis e nota 29,' Tasiili, I p C T ,173; . . ., a . 1714. 
95 TasUli, I, 173. ' 

9
6 Mayyarah, II, 202; jVlinhag, II, 41. 

97 H J-} h , - . 
~ a.l, . t. , n. 19; Ibn A$lm, v. 254-256; Mayyarah, I, 120; Ibn Salmun 

II, 223; p. C. T., a. 1724; TasUli, I, 174. ' 

9
8 

La nullità della' cauzione non nuoce alla validità del negozio garanti to . 
99 Tasuli, I, 175; 'Amaliyyat, 224. 
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Il fidejussore non può subordinare la sua garanzia alla condi
zione che il debitore principale sarà liberato 100. 

I I I. - Forma. - La fidejussione 101 non richiede forma speciale: 
quali che siano i termini adoperati, si costituisce, purchè venga 
espressa precisamente la volontà di assumerla. Può essere su bordi
nata a condizione od a termine diversi da quelli dell'obbligazione 
principale 102. 

Il mandato di far credito ad una persona 103 implica l'impegno 
di garantirla, quando dalle circostanze risulti che il mandante inten
deva dar cauzione per colui al quale ha fatto aprire il credito. Il man
dante risponde in questo caso, nellimit'e di quanto si può presumere 
ragionevolmen te tenendo conto della natura dea' affare e delle circo
stanze, e può revoçare ' la sua garanzia finchè il mandatario non 
abbia iniziato le operazioni con la persona a lui raccomandata 104. 

SEZIONE IL - Effetti della fidejussionetra il fidejussore e il creditore. 

§ 276. Il fidejussore risponde del debito intero, cioè del debito 
principale e degli accessori eventuali. 

N e risponde solo nel caso che il de bi tore non adempia ai suoi 
obblighi. Se il debitore vi adempia solo parzialmente, il fidejussore 
risponde della parte che rimane insolu ta 105. 

Il fidejussorenon può ,pertanto essere compulsato dal creditore 
se non quando il debitore abbia lasciato trascorrere la scadenza senza 
adempiere l'obbligazione (nel qual caso è detto "mumatil ") o sia 
dichiara to in sol ven te. 

Il fidejussore può anche esigere di essere liberato dal creditore 
qualora questi, potendo esercitare utilmente la sua azione contro 

100 ll.l/inhag, II, 46; Sachau, 395, 
101 Mud., XJII, 105-106; tralil , h . t., n. 7 e note 31 - 32; Ibn 'A!?im, v. 259; 

tErsi, VI, 25; Tasuli, I, 173; DasuqI, III, 293; Mayyarah, I, 119; Zeys, I, n. 362. 
102 Cf. Minhag, II, 95; Sachau, 392. 
103 È controverso se colui che dice: « Puoi trattare col tale, è uomo onesto» 

o « degno di fiducia», abbia anche inteso garantire il raccomandato. 
104 Mud., XIII, I IO; tralil , h. t. . n. 2 e 6 e note 20, 25, 27; ZurqanI-BannanI, 

VI, 25; trirsi, VI, 25; Dardlr"":Dasuqi, III, 292; TasUli. I, 176, 4 dal b. 
105 Ibn 'A!?im, v. 257; 'A m aliyyat, p . 224; Ibn Salmiin, II, 223 . Per gli Scia

fiiti il fidejussore risponde solidalmente col debitore e può essere compulsato con 
lui, a scelta del creditore: Jl.I/inllag, II , 46. 
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il debitore, tralasci di far uso del suo diritto, ponendo in pericolo ' 
la sicurezza del credito 106. 

Egli può esigere 107 che il creditore escuta il debitore principale 
, prima di procedere contro di lui, quando il aebitore è presente e sol

vente (beneficium excussion'is). Il fidejussore non può tuttavia eserci
tare questo diritto : 

IO Quando si è obbligato solidalmente col debitore principale. 
Le Scuole malichite di Spagna e di Affrica (salvo quelle di Tunisi 

e di Egitto) non ammettono il benefìcium excussz'onis 108. Quelle Scuole 
ri tengono che il fide jussore è obbligato solidalmente col debitore 
principale e può essere compulsato nello stesso tempo, secondo che 
piaccia al creditore dirigersi al fidejussore o al debitore od a tu tti e 
due nello stesso tempo, sa'lvo patto contrario. Era questa la dottrina 
di Malik in un prilTIO tempo, poi da lui abbandonata. 

2 0 Quando il debitore è assente, e la esecuzione sui suoi beni 
sia divenuta notevolmente più difficile per motivo di quest'assenza 
o per il cambiamento della sua residenza. 

30 Quando i beni del debitore siano già gravati da ipoteca, o 
siano palesemente insufficienti a soddisfare il debito. 

Se il creditore è garantito da un pegno, egli deve anzitutto 
escutere il pegno, salvo che questa escussione richieda lungo tempo 
od i beni si trovino a grande dis tanza 109. 

La proroga del termine concesso al debitore obbliga anche il 
fide jussore IlO : 

a) quando il debitore versava in grandi strettezze ed era ina
bile <). pagare, poichè la proroga in questo caso è imposta dalla legge 
(Corano, II, 280) ; 

b) anche se il debitore sia solvente, ma il. fidejussore non si 
sia opposto alla proroga o non ne sia informato. Se il fidejussore, 
informa to della proroga, pretenda esser con ciò liberato dalla garan
zia, il creditore deve prestare giuramento che, concedendo la proroga, 
non in tendeva liberare il fidejussore. 

J06 tralil, h. t., n. 16 e nota 57; trirsi, VI, 29. 
107 Mud., IX, p. 62; tralil, h. t ., n. 11-13 e note 52-54; trirsI, VI, 28: Dasiiqi, 

III, 296; 'A m aliyyat, 221-224; Ibn ' A~im v. 258; TasiilI, I, 177. 
J08 A Tunisi ed in Egitto si ammette il 'beneficium excussi07lis. 
109 'Amaliyyat, 223; T asiili, I, 177, 3 dal b. 
110 Mud., XIII, 116; tralIl, h. t., n. 18; Dasiiqi, III, 297-298; tIirsI, VI , p. 30. 
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Quando i fidejussori sono più d'uno, il creditore III deve dividere 
la sua azione, cioè cOlTIpulsare ciascuno per la sua quota, salvo: 

l° che abbia stipulato la solidarietà tra i garanti ; ' 
2° che essi abbiano prestato la loro fidejussione per la tota

lità del debito, separatamente l'uno dall' altro ; 
3° che il debito abbia per causa un negozio conchiuso congiun

tamente da più persone sotto la loro comune garanzia. 
Il fidejussore può opporre al creditore tutte le azioni, tanto 

personali che reali, che spettano al debitore principale, salvo le ecce
zioni strettamente personali competenti a quest' ultimo. 

§ 277. La obbligazione del fidejussore 1I2 diventa esigibile anche 
prima della obbligazione principale in due casi: 

a) per la morte del fidejussore; 
b) colla dichiarazione della sua insol venza. 

S'intende che i successori del fidejussore conservano il loro 
regresso contro il debitore, giunta che sia la scadenza della sua obbli
gazione, per farsi rimborsare quanto hanno pagato in forza della 
fide jussione. 

SEZIONE III. - Effetti r ispe tto a l debitore ed a i confidejussori. 

§ 278. Il fidejussore può rivolgersi al debitore principale per 
essere rimborsato di quanto ha effettivamente pagato per lui, anche 
se la garanzia sia stata data all'insaputa del debitore, purchè pro
duca la prova della estinzione del debito II3. as-Safici coi I:Ianafiti 
concede il regresso contro il debitore solo se questi abbia consentito 
alla fidejussione. 

Quando la cauzione è stata data contro la volontà del debitore, 
il fidejussore malichita non ha regresso, se manchi la prova del debito 
ed il preteso debitore giuri di non dovere nulla. 

Il fidejussore, che ha pagato senza procurarsi la prova della 
estinzione del debito mediante testimoni o la confessione del creditore, 
perde il suo ricorso contro il debitore 1I4. 

III Mud., X III, I II-II 5; tralIl , h. L, n. 2 0 ; Dardlr, III, 299; Zeys, I, n . 365; 
P . C. T ., a. 1731 - 1733 (= Cod. Egiz., a. 857-858~. 

m tralIl , h. L, n. IObis; trirsI, V I, 27-28; TasiilI, I , 183; cf. Minhiig, II, 46 . 
1I3 tralIl , h. L, n . 9; Ibn Salmiin, II , 223; Ibn 'À$im, v. 265 ; 'Amali)')'iit, 

25; TasiilI, I , 178, 183; Mayyarah, I , 124; P . C. T. ) a. 1736-1737. 
II4 T as iilI. I , 184; l Vfinhiig, II, 47, 84. 
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Quando siano plU 1 fidejussori solidali, colui che ha pagato il 
debìto intero può rivolgersi agli altri, per essere rimborsato della 

quota che spetta loro nel debito 1I5. . 

Il fidejussore che ha pagato è surrogato zpso jure nei diritti del 
creditore contro il debitore principale per tutto l'amlTIOntare del 
debito, e contro gli altri garanti in prop0rzione di quanto è dovuto 

d a ciascuno 1I6. 

Il fide jussore il quale ha transatto o al trimen ti tacita to il credi-
tore ha regresso contro il debitore solo nel limite di quanto ha effet

ti vamen te pagato II7. 

SEZIONE IV . - Nullità ed estinzione della fid ejussione . ' 

§. 279. La fidejussione è nulla C'c batil " ) , cioè inesistente, quando 
l'obbligazione cui accede è nulla (" batil "), in quanto è illecita (per 
esempio, se conchiusa un venerdì all'ora della preghiera) o costituisce 

un negozio usurario . 
Ma qui sono da distinguere varie ipotesi a8 : 

I ° La fidejussione è sta ti data dopo la conclusione del ne
gozio principale nullo : per consenso unanime, la fidejussione è nulla, 
tanto se il o-arante abbia avuto notizia della nullità dell'obbligazione 

. b 

principale o l'abbia ignorata. 
20 La fidejussione vien 'data nello stesso tempo: la soluzione, 

in quella ipotesi, è assai controversa. Gli uni (Ibn al-Qasim e l'al
Mudawwanah) ritengono che la fidejussione, essendo negozio acces
sorio, sia nulla s~ la obbligazione principale è nulla, senza distinguere 
se il fidejussore abbia conosciuto o ignorato la nullità della obbliga
zione da lui garantita. Altri ritiene, seguendo un'altra opinione di 
Ibn al-Qasim, che il garante resti sempre obbligato, tanto se abbia 
conosciuto quanto se abbia ignorato la nullità della obbligazione 
principale, perchè generalmente, in ques ti casi, il creditore con trae 
in quanto è a ciò indotto dall'intervento del fidejussore . Altri, final
mente, distinguono: se il fidejussore ignorava la nullità della obbli
gazione principale, egli non sarà obbligato; se invece la nullità gli 

II5 tralIl , h. t. , n . 21 ;. D ardir-Dasiiqì, III , 300 . 

II6 P. C. T. , a. 1740; Kohler , Moderne Rech tsfrage n , § 16. 
"7 tralìl , h. t. , n. 9 e nota 44; trirsI, VI, 27; Dardlr-DasiiqI, III , 295; ll.fin

hrig, II , 47. 
Il8 Tawudi- T asiilI , I , 179; Mayyarah, I, 124. 
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era nota, il garante sarà tenuto in forza della sua garanzia, a ven
dola data benchè avesse notizia della nullità dell'obbligazione che 
garan ti va e così indotto il credi torea concludere il negozio, ed inoltre,. 
perchè si può supporre ragionevolmente che l'abbia data appunto 
per garan tire il creditore contro i rischi dell' operazione che con traeva. 

Le cause di estinzione della fidejussione sono quelle delléi. ·obbli
gazione principale; in altri termini, la liberazione del . debitore pnn
cipale produce la liberazione del fidejussore II9. 

La fidejussione può anche estinguersi indipendenterriente dalla 
obbligazione principale uo : 

a) quando il fidejussore viene liberato personalmente; 
b) per lo spirare del termine che vi è .stato apposto, qualora 

la fidejussione sia stata data fino ad un certo termine. 

SEZIONE V. - Di alcune forme speciali di fidejussione. 

§ 280. A) Dell' assunzz'one dz' debdi altrui (" l).aml " ) . 
Si chiama cc l).aml " l'obbligazione di colui che promette di pa

gare quanto è dovuto da un'altra persona - come nel constdutum de
bdz' alùni del diritto romano - sostituendosi così al vero debitore, 

, mentre nella fidejussione ordinaria (CC l).amalah") il garante accede 
ad un debito altrui e si obbliga a pagarlo soltanto qualora il debitore 
non adempia la sua obbligazione 121. 

Il " l).aml" (o constz'tutum) dev' essere espresso, cioè dichiara t'o 
colla parola " l).aml " o altro modo equi valen te. 

Tuttavia, si presume che il garante" l).amIl " abbia voluto assu
mere il debito quando si tratta di un padre che garantisce il dono 
nuziale contratto dal proprio figlio o altro stretto congiunto, o di 
una persona al toloca ta che garantisce il debito di un suo dipen-
dente 122. ' 

Il " l).aml " ha effetto libera torio per la persona di cui il garan te 
(CC l).amil " ) ha assunto il debito (" lnal).mi11 'anhu "); in altri termini, 
il creditore può dirigere la sua azione solo contro il garante 123. 

"9 tlalil, h. t., n. IO; tlirsi, VI, 30; Ibn 'À;;im, v. 260; 'Amaliyyat, p. 72, 
l. 14 sg.; Tasiili, I, 179-180; Minhag, II,46; P. C. T., a . 1743-1744; Zeys, I, n. 368. 

120 JWud., XIII, 107; tlalil, h. L, n. IO e nota 48; JVfinhag, II, 46. 
III Mayyarah, I, 179, 180; Tasiili, I, 176, 7 dal b; 'Amaliyyat, 25, 6 da.l b. 
Il2 Ibn , 'À;;im, v. 389; Mayyarah e Tasiili, Il. cc. 
123 Tasiili, I, 173. 
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Il garante (CC l).amIl ") il quale ha pagato non ha regressp contro 
il debitore pel quale ha pagato, diversamente da quanto avviene 
nella fidejussione ordinaria, ritenendosi che il " l).aml " sia assunto 
coll'animo di fare una liberalità. Ciò avviene specialmente quando il 
constitutum è stato assunto in modo generico, cioè colla parola" çla
man" (fidejussione) , o altra equivalente, da un padre per il figlio 
che si obbliga ad un dono nuziale (" $adaq "). Se il padre dichiara di 
garantire il dono nuziale senza 'specificare se questa garanzia viene 
da lui data a titolo di fidejussione (CC l).amalah ") o di constitutum 
(" l).aml ") u4, l' al-M udawwanah e la do ttrina prevalen te decidono 
che il padre abbia inteso obbligarsi senza diritto di regresso, con
trariamen te ad una opinione espressa da Ibn al-Qasim che ri te
neva al contrario doversi in tendere la fidejussione ordinaria. Ibn 
Rusd distingue: quando la garentia generica è inserita nel corpo 
dell'atto e fa parte del contratto, si deve intendere data a titolo di 
constdutum ("l).aml "), cioè senza riserva di regresso; quando in vece 
la garentia è posteriore alla conclusione del contratto, si deve inten
dere data a titolo di fidejussione (CC l).amalah "), salvo patto contrario . 

§ 281. B) Della malleveria di comp,arizz"one (" kafalah fl 'l-ab
dan, ,çlaman al-wagh, l).amalat al-wagh, çlaman bi 'l-wagh") 125. 

E analoga alla cautiojudicio sistendz' del diritto romano. È l'ob-, 
bligo assunto di presentare una persona in giudizio o alla scadenza 
dell'obbligazione. Così, ad esempio, quando in un giudizio l'attore 
ha prodotto un testimone od altro principio di prova, il convenuto 
può essere tenuto in certi casi a dar cauzione di comparire dinanzi 
al giudice nel giorno assegnato. 

La donna maritata non può assumere la malleveria di compari
zione senza il consenso del marito. Gli Sciafliti esigono il consenso 
del debitore garantito 126. 

La nlalleveria di comparizione dev'essere espressa; se viene 
espressa ,solo per questo caso, non comprende la garanzia del debito. 
Quando l'espressione è generica, si presume che il mallevadore abbia 

124 'Amaliyyat, 25-26; Mayyarah, I , 179-180. 
I~S Bub.ari, kafalah, n. I (e sulla relazione coll'antico" giwar ", ibid., n. 4ì ; 

Mud., XII, 137; XIII, 102 sg.; 1Jaln, h. t., n. 23-30; Ibn 'À;;im, v. 262, 266 sg .; 
Mayyarah, I, 122, 124, 128 e R al;1l;1 al , ad loc.; Tasiili, I , 84-85, 174, 176, 1. 3 dal 
b., 187, 182; 'A m aliyyat, p. 228; Dardir-Dasiiqi, III, 302; Ibn Farl;1iin, I, 300; 
Zurqani, III, 87; Zeys, I, 373; Po. C. T., a. 1757 sg.; Minhag, II, 42. 

126 Sachau, 391. 
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inteso garantire anche il debito, se non presenta il debitore o con

venuto 1'],7. 

Il mallevadore che non ha assunto anche la garen tia del debi to, 

è liberato: 
a) se presenta il debitore o convenuto in luogo ove l'attore 

possa esercitare la sua azione, anche se non sia i~ l~ ogo convenuto 
(per esempio, se il debitore si trovi in prigione o SIa 111solvente). Per 
gli Sciafiiti si richiede che il debitore sia presenta.to nel luogo conve
nuto; se non è determinato, basta che lo presentI nel luogo del con-

tratto; . 
b) se la persona garantita si prese n ta da sè" per . o~dIne del 

mallevadore, alla scadenza del debito o della data. E OpInIOne pre
valente presso i Malichiti che il mallevadore è liberato anche se la 
persona garantita si presenti da sè in tempo debito, senza .l'opera e 
l'intervento del mallevadore, contrariamente alla dottnna della 

. . , b t b b 1'],8. al-Mudawwanah, per CUI CIO non as ere e , 
c) per la morte della persona che si era obbligata a presen~ 

tare, prima della data prefissa, se prova la morte; questo caso e 

controverso nel cc l).adI! " IZ9. 

Non presentando la persona da lui garantita nel termine e n~l 
luogo, il mallevadore vien posto in mora di presen ta~lo e, scorso Il 
termine, viene condannato a pagare in vece del debItore. La con
danna deve essere revocata se il fidejussore prova che, al momento 
della condanna, il debitore o convenuto era insolvente od era già 
morto. Qualora la condann;l sia stata da lui eseguita, il mallevadore 
ha diritto, in questi casi, alla ripetizione di quanto ha pagato, come 

indebito. , 
§ 282. C) Della malleveria dz' ricerca (" -çlaman a t-talab "). - E 

l'obbligazione assunta di ricercare il debitore o .~onvenuto o di aIU
tare . altri a farne ricerca, . ma senza promessa dI presentarlo. 

127 Gli Sciafiiti esigono che il debito sia tale da pote: essere ~a_rantito colla 
fidejussione ordinaria: non importa p~rò che il ga~a~te dI, companzlOne conosca 
l'ammontare del debito. Si può garantIre la companzlOne d un condannat~ a pena 

'corporale (talione , calun~ia) , ma non a pena " l).add ", cioè dovuta a DIO., _, 
Il8 Gli Sciafiiti si attengono alla dottrina della al-Mudawwanah: Mznhag, 

II, 44. 
129 BulJ.arl, kafalah, n . I. 
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DIRITTO EREDITARIO 

TITOLO I. 

N ozioni preliminari. 

Il diritto successorio si ricollega al diritto di famiglia, poichè 
in parte lo rammenta e ne dipende, e per questo riguardo avremmo' 
dovu to trattarne dopo quello; ma la successione è il momento in cui 
si risolvono tu tti i rapporti del defunto, la sua personalità giuridica 
cessa effettivamente di esistere, i suoi diritti si trasmettono ad altri. 
Ed è perciò che i giuristi' malichiti e sciafiiti, in gran parte, collo
cano la successione verso la fine dei loro trattati, come in luogo più 
opportuno, in quanto la materia ereditaria presuppone la conoscenza 
dei rapporti formati durante la vita dell'individuo e che ora vengono 
ad estinguersi: mors omnz'a soliJz't. 

§ 1. Cennz' storici. - Quando il gruppo gen tilizio è mol to compa tto, 
come era nell'antica Arabia, e viene concepito come un'associazione 
di « difesa e d'offesa» (CC li 't-tawazur wa 't-tana~ur ") cioè di mutua 
protezione, il concetto del patrimonio e la devoluzione della eredità, 
allorchè il capo di famiglia viene a mancare, assume un carattere 
speciale, che si ritrpva ogniqualvolta prevalgano le stesse condizioni 
sociali. L'antica famiglia araba, al pari della tribù, è costituita, social
mente e politicamente, dai maschi, cioè da coloro che sono in grado 
di combattere e possono difendere il patrimonio comune. A questo 
gruppo di difensori spetta, pro z'ndz'vz'so, il patrimonio famigliare, 
quando muore il pater jamz·lz'as. Essi vi concorrono per parti uguali, 
escluse le donne, i fanciulli, tutti coloro che non possono contribuire effi
cacemente alla comune tutela. L'ordine che regola questa devoluzione 
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è la prossimità di parentela per via di maschi (" 'a~abah "). Vengono 
chiamati a raccogliere la successione del capo di famiglia defunto gli 
agna ti maschi (" 'a~ib " ) più prossimi, in linea diretta od in lin~a col
laterale. La successione era quindi legittima di regola, benchè la con~ 
suetudine araba ammettesse, non sappiamo in qUale misura, anche 
il testamento, il quale d'altronde era sempre fatto in modo da favorire 

maschi I. 

Dopo un tentativo d'introdurre la fratellanza e la conseguente 
vocazione ereditaria fra gli An~ar e i Muhagirun, presto revocata di 
fron te alla resistenza della famiglia 2, la legislazione coranica tornò 3 

alla successione fondata sulla famiglia, ma v'introdusse un ordine più 
conforme a giustizia, chiamandovi anche le femmine più prossime al 
defunto: sono queste la moglie del de cujus, la figlia, la sorella, la 
madre, cui in processo di tempo, per opera della giurisprudenza, si 
aggiunse l'ava. A questi eredi (e ad alcuni maschi) il Corano (IV, 8) 
assegna una quota fissa di eredità, "fan;l", evitando cosÌ alle donne 
l'o15bligo di discutere i loro diritti in concorso coi parenti maschi; 
come per mitigare questa irinovazione, il Corano (IV, I2) attri
buisce alle femmine la metà della quota assegnata agli eredi maschi. 
È questa la categoria degli eredi a quota fissa (" farçl "), o legittimari. 
A questa categoria di eredi segue un'altra classe di .successibili, i co
. siddetti "'a~ib" (agnati), cui la eredità si devolve, in tutto o in 
parte, in mancanza di eredi a quota fissa (cf. Corano, IV, · I 2, r 5, 75). 
Gli "'a~ib" sono tutti maschi, e rappresentano l'antica famiglia 
araba fondata sul principio agnatizio, la quale prima assorbiva tutta 

la successione. 
Il sistema introdotto dal Profeta si presenta, in questa come in 

altre parti della legislazione coranica, come una transazione tra l'an
tico e il nuovo ordine di cose, tenden te a conciliare i diritti spettanti 
ai membri più deboli della famiglia. c'all'antico principio dell'agnazione. 

È certo però che la nuova legislazione non riesce a disciplinare in 
modo organico questa materia difficilissima. Il sistema coranico e tra
dizionalistico, composto in parte di disposizioni emesse caso per caso, 

I Tabari, Tafszr, V, 192-196; Bay<;lawi, IV, 8, 126;· Zurqani, VII, 78; Qastallani 

ad Bu1)ari, VII, 73-74; R. Smith, Kinship 2, p. 65 sg., 117; J uynboll , § 51. 
2 Cor., II, 57; Bu1)ari, kafalah, n. 2; C. A. N allino in Studi in onore di S. Ricco-

bono, Palermo, 1933, III, 344-355· . 
3 Kohler, ZVRW:, VIII, 246; Van den Berg, 129; Marçais, p. 36, 52-54; 

Sautayra, lI , 98; Kohler, Rechtsvergl. Stud., p. 100, 102. 
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secondo esigevano le ciros tanze 4, SI presen ta come un assieme 
di regole frammentarie, in cui SI stenta a trovare il principio 
ordinatore 5. 

Ed è perciò, probabilmente, che il sistema delle successioni o 
parti ereditarie (" al-fara'içl ") è ritenuto una delle sezioni più impor
tanti, perchè una delle più difficili della giurisprudenza 6. "Fan;!" 
e '" fariçlah " (p l. " furG.çl ·" e " fara'içl "), mentre significa in genere 
precetto, norma, nel diritto ereditario indica la quota fissa (Corano, IV, 

8, I2) assegnata dalla legge ad un erede 7, onde" 'ilm al-fara'içl ", 
« scienza delle quote», per designare il diritto ereditario e " faraçli ", 
quanto dire « quotista l), per designare il giurista specializzato in 
questa materia. La quale, e per la sua complessità e per essere in gran 
parte disciplina ta dal Libro sacro, gode speciale considerazione presso 
i Musulmani ed è anno'verata tra le scienze coraniche propriamente 
dette 8. « La Scienza C' al-' ilm: ", s'in tende la scienza divina), dice il 
" Dadit ", si compone di tre parti: Corano, Sunnah, scienza delle suc
cessioni; il resto è un di più l). Ed in altro luogo: « Imparate il diritto 
ereditario ed insegnatelo, poichè è la metà della scienza e sarà la prima 
che cadrà in oblio nel mio popolo» 9. Infatti uno dei segni precursori 
della fine dei tempi, secondo la escatologia musulmana, sarà la deca
denza della scienza successoria e la scarsezza dei suoi cuI tori . 

§ 2. Carattere generale della success'ione z"slamica. - Il regime ere
ditario è disciplinato dalla Legge divina. Da ciò il carattere fondamen
tale della successione islamica. Mentre nel diritto romano la succes
sione tes tamen taria è la regola e si fa luogo alla legi ttima solo quando 
manchi il testamento, la successione musulmana, invece, è di regola 
legittima, poichè si fonda non sulla tacita volontà del defunto, ma 
sulla volontà di Dio, il quale ne ha dire.ttamente tracciato le regole 

4 Cf. Caetani , a. 3 H ., § 62 (attribuzione dei due terzi alle figlie , di un ottavo 
alla vedova, e del sesto al fratello , introdotta per regolare la successione di Sa'd 
ibn ar-Rabi', ucciso ad U1).ud). 

5 Cf. però Kohler, RechtsZlergl. Stud., 120. 

6 Nawawi- Muslim, VII, 55; 1jalil, XL, nota I; Mayyarah, II, 294- 295; 
Tasuli, II , 368. 

7 Da "fara<;la" «determinare, assegnare»; Nawawi- Muslim, VII, 55; cf. Cor., 
II , 238: IV, 8, 12. 

8 Dardir- $awi, II, 419 . 
9 Sa'rani, Kafj, II, 54, 55 ; Tawudi- Tasuli, II, 368. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musubnano, II 
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(Corano, IV, 8, 37). « Il diritto dell'erede è indipendente dal testa
mento» (discorso dell'anno 8 Eg., Caetani, a. 8, § 67) l0. 

Questo carattere della successione islamica determina tutti gl~ 

altri. 
Il diritto romano voleva, per l'acquisto della eredità, un'accetta

zione dell'erede (tranne per gli heredes sui); nel sistema lTIusulmano 
l'accettazione è superflua, poichè la su'ccessione si devolve per legge 
e si acquista senz'altro dagli eredi determinati dal Libro sacro; « la 
successione è un modo d'acquisto involontario », dicono i giuristi II. 

Per la stessa ragione, l'erede non può rinunciare alla successione, 
nè cedere ad altri la sua qualità di erede; egli rimane tale malgrado 
ogni rinunzia o cessione. Nè può perdere tale qualità per volontà del 
de cuius o per trascorso di tempo. La legge islamica non conosce la 
diseredazione nè la prescrizione; ognuno degli eredi succede nel grado 
e per la quota a lui assegnata dalla legge; il de cuius non potrebbe pri
varlo del diritto che gli è conferito da Dio, nè il decorrere del tempo 

può essere motivo a preclusione. 
La successione musulmana, essendo un acquisto involontario, 

non produce confusione tra il patrimonio dell'erede e quello del de
funto, regola che si trova, in diritto romano, nel caso degli heredes 
sui (cf. Digest., 29, 2, 8 pr.). L'erede non risponde dei diritti ereditari, 
se non nel limi te dei beni da lui raccol ti nella successione: non essendo 
mai obbligato ultra vz'res hereddatù, non si richiede alcuna dichiara
zione da parte sua allo scopo di limitare la propria responsabilità; 
la successione musulmana è beneficiata zpso jure 12. 

§ 3·. Divùione della materz·a. - Secondo i Malichiti 13 le colonne 
(" arkan") o elementi costituitivi della dottrina delle successioni 

sono tre: 
IO il patrimonio o asse ereditario; 
2° la quota ereditaria; 

lO TasUli,II; Mayyarah e Ral;1l;1al, II, 295. In mancanza di eredi, il testamento 
non può trasmettere il patrimonio ad estranei, a detrimento del" bayt al-mal ", 
chiamato erede in questi casi. Così secondo Malichiti e Sciafiiti; vedasi questo 

Libro, § 15. . 
II Dardir, II, 386; Ibn 'À$im, v. 1618; Zurqani, VIII, 133; 'A m aliyy tit, 543; 

Ibn Nugaym, II, 202; I;Iamawi, I, 281. 
12 Cf. Tornauw, ZVRW, V, 164; Luciani, p. 3, n. I; Morand, 74-75; Van 

den Berg, 130; Juynboll, § 52; Pro jet Algér., a. 264, 369; MÌ1'lhtig, I, 45°· 
13 Ibn 'À$im, v. 1619; Mayyarah, II, 296; Tasuli, II, 368 , 370. 
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3° l'erede 14. 

Attenendoci alle linee generali di questa partizione si · ha l'ordine 
seguen te, che seguiremo nella nostra .. esposizione: 

l° apertura della ' successione; 
2° capacità di succedere e vari ordini di eredi; 
3 ° di visione dell' asse eredi tario. 

La materia dei testamenti e dei legati, compresi sotto la denomi
nazione comune di "wa$a ya ", non è inclusa nel diritto ereditario 
musulmano dai trattatisti indigeni, i quali ne fanno un libro a 
parte 15. Infatti la successione è unicamente legittima; invece . .il testa':' 
mento è per la sua lTIateria connesso alle donazioni ed acquisti a titolo 
gratuito, e viene considerato come donazione causa mortù: ma, sic
come deve aver effetto clopo la morte, ed in alcuni casi, cioè quando 
manchi ogni ordine di eredi; può conferire anche l'intera successione, 
così è parso opportuno di parlarne trattando di questa materia. 

TITOLO II. 

Successione legittima. 

CAPITOLO I. 

. Generalità. 

§ 4. Apertura della successz·one. - La successione si apre al mo
nlento della nlOrte del de cuius 16. « La successione, dice Ibn 'Arafah, 
non esiste che per la morte del de c~àus; da quel momento, sorge per 
l'erede il diritto di succedere». « La dottrina malichita, dice as-SatibI, 
è che i beni del de cuius si trasmettono all'erede appena avvenuta la 
morte, e non come cons.eguenza della divisione. Dal momento della 

14 Gli Scii ti hanno una partizione che sembra più logica: a) persone che hanno 
diritto alla eredità; b) quote legittime; c) regole della divisione: cf. Tornauw, 
ZVRW, V, 173. 

15 In tIalil il libro del testamento precede quello delle successioni. 
16 Bannani, VIII, 2°3; Qayrawani, II, 290 sg.; Dasuqi, II, 424; 'Amaliyytit, 

542 sg.: Tasuli, II, 396, L IO. « Appena l'individuo ha esalato l'anima, la succes
sione si tr~sferisce ad altri )) (" bi-zuhuq ar-rUl;1 intaqala al-irt li-'l-gayr ". 
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morte, il patrimonio del defunto si trasferisce in colui che per legge è' 
chiamato a raccoglierne la successione, e ciò tanto se avvenga quanto 
se non avvenga la di visione» 17. 

La devoluzione dell 'eredità coincide quindi coll'apertura della 
successione, e più precisamente: 

IO nel caso di decesso, quando è accertata la morte del de 
cuius. Finchè esiste dubbio sulla morte, non si può parlare di suc
cessione: cc la irta ma'a as-sakk" (= « non v'ha successione finchè 
v'ha dubbio »). « I beni di ciascuno sono vietati agli altri, come sono 
inviolabili il suo sangue e 'la sua riputazione. Ed è perciò che i beni non 
possono uscire dalle mani del loro proprietario se non in virtù di una 
trasla ti va legi ttima e d'un titolo lecito ed evidente. N e consegue che 
nessuno può ereditare se esiste dubbio, ma solo quando vi sia certezza 
(della morte) e cognizione di causa » 19 ; 

2° nel caso di scomparsa ' (CC giyab") o assenza (CC faqd "), la 
successione si apre al momento della morte presunta, determinata 
dalla dichiarazione giudiciale di morte dell'assente o scomparso 
(Lib. II, § 34-38); 

3° in caso di apostasia, dal momento della condanna, pronun 
ciata (anche se in contumacia) per il rifiuto di ritrattazione dell'apo
sta ta 20 (Lib. IV, § 34) . 

§ 5. Dell' asse eredz"taria. - La eredità (" tarikah ") 2I è l'assieme 
dei diritti patrimoniali (mobili e immobili) non patrimoniali, relitti 
(CC taraka " = lasciare) da una persona alla sua morte, e che si tra
smettono alle persone chiamate dalla legge a raccoglierli 22. 

N on si comprendono quindi nella eredità, perchè non sono 
trasmissibili : 

l° i diritti e le qualità inerenti alla persona, quali parentela, 
potestà maritale (" 'i~mah "); 

17 Noi diremmo che la divisione è solo dichiarativa, e non traslativa di pro-
prietà. 

13 Mud.? V, 135- 136; 1JalIl , XL, noto I; cf. Digest;, 24, 2, 27. 
19 Ibn al-Fabbar ap. WansarIsI, XII, 3°7. 
20 L 'apostata condannato come tale , e privato quindi del diritto di succedere, 

non può essere reintegrato contro gli effetti della condanna, quanto ai diritti suc
cessori, se offra, più tardi, di tornare alla fede: 'Amaliyyat, 542- 543 . 

2I Ibn 'Arafah ap. BannanI, VIII, 203; cf. 1JalIl, XL, nota I; TasulI, II, 369. 
22 Si dice anche "miraI" e "irI"; «" irI" e "miraI" è il trasferimento 

(" intiqal ") da una persona ad un'~ltra» (Nawawi ad SIrazI, 91); cf. Digest. , So, 
16, 24; altri fa derivare" miraI" da " warata " « perdurare, permanere», perchè 
« rimane dopo la morte del domino» (Tasuli, II, 368). 
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. 2° i diritti patrimoniali (reali e di obbligazione) che sono 
strettamente personali 23; 

. 3 ° i beni cos ti tui ti dal de cuius a titolo di Il l:lU bus " o cc waqf " 
(fondazione pia). Benchè il diritto malichita ne riservi la nuda pro
prietà al costituente (dottrina prevalente), questi beni sono esclusi 
dalla sua successione perchè inalienabili. 

Aperta la successione con la morte effettiva o presunta del d e. 
cU'ius, .l'erede ha fin da quel mOlnento non solo la proprietà, ma 
anche Il possesso giuridico delle cose ereditarie 24; egli può, agli effetti 
della prescrizione acquisiti va, congiungere al proprio anche il possesso 
del suo autore 25 ed esercitare le azioni possessorie, ancorchè non abbia 
la detenzione materiale dei beni ereditari. In virtù dello stesso prin
cipio le obbligazioni del de cuius si trasmettono zpso jure, sÌ attiva
mente che passivamente, all'erede 26. « Colui che muore avendo un 
diritto, (questo) è del suo erede» (" man mata 'an l).aqqin fa-li-wari
tihi "), dice una tradizione 27 (' ~ babar "). 

§ 6. Delle persone chiamate a succedere 28 e della capacità di suc
cedere 29. - I titoli (CC asbab" = motivi o cause) per cui si può essere 
chiamati alla successione sono ' tre: . 

a) la parentela naturale o vincolo di sangue (CC nasab, ra-
him ,,). . ' . , 

b) il matrimonio (" nikal)., zawgiyyah"); . 
c) il patronato (" wala' "). 

23 CosÌ le obbligazioni ex delicto (JVfud., XIV, 84; Tasuli, II, 330), il contratto 
di piantagione (" mugarasah "), di " qiraçl " (commenda), di irrigazione o colonia 
(" musaqa~ "), la locatio op'erarum ed altri, in cui le qualità personali di uno dei 
contraenti sono la causa principale del contratto; i diritti d'uso, di usufrutto, d 'abi
tazione: cf. 1Jalil, XXVIII, 16; XXVII, 37; XXIX, 40; cf. Inst., IV, 12, § I. 

24 Cf. Digest., 29, 2, 54; Clavel, II, n. 557. 
25 L'erede non continua la persona del defunto, sicchè l'accessio temporis 

nella prescrizione non avviene per legge, ma come unione facoltativa. 
26 Mud., IX, 6; X, 4 in f., 75, 154; XI, 1I7; XIV, 123; XV, 149, 167, 143; 

Zurqani, V,120; Dasuqi, II, 424; IV, 27, 406; 1Jalil, X, n. 99 (c); 'Amaliyyat, 
p. 307, 346, 347; cf. Ibn Nugaym, II, 205. . 

27 I Malichiti, benchè non ne ammettano l'autenticità, concordano nel con
cetto: Dasuqi, IV, 374; cf. Digest., 29, 2, 37 in f.; 21, 3, IO § 1,3 § I; Cod., IV, 51,3. 

28 Cor., IV, 8; Mud., VIII, 73 in f.; Ibn 'A~im, v. 1618, 1619; Ra1;ù;1al, II, 
295;. T~suli, II, (369; Dardir-Dasuqi, IV, 406; Nawawi, II, 223, 224; Rabbiyyah ap. 
L~cla~I, p. 43, n. 69; Sa'rani, II, 94 (p. 557 Perron); Sachau, p. 193, 245 § 3; 
Dlmasqi, II, 53. 

29 Van den Berg, 141; Clavel, II, n. 558-561; Juynboll, § 52 . 
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' La ' capacità di succedere suppone l'esistenza del chiamato; è 
capace di succedere solo colui che è in vi ta al momento in cui la 
successione si apre, quindi anche il nasci turo, a condizione che nasca, 
vivo e vitale 3°. 

Sono invece incapaci di succédere coloro che non esistono al 
momento in cu( si apre la successione C" }:lagb al-isqat " = preclu
sione per decadenza), e cioè: 

l0 coloro che all'apertura della succeSSIOne non erano conce

piti (cf. lnst., III, I § 8); 
20 coloro che, concepiti al . momento in cui si apre la succes

sione, non nascono vivi e vitali, poichè l'aborto si considera non mai 
esistito (Lib . IV, § I) 3I 

; 

30 coloro che non erano più in vita all'aprirsi della succes
sione, cioè gli eredi premorti al de 'cu-tus. Il diritto ereditario malichita 
e sciafiita non conosce la rappresentazione 32 : l'erede premorto al 
de cuius non trasmette i suoi diritti ereditari ai propri eredi, poichè si 
considera assurdo che , colui che non ha raccolto la successione possa 
trasmetterla, ad al tri ; 

40 i commorienti 33 non succedono l'uno all'altro, poichè si 
ignora chi sia morto prima e chi dopo, e non v'ha successione 'in caso 
di dubbz'o; le presunzioni legali di sopra vvi venza sono ignote al diritto 

islamico; 
5) lo schiavo non succede ai suoi parenti naturali, perchè non 

è capace di acquistare se non per il padrone il quale non ha vincoli 
con quelli . La stessa regola si applica allo schiavo pro parte 34. 

Altre cause d'incapacità - i giuristi musulmani le chiamano 
« esclusione per ragione delle qualità » C" }:lagb a$-$'fat ") - - sono le 

3° Ibn 'A~im, v. 1689; Tasuli: , II , 397; Mayyarah-Ra}:l}:lal, II, 313 sg.; 1jalil, 
XL, n. 32; II, n. 72. Le incapacità di succedere si chiamano" mawani' al-mirat', = 

= impedimenti a succedere. 
31 1jali:l, II, n . 72; Dimasqi , II, p. 59 . Secondo gli Sciafiiti, basta che il neonato 

si sIa mosso o abbia respirato o starnutito, per essere ritenuto vitale e capace di 
suècedere, mentre i Malichiti esigono dei movimenti vigorosi e ripetuti per indurne 
la vi tali tà. 

32 Ibn 'A~im, v. 1650; Mayyarah, II , 303; Luciani, p. 5, n. 5. 
33 1jali:l , XL, n . 31; Ibn 'A~~m, v. 1690; Mayyarah-Ra.l;ù;tal, II, 314; Dimasqi, 

II,, 55; TasUli, ,II, 396; Clavel, II, n. 556; cf. Tornauw, ZVRW, V, 205. 
34 1jalil, L c., n . 27; , Il;m 'A~im, v. ,168?; R a1;t}:l al ad Mayyarah, II, , 3 13~ 

Ta~Uli, II, 396; Dimasqi, II , 53, 55 ; Sa'ranI, II, 94; Sall~aYI;'a" II, 114; cf. Gai., II, 
187.' Se lo schia'vo muore, il padrone s~ccede a lui jure dominii, ad esclusione dei 
congi un ti na tura,li dello schiavo. 
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, seguen ti, che per la maggior parte SI fondano sulla indegnità del 
chiamato: 

1. L' omz'cz'dio (" qatl " ) 35. 

È escluso dalla successione coluÌ che volontariamente e l11glU
stamente (" 'amdan ~ulman" ed anche" 'an1dan 'udwanan ") è stato 

causa della morte del de cuz'us (cf. Dzgest., 34, 9 , 3; 48, 20, 7 § 4). 
Si richiede perciò .per determinare l'esclusione: 

l° che il fatto sia premeditato, ,o per lo meno volontario 
(" 'amd "), anche se preterintenzionale (" bata' "); 

2° che non sia conforme al diritto. 
Non sarà dunque volontario ed ingiusto il fatto di chi ha ucciso' 

per ordine legale dell'autorità, o in un combattimento contro i ri-
,belli (" bagiyah "), o per legittima difesa, o essendo privo di discer
niment036 per ragione d'età o per vizio di mente (cf. Cod., VI, 35, 
IO, dolo malo) 37. L'omicida involontario non è esclliso dalla succes
sione, ma non concorre cogli eredi nella ripartizione della composi
zione per il sangue (" diyah "). Nel dubbio l'omicidio si ritiene volon
tario, e l'omicida viene escluso, « p'erchè nel fatto di chi è dotato 
di ragione si presume (sempre) la premeditazione» (fino a prova 
contraria). 

II. La differenza di culto (CC ibtilaf al-adyan "). 
N on si fa luogo alla successione mortù causa tra i seguaci di due 

cuI ti di versi. 
Quindi 38 : 

a) il non Musulmano (CC kafir") non succede al Musulmano, 
nè questo a quello. Chi ha rinnegato apertamente l'Islam (" mur
tadd ") . vien considerato "kafir" fin dal momento in cui è stato 
esortato a pentirsi (CC istitabah") (cf. Lib. IV, § 34); se persiste ed è 

35 Muwajta', IV, 46; Ibn 'A~im, v. 1687; Mayyarah, II, 313; TasulI, II, 
396, 397 ; 1jalil, xL, n. 28; Dimasqi , II, 55; Minfuig, II, 243; Sachau, p. 205; 
Cod. Egiz., a. 586; Projet AIgér., a. 282; Sautayra, II, 118-119; Wilson, Dig.4, n. 267, 
269; Clavel, II, 572 sg.; Kohler, Rechtvergl. Stud., 98; Tornauw, ZVRW, V, 182. 

36 Cf. TasulI, II, 396. 
37 Il "Mufti " che, col suo parere, è stato causa della morte del de cujus, 

sarebbe incapace di succedere all'ucciso? Il diritto sciafiita non lo esclude. 
38 Discorso dell'a. 8 Eg. (Cae tani, a. 8 H ., § 67); 1Jali:l, XL, n. 29; Ibn 'A~im, 

v . 1286; TasUli, II , 396; DimasqI, II, 54; SIrazi, p. 92; Minhag, II, 243; III, 209; 
Luciani, 167, n. 214; Sautayra, II, II2; Sachau, 186, 206, 141, 258 § 38; Cod. 
Egiz., a. 587; Clavel, II, n . 564. La legge anglo-indiana del 1850 ha abòlito questa 
causa di esclusione: Wilson, Dig. 4, p. 73, e n. 268-269. 
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condanna to come "murtadd", cessa la vocazione ereditaria tra 
l'apostata ed i suoi successibili musulmani; 

b) la stessa regola si estende, secondo i Malichi ti, agli Ebrei 
e Cristiani. Il Giudaismo e il Cristianesimo essendo considera te reli
gioni distinte (cf. Cor., II, 107), non esiste vocazione ereditaria tra 
Ebrei e Cristiani. Invece, sempre secondo i Malichiti, le altre religioni 
non cos ti tuiscono cuI ti dis tin ti tra loro, poichè « la miscredenza è 
una sola fede» (" al-kufr lnillah wal).idah " ), cioè una identica de
viazione dalla verità ed un solo errore; i seguaci dei culti non musul
mani (salvo Ebrei e Cristiani) possono quindi succedere gli uni agli 

al trio 
Gli Sciafiiti non vedono motivo di distinguere Ebrei e Cristiani 

dagli altri miscreden ti; poichè tutti professano uno stesso errore, 
cioè la negazione della vera fede, che è l' Islam, Ebrei e Cristiani, 
come tutti gli al tri Infed~li, possono succedere gli uni agli altri. 

N on esiste, secondo gli Sciafii ti, vocazione ereditaria tra un 
" l).arbI" (hostis) , cioè un non Musulmano che non è protetto nè 
tributario dello Stato musulmano, e l'infedele tributario ( " gim
n'II ") 39. 

III. Non succedono, perchè non sussiste più vincolo giuridico 
tra loro ed il de cuius 40, le seguen ti persone: 

a) il marito, ilquàleha disconosciuto il figlio colla procedura del 
" li'an" o anatema (vedi Lib. V, § 36), e perciò è detto" mula'in ", 
non succede alla moglie di cui ha disconosciu to il figlio, nè al figlio 

stesso; 
b) la moglie " mula' anah ", il cui figlio cioè è sta to discono

sciuto con quella procedura, non succede al marito, se questi muore 
men tr' essa è nel periodo di ritiro per ripudio . 4I 

; 

c) il figlio disconosciu to mediante il " li' an" non succede a 
colui che lo ha disconosciuto. Egli non ha più vincoli se non colla 
madre, e succede solo a questa. La madre a sua volta gli succede per 
uri terzo, quota coranica assegnata alla madre 42 • 

. 39 SIrazI, 92; Sachau, 2°7. 
4° BubarI , fara'içi, n . 17; Ibn 'A$im, v. 1693; Mayyarah-Ra1.I1.Ial; II, 313, 315 : 

TasulI, II, 401; 1jalIl, XL, n. 26; IX, n. 192; Projet Algér., a. 282, p. 30; Clavel , 
II, n. 572 ; Wilson, Dig. 4, n. 266 e n. 89. 

41 Dopo scorso il periodo del ri tiro,· la ri pudia ta non ha pi ù diri tto alla succes
sione del suo ex marito. 

42 Il resto si devolve all 'Erario, come successione vacante, secondo Malichiti 
e Sciafiiti: Muwajja', II, 377; DimasqI, II, 58. 
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§. 7. D ei varù ordini di eredi. - Gli eredi chiamati dalla legge 
a succedere si dividono in due categorie 43: 

. l° gli eredi" fan;l" (" gawii 'l-furiiçl", letto quotistj, aventi 
quota), o legittimari, che la legge chialna in prima linea, dopo pa
ga ti gli oneri creditari, a prelevare una quota fissa (" farçl , farlçlah " ) 
della successione 44 ; 

2° gli eredi " 'a~abah " (agnati), cioè i parenti maschi nella 
linea maschile, chiamati a raccogliere quanto rimane disponibile 
dopo soddisfatti i legittimari o, in loro mancanza

1 
a raccogliere la 

totalità dell' attivo 45. 

In mancanza di questi due ordini di eredi, succede : 
I ° il patrono del de cuius; 
2° se non esiste patrono, succede il " bayt al-ma] " (Erario), 

essendo considerati l'uno e l'altro come agnati, così nel diritto mali
chita come nello sciafiita. 

Passiamo a studiare queste varie ·categorie. 

CAPITOLO II. 

Eredi di quota fissa (" gawu 'l-furuq.") o legittimari 46• 

§ 8. I legittimari, cioè gli eredi cui la legge riserva una quota 
fissa nella successione, chiama ti eredi "farçl" (" a~l).ab al-furiiçl, 
a$l).ab al-fara'içl, gawii 'l-furiiçl, ahI al-farçl "), si compongono di 
alcuni maschi ("'a$abah "), cui nell'antico ordine di cose era riser
vata la successione, ai quali l'Islam ha intercalato una serie di fem
mine dichiarate esse pure eredi di quota fissa e poste a lato dei maschi. 

Troviamo pertanto nella linea maschile: 
l° il padre; 
2° l'avo od altro ascendente paterno; 

43 "Warit " , erede, è il nome generico di chi è chiamato per legge a succedere, 
sia legittimario, sia agnato; " mawrut " è « coÌui dal quale si eredita», il de cuius; 
" irt " ° " mirat " l 'eredità o asse ereditario. 

44 Sono i legitimaires o réservataires dei Francesi, sharers degli Inglesi. 
45 Residua';-ies degli scrittori inglesi di diritto musulmano; eredi universali, 

e rispettivamente allgemeine Erben, dei Francesi e dei Tedeschi. 
46 Sachau, 185, 195 sg., 245 § 4; Cod. Egiz. , a. 589; Projet Algér., a . 289 ; 

Clavel, II, n. 577 sg. 
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3 ° il fratello u terino ; 
4 ° il marito vedovo. 

~ 506 -

N oi sappiamo già che, 111 caso di ripudio, il marito conserva 1. 

suoi · diritti alla successione della moglie defunta, se questa muore 
durante il periodo del ritiro legale (" eiddah "). 

Sono eredi e e farçl " nella linea femminile: 

I ° la figlia; 
2° la figlia del figlio (non per norma del Corano, ma per inter-

pretazione della giurisprudenza) ; 
3° 'la figlia del nipote ex ./ilio; 
4° la madre; 
SO l'ava paterna o materna (non per norma del Corano, ma 

'per interpre tazione della giurisprudenza) ; 
6° la sorella germana, consanguinea od u terina; 

7° la vedova. 
Anche per la moglie è da fare la stessa osservazione che per il 

luarito: la moglie ripudiata conserva i suoi diritti successori finchè 
il ripudio non sia divenuto definitivo, ed è chiamata a succedere, 
pertanto, se il marito muore mentre essa si trova ancora nel periodo 
legale di ritiro CC eiddah " ) . 

Classi di eredi legittimari. - I legittimari o eredi (( farçl" si divi-
dono, rispetto alla quota CC farçl ") loro assegnata, in sei classi: 

I ° eredi che hanno diri tto alla metà della successione ((( ni~f "); 
2° eredi che hanno diritto al quarto CC rube ") ; 
3° eredi che hanno diritto ad un ottavo ((( tumun") ; 
4 ° eredi che hanno diritto ai due terzi CC tulutani " ) 
5 ° eredi che hanno diri tto ad un terzo (' e tuI t ") ; 
60 eredi che hanno diritto ad un sesto CC suds " ). 
A) Hanno diritto alla metà gli eredi seguenti 47: 

l0 il marito superstite, quando la moglie defunta non ha 
lasciato discendenti (figlio, figlia, nipote. ex filio) nati da lui o avuti 

da un altro letto; 
30 la figlia unica; cioè quando non vi siano altre figlie, ed 

essa non sia in concorso col fratello (nel qual caso acquista la qualità 
di agnato [CC e a~ib "], come si vedrà); 

30 la nipote ex filio, .se è unica e non concorra con un fra
tello (nel qual caso acquista la qualità di (( 'a~ib "); 

47 Cor:, IV, 12,13, 175; Ibn 'À!?im, v. 1637-38, 1675; TasuH, II, 374 sg.; Mayya
rah, II , 298 sg.; trali:l , XL, n . 2; Sachau, 247; Cla vel, n . I I, 586; cf. Marçais, 138- 1 39. ' 
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4° la sorella germana unica del de cuius. Essa viene esclusa, 
se vi sono figli o discenden ti in linea maschile o se è in concorso col 
padre del defunto; 

5 ° la sorella consanguinea unica. Essa viene esclusa, quando 
vi siano figli o altri discenden ti del de cuius in linea maschile o quando 
essa si trovi in concorso col padre del defunto o col fratello o colla 
sorella germana. In questo caso l'esclusione ha luogo per applica
zione del principio generale che l'erede congiunto con un doppio 
vincolo al de cuius esclude colui che è congiunto a quest'ultimo con 
un vincolo solo . . 

B ) Hanno diritto al quarto della successione 48 : 

l° il marito superstite, quando la moglie ha lasciato uno o 
più discendenti diretti dell'uno o dell'altro sesso, ovvero i loro discen
denti in linea maschile. È indifferente che i figli siano nati dal n1atri
monio del marito colla defunta, ovvero siano figli di un altro marito 
od anche figli naturali attribuiti alla sola madre; 

2° la vedova o le vedove superstiti, quando il marito luuore 
senza lasciare figli da questa o da altre mogli . Se le vedove sono più 
d'una, il quarto vien diviso tra ' loro, perchè considerate come un 
sol tutto; è « la parte della vedova». 

C) Hanno diritto ad un ottavo 49 dell' asse: 

la vedova o le vedove, quando il marito premorto lascia 
uno o più figli, dell'uno o dell'altro sesso, o i discendenti da quelli . 
L'ottavo si divide per parti uguali tra le vedove, se sono più d'una. 

D) La legge coranica (IV, 12, 175) attribuisce due terZ'i della 
successione, quando concorrono allo stesso telupo 5° : 

I ° due o più figlie 'del defunto ; 
2° due o più nipoti ex filio del defunto ; 
3° due o più sorelle germane; 
4° due o plU sorelle consanguinee. 

In altri termini, quelle eredi, se fossero sole, per esempio, se la 
figlia o la sorella fosse unica, avrebbero diritto alla metà; quando 

4
8 Cor., IV, 13, 14'; Bu:g.ari,fard'i~, n. 10-1 I; Ibn 'À!?im, v. 1638-39, 1675-76; 

tralil, XL, n. 3; Sachau, p. 247; Cla vel, II, n. 584, 586. 
49 Coro IV, 14; Bu:g.ari, fard'i~, n. IO; Ibn 'À!?im, V. 1639, 1676; tralil, XL, 

n. 4; Sachau, p. 248; Clavel, II , n. 586. 

5° Muwa.t.ta' , II, 364-365; Bu:g.ari, fard'i~, n . 5; Ibn 'À!?im, v. 1640, 1641; 
liIalil, XL, n. ·5; Sachau, p. 248; Luciani , 1. c., 214; Marçais, 88-89; Clavel, II, 
n . 586. 
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, sono due o plU, esse ricevono, congiuntamente, i due terzi , Invece 

della metà, e li dividono tra loro per capi. 
Questa regola ha una storia. Il testo coranico (IV, 12) dice:, 

« se non vi sono che figlie, e queste siano più di due, esse avranno ' 
due terzi della successione )). Onde una controversia celebre. Secondo 
Ibn 'Abbas, cugino del Profeta, il testo contempla solo il caso in cui 
le figlie siano più di due; invece, se sono due soltanto , esse debbono 
~vere la metà, come prescrive lo stesso versetto per il caso in cui vi è 
una figli~ sola. Ma questa opinione è stata respinta dalla maggio
ranza dei dottori, i quali ritengono che il testo si applichi tanto al 
caso in cui le figlie siano due, quanto a quello che siano in numero 

maggiore: 
a) perchè il testo del versetto 175 dello stesso capitolo attri-

buisce i due terzi della successione alle sorelle del defun to, quando 
siano due. La stessa regola sarà dunque, a fortiori, da applicare alle 
figlie, più strettamente congiunte al de cuius che non siano le soreHe; 

b) perchè in un caso rammentato dal "l).adlt" il Profeta 
attribuì alle due figlie di Sa'd ibn ar-RabI' i due terzi della succes
sione paterna. Abbiamo nella specie un'interpretazione autentica 

del testo coranico che toglie ogni dubbio. 
Per queste ragioni la dottrina che assegna alle due figlie due 

terzi della ~uccessione ha trionfato nella giurisprudenza. 
E ) La legge coranica assegna un terzo della successione 51 : 

I. - Alla madre del de cuius, se questi non ha lasciato figli, 
nè più d'un fratello o d'una sorella (se lascia due o più fratelli , o 
sorelle, o un discendente, la madre avrà un sesto, come vedremo). 

A questa regola si fa un'eccezione. Quando la madre del de 
cuius si trova in concorso col padre o col coniuge superstite di lui, 
la madre ha diritto non più al terzo della successione, ma al terzo 
di ciò che resta dopo prelevata la quota del coniuge superstite. Quindi: 

se il coniuge superstite è la moglie, questa preleva il quarto, e 

la madre riceve il terzo di quanto res ta; 
se il coniuge superstite è il marito, questi preleva la sua quota 

legale, che è la metà, ed il terzo di quanto resta è attribuito alla 

madre. 

SI Cor., IV, 12, 15; Muwalta', II , 366 sg.; l]:ali:l, XL, n. 6; Ibn 'À!?im, v. 1642, 

1679, 1682; Nawawi, 227, 234; Juynboll, § 55; Sachau, p. 21 3, 248; Marçais, p. 105; 

Clavel, II, n . 586, 595. 
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Questi due casi si chiamano" 'umariyyatani ", 'perchè decisi in 
questo senso, per la prima volta, dal Califfo 'Vmar, ed anche" gar
rawani" « le due ingannatrici)), perchè la madre per essi è delusa 
nella speranza di raccogliere il terzo che le spetterebbe per legge. 

Ecco due casi pratici che varranno a chiarire la regola: 
a) V na donna muore lascia'ndo eredi il marito, il padre e la 

madre. Al marito spetta la metà; l'altra metà spetta al padre e alla 
madre, i quali la dividono tra loro in proporzioni ineguali, cioè due 
terzi al padre e un terzo della metà, cioè un sesto, alla madre, 
invece del terzo che le spetterebbe. 

b) V n uomo muore lasciando eredi la moglie·, il padre e la 
madre. La vedova avrà il quarto; il resto , cioè tre quarti , viene ripar
tito tra il padre e la madre proporzionalmente tra loro, cioè tre quarti 
al ,padre, un quarto alla madre, invece del terzo cui avrebbe diritto. 

II . - La legge attribuisce ugualmente il terz0 52 (Cor., IV, 15) 
ai fratelli e sorelle u terini, se sono due o più e se non vi siano discen
denti nè ascendenti paterni maschi (nel qual caso sono esclusi). Il 
terzo si ripartisce in parti uguali tra questa classe di coeredi, senza 
distinzione di sesso nè di numero. La regola è la stessa se vi siano 
un fratello od una sorella uterini, o più fratelli uterini , o più sorelle 
uterine. 

La successione dei fratelli uterini può dar luogo ad alcuni casi 
singolari che hanno dato da fare ai giureconsulti musulmani 53. 

V na donna muore lasciando per eredi: 
l° due o più fratelli e sorelle uterini; 
2° uno o più fratelli e sorelle germani; 
3° la madre (o l'ava); 
4 ° il marito. 

L'attivo si dovrebbe dividere così: la metà, ossia tre sesti al 
marito, un sesto alla madre, il terzo (o due sesti) ai fratelli uterini; 
il tutto uguale a sei sesti, sicchè gli -"eredi legittimari assorbirebbero 
tutto e non rimarrebbe nulla per i fratelli germani, i quali vengono 
alla successione solo nella seconda categoria detta degli agna ti (CC ' a~a

bah "), la quale è chiamata dopo soddisfatti i legittimari. 

52 Ibn 'À!?im, v. 1642; l]:ali:l , XL, n. 6; Muwalta', II , 366- 367 ; Cod. Egiz., 
a. 598; Projet Algér., a. 308; N awawi, II , 227, 229; Marçais, p . 151. 

53 Muwapa'; II , 367; Ibn ' À!?im, v. 1642, 1651 ; l]:ali:l, XL, n . II e nota 65; 
Dimasqi, II , 56- 57; Marçais, p. 151-152; Juynboll , § 55; Clavel, II , n. 594. 
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Ques to risultato è contrario a gius tizia, perchè i fratelli germani 
sono più strettamente congiunti al defunto che non gli siena i fra
telli uterini. Eppure 'Dmar decise così una prima volta. Ma si dice 
che Zayd ibn Iabit o un altro Compagno gli facesse l'obiezione 

seguente: 
« Supponiamo che il padre sia un asino (" l).imar " ) od una pietra 

( CC l).agar " ) in fondo al mare (in altri termini un essere incapace di 
trasl11ettere diritti). Rimane pur sempre il fatto che i fratelli germani 
ed i fratelli u terini sono congiunti al defun to per un vincolo identico, 
quello della madre comune; questo vincolo comune conferisce agli 
uni e agli altri il diritto ad essere trattati nello stesso modo ». 

'D mar decise allora che i fratelli germani ed i fratelli u terini 
sarebbero considerati come un gruppo solo e repartirebbero tra loro 
il terzo della successione, prima attribuito ai soli uterini. Questa regola 
si chiama "l11ustarakah" o "musarrakah" = associata, perchè i 
fra telli u terini vi sono associa ti ai fratelli germani per il terzo, o 
anche "l).imariyyah" (asinina) , "l).agariyyah" (pietrina), dalle 
espressioni con cui si dice che Zayd ibn Iabit abbia illustrato il suo 

conèetto al Califfo. 
Malichiti e Sciafiiti hanno accolto la regola. Invece I:Ianafiti 

e I:Ianbali ti, attenendosi alla prima decisione di 'D mar, escludono ·i 
germani da ogni diritto alla successione in questo caso. 

III. - D n al tra legittimario (CC Q.~ farç") 54, cui la legge 
attribuisce il terzo della successione, è l'avo paterno, in l11ancanza 
del padre, quando si trovi in concorso -coi fratelli o le sorelle ger
mani o consanguinei del de cuius. 

La vocazione dell'avo paterno non è nel Corano. È opera della 
giurisprudenza, la quale si fonda sopra una massima del Califfo 
Abti Bakr: « L'a va è come il padre». Se è come il padre, dicono i 
giureconsulti, egli ha i medesimi diritti, e deve essere chiamato a 
succedere, quando questi manchi. 

F ) La legge riserva il sesto della successione agli eredi se

guenti 55 : 

54 Ibn ' À$im, v. 1667; Ijalil, XL, n. 8; Dimasqi, II, 57; Luciani , p . 327 
n. 413; Marçais, 119-120, 158-175; Clavel, II, n. 582. 

55 Cor., IV, 12, 15; BulJari, farti 'ù;l, n. IO; MU~eJa.t.ta' , II, 366 sg., 370, 372; 
Ibn 'À$im, v. 1643,1656, 1663 sg., 1658, 1673, 1684; tralil, XL, n . 2 e n . 7; Nawawi, 
II, 227- 229, 233, 234; Cod. Egiz., a. 595 , 597, 602 , 607; Projet A 19ér. , a. 31 I, 313, 
319-20, 322; Sachau, p. 248; Marçais, p. 113-114, 119, 124, 132, 135, 138 sg., 
148; Luciani, n. 310, 320, 223, 224; Clavel , II, n. 583, 586. 
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IO il padre, quando il defunto ha lasciato figli o altri 
discendenti maschi di questi: i figli prendono i cinque sesti e' il sesto • 
rimane n te spetta al padre; 

2° la madre, se il de cuz"us lascia uno o più figli maschi o 
femmine, ovvero due o più fratelli e sorelle (germani, consanguinei 
od uterini); la madre non è esclusa dal padre: essa riceve un. sesto, 
come questo; 

3° l'avo paterno, quando manchi il padre del de c~'ius, e 
negli stessi casi in cui il padre avrebbe diritto al sesto, per la regola 
già menziona ta che l'a va paterno è loro patrù ; 

4° l'ava paterna o materna, quando manchi il padre o la 
madre del de cuz"us e non si trovi in concorso con un discendente 
maschio o femmina del de cuz"us .. Se concorrono insieme le due a ve, 
il sesto si divide tra loro; 

5° la o le nipoti ex fiNo han diritto al sesto concorrendo 
coll'unica figlia del de cuz"us. Se sono più nipoti, il sesto spetta loro 
congiuntamente e lo dividono tra loro per capi. Le nipoti sono escluse 
quando esiste più di una figlia del defunto; 

6° la o le sorelle consanguinee hanno diritto al sesto, concor
rendo con una sorella germana del defun to e lo ripartiscono tra loro. 
Le consanguinee sarebbero escluse, se vi fossero due o più germane; 

7° il fratello u terino unico o la sorella u terina unica hanno 
un sesto, quando il defunto non lascia ascendenti nè discendenti 
(è la specie detta" kalalah ", di cui nel Corano, IV, 15 e I75, parola 
il cui significato è controverso) 56. Sono invece esclusi, quando il 
defun to ha lasciato un ascendente od un discendente. 

§ 9. Calcolo della quota ered'itarz"a. - Ab biamo così percorso tu tte 
le categorie di legittimari cui la legge riserva una quota fissa da pre
levarsi prima d'ogni altro ordine d'eredi. 

Per fare il calcolo 57 di questi prelevamenti, l'asse ereditario 
(" tarikah ", " farIçah ", " mIra!") vien considerato come una uni tà 
divisa in due, tre, quattro, sei, otto, dodici o ventiquattro carati 
(" qIrat "), secondo il numero di quote da prelevare, e che sono rap
presentate da tante frazioni quanti sono gli eredi che concorrono 
alla divisione 58. Ogni frazione ha per denominatore .la cifra corri-

56 Cf. Zurqani ad jWuwa,t,ta ' , II , 371; Tasuli, II, 384. 
57 :tralil, XL, n. 13, 15, 17, 18; Dardir, IV, 417-424; Zurqani, VIII, 217 sg.; 

Nawawi, II , 230 sg., 247 sg.; Sachau, 250; Luciani , p . 257, 258, 378, n . 494. 
58 Cf. la divisione romana per unciae; hzst. , II, J4 § 5; Digest., 28 , 5, 13 § I.; 
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spondente alla quota spettante all'erede. Supponiamo un caso sem
plice: Zayd muore lasciando un figlio ed una figlia; avremo due quote; 
rappresentate rispettivamente da due terzi e un terzo. 

La di visione si fa in due modi, secondo i casi: 
I ° nel caso più s.emplice, e cioè quando alla successione con

corre un. numero molto limitato di legittimari e la divisione si possa 
fare esa ttamen te, si fanno tante parti quante corrispondono alle 
quote ereditarie: per esempio, quando il marito è chiamato in con
corso coi figli della moglie defunta, si ·detrae il quarto del marito ed 
il resto vien dato ai figli. Lo stesso avviene quando le quote degli 
eredi sono rappresentate da frazioni a venti lo stesso denominatore: 
Zayd muore, lasciando un figlio ed una figlia; la divisione si fa per 
terzi, dando due terzi al figlio, pérchè maschio, e un terzo alla figlia; 

2° quando invece l'asse ereditario non si possa dividere esat.:. 
tamen te, perchè le quote ereditarie sono rappresentate da frazioni 
diverse, è necessario procedere ad un calcolo di riPartz"zz·one o verifi
cazz'one (CC ta~l:tll:t "). Le varie frazioni o basi (" u~ul "), come vengono 
chiama te, sono ridotte ad un comune denominatore (questa trasfor
mazione si chiama" radd "), allo scopo di determinare esattamente 

. quan to spetti a ciascuno dei coeredi, nella massa comune ottenuta 
mediante questo calcolo. I modi di fare questa operazione sono 
esposti diffusamente nelle opere malichite; rimandiamo a 1jalil, XL, 
n. 17 ed ai Commenti: '.fasull, II, 379 sg.; 390-396. 

Fra gli eredi" farçi" non v'è ordine di privilegio 59. Nessuno 
può ricevere più di quanto la legge gli assegna come sua ·quota. 
L'erede" farçi ", il quale, essendo congiunto al defunto per un doppio 
vincolo di sangue, avrebbe diritto ad una doppia legittima, non può 
concorrere se non in virtù del vincolo più prossimo.« Date ad ogni 
erede la quota che gli è assegnata», dice la Tradizione. 

Se, dopo prelevate ·le quote dei legittimari, la totalità dell'asse 
ereditario si trova assorbita, ogni altro ordine di eredi (cioè gli agnati) 

viene escluso. 
§ lO. Riduzione della quota (" . 'awl ") in caso d'insufficz"enza del

l'attz·vo. 
Quando 60 la somma delle quote spettanti ai vari eredi supera 

59 Ibn 'À!?im, v. 1660. 
60 MU'lVa.t.ta' , II, 366 e Zurqani, 'ad loe.; tralil, XL, n. 16; Ibn 'À!?im, v. 1645; 

Tasuli, II, 376; Mayyarah, II, 301; Dimasqi, II, 58; Juynboll, § 58; Marçais, p. 74; 
Wilson, Dig. 4, n. 222; Cod. Egiz., a, 637; Clavel, II, n. 589 sg. 
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l'a ttivo netto eredi tario, ognuna delle frazioni corrispondenti a quelle 
quote dovrà subire una riduzione proporzionale; questa riduzione è 
pa,ragona ta nelle nos tre fon ti alla con tri buzione che avviene tra i cre
ditori d'un insolvente, quando il passivo supera l'attivo (cf. l nst., II, 
14 § 7; Digest., 28, 5, 13 § 4)· 

La riduzione si effettua diminuendo il valore della frazione che 
rappresen ta la quota ereditaria, la qual cosa si ottiene qumen tando 
il denominatore; da ciò il nome dato a questa operazione: cc 'awl " 
(= accrescimento) a significare l' aumen to del denominatore. 

Ecco un caso pratico: Una donna muore lasciando eredi due 
sorelle e il marito. Le due sotelle hanno diritto, come sappiamo, ai 
due ter'zi, ossia ai quattro sesti, il marito alla metà, ossia ai tre sesti; 
ma tre sesti più quattro sesti sono uguali a sette sesti. Le quote ere
ditarie ec~edono quindi di un sesto l'attivo disponibile. Si procede 
allora ad una riduzione proporzionale, prendendo per denominatore 
il numera tore della frazione rappresentante la somma delle quote 
ereditarie. Nel caso nostro abbiamo sette sesti; il denominatore 
sarà dunque sette. Divideremo dunque in tanti settimi, anzichè 
per sesti, le quote degli eredi. Quindi quattro settimi alle due sorelle 
tre settimi al marito, uguale sette settimi. ' 

Altro caso di " 'awl " 61: 

alla successione concorrono: 

. l° due figlie aventi diritto, insieme, a due terzi, uguali a sedici 
ventiquattresimi; 

2° il padre avente diritto ad un sesto, uguale a quattro venti
qua ttresimi ; 

3° la madre avente diritto ad un sesto, uguale a quattro venti
qua ttresimi ; 

4° -la vedova avente diritto ad .un ottavo, uguale a tre venti
quattresimi. 

Totale delle quote: ventisette ventiquattresimi. 
L'asse ereditario è dunque insufficiente a soddisfare tutti gli 

eredi. 

Si procede perciò alla riduzione delle quote secondo il solito 
sistema, dividendo la successione in ventisette parti. La figlia avrà 
quindi sedici ventisettesimi; il padre quattro 'ventisettesimi; la madre 

6r E' 1 . d tt " ' b' h " ( a speCIe e a mm anyya del pergamo), perchè 'Ali, cui il caso 
fu sottoposto, si dice, mentre si trovava sul pergamo, la decise in questo senso. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 33 
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quattro ventisettesimi; la vedova tre ventisettesimi; totale: :ren: i-
sette ven tisettesimi; così è di viso perfettamente l'asse ered1 tano. 

Quando la stessa quota di successione è attribuita congiunta
mente a più legiÙimari, la divisione avviene tra loro per parti uguali. 
Quando manchi uno degli eredi di quel gruppo, la sua parte si accre
sce (" radd ") agli altri 62 (cf. Dzgest., XXIX, 2, 53 § I). 

CAPITOLO II I. 

Eredi " 'a~ib ". 

§ 11. Generalità. - Quando non esistono eredi '''farçl'', o questi 
abbiano ricevuto le quote loro spettanti e rimanga un'eccedenza, 
vengono chiamati a raccogliere la successione gli eredi maschi. Dice 
infatti la Tradizione: « Date le quote legittime (" farçl ") a coloro che 
vi hanno diritto ed il resto al maschio più prossimo)) 64 ('" li-awlà 
ragulin gakarin "). Sono questi precisamente i "'a~abah" (pI. di 
" 'a~ib "), così detti da " 'a~aba ", « cingere, munire», perchè, dicono 

i giuristi, i maschi circondano l'uomo e gli dànno forza . . . . 
Tre sole classi di eredi concorrono ad un tempo come leglttlman 

(" farçl "), e come agnati 65. . 
I ° il padre del de cuz'us; quando concorre con la figlIa o la 

nipote ex filio, il padre riceve la sua legittima di u~ .sesto e c~n.s~rva 
il diritto di concorrere cogli agnati per una quota vlnle nella dIVISIOne 

dell' attivo disponibile; 
20 l'avo paterno, considerato loco patrz's, ed a cui si applica 

la stessa regola; 
30 il cug.z·no del defunto nella linea paterna, quando è allo stesso 

temp~ fratello uterino; egli riceve un sesto a t~t~lo di l~gittim~ COlne 
fra tello u terino, e concorre per una quota vInle coglI agnatI nella 
divisione 'dell'attivo disponibile. Salvo queste eccezioni, la successione 

62 Rali:l, XL, n . 21; Dardir-$awi, II, 447 · 
63 Bul].ari,jara'id, n. 5,7,9,15; Muwalta', II, 364,367; :tralil, XL, n .. 1~; 

Cod. Egiz., a. 608; ProjetAlgér., a. 325; Van den Berg, 134; Juynboll, § 53; LUClam, 
p. 257-258; Wilson, Dig.4, nn. 223-237; Sachau, p. 255, § 28, 198; Clavel, II, 

nn. 596-597. 
64 Qastallani ad Bul].arl, IX, 474; :trirsi, VIII, 205· . 
65 Muwalta', II, 368; :tralil, XL, n . 12; Mayyarah e R alflf al , II, 305; Ibn 

'Asim, v. 1665, 1666, 1668. 
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o quan to ne rimane disponibile, dopo preleva te le quote legittime, 
si divide tra gli agnati (" 'a~ib "). Gli eredi " 'a~ib" sono- di tre 
specie o categorie: 

l° " 'a~ib " per se stesso o jure proprio (" 'a~ib bi-nafsihi "); 
2° " 'a~ib " per causa d'altri (" 'a~ib bi-gayrihi "); 
3° " 'a~ib " con altri (" 'a~ib ma'a gayrihi "). 

I. Gli "'a~ib" 66 , propriamente detti, o " ' a~ib " z'ure propr7;o 
(CC 'a~ib bi-nafsihi "), sono tutti i congiunti maschi del defunto in linea 
maschile o, come li definisce Ibn 'A-rafah: « i paren ti di sesso lnaschile 
il cui vincolo con il defun to non è interrotto da nessuna generazione 
femminile». Essi sono chiamati alla successione rrell'ordine seguente, 
in cui il più prossiIno al defunto esclude il più remoto: 

I ° il figlio; 
2° il nipote ex filio e altri discenden ti maschi della s tessa linea; 
3° il padre del de cuz'us; 
4° l'avo paterno (CC gadd li-l-ab") o altro ascendente lnaschio : 

(bisa vo ecc.), ed i fra telli g~rmani e consanguinei; 
5° i nipoti discendenti dai fratelli germani e consanguinei; 
6° lo zio paterno germano (" amm saqiq") ed i suoi discendenti 

maschi; 
7° lo zio paterno consanguineo (" 'amm li-ab ") ed i suoi ' di

scendenti maschi; 
go lo zio pa,terno dell'avo paterno (" amm li-gadd ") ed i suoi 

discenden ti maschi; 
9° il patrono (CC mawlà); 
10° l'erario (CC bayt al-In al "). 

Quest'ordine di " 'a~ib ", che comprende i soli maschi, è un ri
cordo, con qualche aggiunta di origine islamica, dell'antica consue
tudine araba, che deferiva ai maschi tutta la successione; la legisla
zione coranica li conserva, ma li colloca in seconda linea, dopo gli 
eredi necessari o di quota. 

II. Gli " 'a~ib " per causa d'altrz' 67 (CC 'a~ib bi-gayrihi") sono le 
eredi legittimitarie o di quota fissa, )e quali si trovano in concorso 

66 Cor., IV, 12; Muwa,t,ta', II, 373; Ibn 'A!?im, v. 1634, 1654; :tralil, XL, n. II; 
Luciani, 263-265; Marçais, 59-63, 85; Sachau, 189, 209 sg.; Clavel, II, n. 598, 
600; Torn~uw, ZVRW, V, 177; Cod. Egiz., a. 609, 620, 625; Projet Algér., 
a. 328, 352. 

67 :tralil, XL, n. 2; Dasuql, IV, 408; Tasull, II, 388 sg.; Marçais, 38, 64; 
Juynboll, § 54; Sachau, p . 189 § 15, 223, 246; Clavel, II, n. 598, 602; Cod. Egiz. , 
a .. 6II; Projet Algér., a. 329, 330. 
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con un maschio (fratello o nipote) agnato per diritto proprio (" 'a~ib 
bi-nafsihi") della stessa classe e dello stesso grado . Sono queste la 
figlia, la nipote ex filio, la sorella germana , e la sorella consanguinea. 
Queste eredi, trovandosi in concorso con ' un agnato per diritto 
proprio, perdono la loro qualità di legittimarie (" gli farçl " ) , cioè 
non hanno più diritto alla quota fissa loro assegnata dalla legge ed 
assumono invece la qualità di " 'a~ib " , per cui hanno diritto a con
correre solo alla quota virile che può loro spettare nella divisione per 
capi. Questo mutamento di qualità si chiama " ta'~lb " « agnatizza-

zione, assunzione della qualità di agnato ». , 
Supponiamo, per es ., che il de cuius abbia lasciato un figlio ed una 

figlia . La figlia, se fosse sola , avrebbe diritto alla metà della succ'essione; 
invece, trovandosi a concorrere col fratello (agnato per diritto pro
prio) , non ha più diritto alla metà e diventa " 'a~ib ", cioè concorre 
col fratello in qualità di " 'a~ib ", e riceve, invece della quota legittima 
che le sarebbe spettata, una quota proporzionale a quella del fratello ; 
quindi, siccome alla femmina la legge assegna la metà della porzione 
di un maschio, la figlia avrà la metà della parte attribuita al fratello 

(Cf. Cor., IV, 12 e 175)· 
III. Le eredi 68 "'a~ib" con un altro (" 'a~ib ma'a gayrihi ") 

sono le sorelle germane o le sorelle consanguinee, quando, in man
canza di eredi maschi, esse si trovano in concorso con una o più figlie 
o nipoti ex filio del de cuius. La sorella consanguinea non è chiamata 
a succedere in qualità di « " 'a~ib " con un altro», se non quando 

manchi una sorella germana. 
§ 12. Gradi e ordini degli ", d~ib ". - La successione degli 

" 'a~ib " è determinata dall'ordine di prossimità 69. « Date le quote 
fisse (" farçl ") a coloro che vi hanno diritto (i legi ttimari) e quanto 
rimane al maschio più prossimo», dice la tradizione su cui si fonda 
la vocazione di quest'ordine o classe di eredi. Gli "'a~ib" succe
dono secondo il loro grado nell'ordine 'cui appartengono; in ogni 
grado il più prossimo esclude il più remoto (cf. la successio graduum, 

Novell., 118, c. 1-3)· 

68 Ibn 'A~im, v. 1682-83; tralIl , XL, n. 2; Dardir-Dasuqi, IV, 408; Cod. 
Egiz., a. 613; Projet Algér. , a. 631; Marçais , 65-66, 145-146; Clavel , II , n. 598, 603. 

69 Cor., VIII , 76; Muslim--Nawawi, VII, 57; Sa'dini, Kaff, II, 55 ; Muwa/ta' , 
II , 373; Mud., VIII, 85; Ibn ' A~im , a. 1650 sg.; tralil, XL, n. II e 15 ; Dimasql, 
II , 58; Clavel, II , 604, 607; Tornauw, ZVRW, V, 191. 
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Così nel primo grado il figlio esclude il nipote, cioè il figlio di un 
altro figlio del de cu'ius, e via dicendo. Il principio della rappresenta
zione è ignoto al diritto musulmano. 

L' " 'a~ib" unito al defunto da un doppio vincolo di parentela 
esclude colui che è unito al de cuius per un vincolo solo, e così, per 
esempio, il gennano esclude il fratello consanguineo o l 'L!. terino. Per 
applicazione della stessa regola, il figlio del germano esclude il figlio 
del consanguineo, lo zio germano esclude lo zio consanguineo, ecc. 

I giuristi òassumono la regola nella formola seguente: « La pre
ferenza si concede prima all'ordine, poi al grado, poi alla forza del 
vincolo ». 

Tra gli eredi " 'a~ib " la divisione si fa per cara ti, se tutti sono 
dello stesso sesso. Se di sesso diverso, il maschio riceve una porzione 
doppia di quella delle fenì mine, secondo la regola coranica (IV, 12) che 
ab biamo a vu to spesso occasione di menzionare. 

Le regole relative all' ennafrodito sono già state accennate 
(Lib. IV, § 9). 

§ 13. Successione dell' avo (" gadd ") . - Qui è necessario dire 
brevemen te di un caso speciale di successione agnatizia, quella 
dell'avo paterno: s'intende per avo ogni ascendente nìaschio, anche 
di grado più remoto dell'avo propriamente detto (bisavo, trisavo) . 

Abbiamo visto che la legge attribuisce il terzo della successione 
all 'avo paterno, quando si trova in. concorso coi fratelli del de cuz·us . 
Tuttavia, per un privilegio singolare, l'avo paterno può rinunciare, 
se ciò meglio gli conviene, alla sua posizione di erede" fan;l " ed al 
terzo che gli è riservato per legge, e presentarsi come " ' a~ib" in 
concorso coi fratelli del de cuius. Dipenderà dalle circostanze se gli 
convenga di far uso di questa facoltà: si supponga che il defunto 
abbia lasciato tre fratelli germani: l'avo concorrendo come " 'a~ib " 
e dividendo con loro p er capz'ta, avrebbe solo un quarto; ha dunque 
van taggio in questo caso ad attenersi alla sua legittinìa del terzo. 
Se invece non v'ha che un solo fratello del de cuius', l'avo dovrebbe 
preferire di concorrere come "'a~ib" e chiedere la divisione per 
capda, poichè riceverebbe la metà dell' asse ereditario. 

Ma qui sorge una questione. L'avo è loco p atrz's, ed è noto che il 
padre del de cuz'us esclude i fratelli di questo; si dovrà ritenere quindi 
che l'avo esclude i fratelli, come li escluderebbe il padre? 

È questa infatti la soluzione di Abli I:Ianlfah, il quale invoca 
la dottrina conforme di parecchi fra i più autorevoli 'Compagni del 
Profeta. \ ' 
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Invece i Malichiti e gli Sciafiiti, cui aderiscono i due discepoli 
principali di Abu I:Ianlfah, vogliono che i fratelli e le sorelle del de 

cuius siano ammessi a concorrere con l' avo. 
Questa è la questione celebre nelle Scuole col nome di « muqasa

mah" « divisione» o di " akdariyyah" da "Akdar", nome della 
donna la cui successione dette luogo al quesito, o d~l giureçonsulto 
che' primo fu consultato in proposito dal Califfo 'Abd al-l'vlalik ibn 

Marwan 7°. 
Ecco il caso pratico. Una donna muore lasciando eredi: 

l° il marito; 
20 la lnadre; 
30 l'avo paterno; 
40 la sorella '(germana o consanguinea). 

In questo caso l'eredità si divide cosÌ: 
al marito la metà o tre sesti; 
alla madre il terzo o due sesti. 

Rimarrebbe quindi un sesto da dividere tra l'avo e la sorella; ma 
poichè per il Corano (IV, 12) l'avo ha diritto in ogni caso al sesto 
almeno della successione, non rimarrebbe più nulla per la sorella. Ed 
infatti cosÌ decidono i I:Ianafiti, i quali vogliono che, nel caso proposto, 
l'avo escluda la sorella. Invece le altre Scuole applicano il principio 
della riduzione (" 'awl ") delle quote ereditarie, secondo il sistelna che 
già conosciamo. Infatti, se si volesse assegnare a ciascun erede la 
quota legittima che gli spetta, si dovrebbe attribuire: 

al marito tre ses ti; 
alla madre due sesti; 
alla sorella tre sesti; 
all' avo un sesto; 

in tutto nove sesti , con un'eccedenza di tre sesti sull'asse ereditario. 
Conviene dunque ridurre le quote al nono. invece del sesto, e dare: ' 

al marito tre noni; 
alla madre due noni; 
alla sorella tre noni; 
all' avo un nono; 

'iO Safì'i, Risalah, p. 157; Muwalta', II, 368-370 e Zurqani, adloe.; Ibn ' A~im, 
v. 1669; tralil, XL, n. 8-9; ~ardir-Dasuqi, IV, 413; Dimasq~, II, 57,; Mayy~ral~, 
II, 306 sg.; Tasuli, II, 385; Cod. Egiz., a. 609 (3) e 597; Marçals, 154-175; LUClam, 
332 sg.; Ju ynboll, § 55 e art. Akdariyya (Enzykl. des Islam); S.achau. 2;2, 217 ; 
Nawawi ad Sirazi, 94; vVilson, D ig.4 , nn. 229-23°. Sulla succeSSlOne dell avo nel 

diritto ebraico: Goldziher, Vorles., p. 78, n. IO § 3· 

- 519- LIBRO XV 

ma le porzioni della sorella e dell' a vo debbono esser considera te come 
una sola, cioè quattro noni o dodici ventisettesimi, di cui si attri
buirà all' avo una porzione doppia di quella della sorella, cioè otto 

· ven tisettesimi all' avo, quattro ven tisettesimi alla sorella, per la nota 
regola coranica, che al maschio concede una porzione doppia di quella 
della femmina. 

§ 14. Successione del patrono. 
In mancanza degli eredi " 'a~ib " fino al sesto grado, vien chia

mato alla successione il patrono 71 (" mawlà " ) del defunto, cioè colui 
o colei che ha dato la libertà al defunto od all'ascendente di questi. 
Abbiamo già detto che l'affrancamento crea tra il padrone affrancante 
e lo schiavo affrancato un vincolo speciale (" wala' ") equiparato alla 
paren tela na turale; rispetto alliberto, il pa trono è un " 'a~ib " (agnato 
maschio), equiparato all'agnato naturale, « perchè lo schiavo, mentre 
si trovava in schiavitù, era come non esistente, e colui che gli ha dato 
la libertà gli ha dato l'esistenza, precisamente come al figlio, che era 

· non esistente, il padre è stato causa di esistenza ... » (az-ZurqanI); 
· il liberto, a sua volta, diventa membro della famiglia "del patrono. 
La Tradizione più antica chiamava tanto il patrono quanto illiberto 
alla successione l'uno dell'altro 72 • La · giurisprudenza . ha conservato 
solo la vocazione del patrono alla eredità del liberto . 

Colui che ha convertito un Infedele od ha assistito alla sua conver
sione (noi diremmo il padrino) non acquista il patronato, nè' ha diritto 
alla sua eredità; l'eredità dell'Infedele convertito all'Islam spetta 
ai suoi congiunti musulmani, ed in mancanza di questi, all' erario 
(" ba yt al-mal") 73. 

§ 15. Successione del!' erario 74. 

, Dopo il patrono, la dottrina malichi ta (e sciafii ta) chiama a 
succedere, ultimo tra gli a,gnati, il " bayt al-mal" o Erario, esclu
dendo <?gni altro parente o consanguineo. 

7' 111ud. V III , 93; Muwalta', II, 374 e Zurqani, ad loe.; tralil, XL, n. II (Il); 

XXXVIII, n. II7, 124; Sachau, 193; Clavel, II , n. 610,627, Il diritto del patrono è 
abolito nell ' India: Wilson, Dig.4, p. 73 e n. 237. 

72 Cf. Abu Dawud, III , 42, 43 ; Bu1).ari-Qastallani, V I, 14; Dimasqi, II , 58. 
73 'A m aliyyat, 546. 
74 Mud., VIII, 73; Muwalta', II, 373; tralil, XL, n. I I (12); Dardir-Dasuqi, 

. IV, 416; Sa'rani, II , 94 in f.; Zurqani, VIII, 212; Luciani n. 574, 575; Marçais, 
p. 77; Sachau, p. 245 § 3, p. 246 § 6, 225 ; influenza del diritto romano? Lam-· 
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Malik diceva: « È op1111One generale indiscussa dei dottori del 
nostro paese (Medina) che il figlio del fratello uterino, l'avo materno, 
lo zio fratello u terino del padre, lo zio materno, la bisnonna madre 
dell'avo materno, la figlia del fratello germano, la zia paterna e ma
terna non hanno nessun diritto di successione per il loro vincol1o di 
parentela. Tutte le donne di grado più remoto sono ugualmente 
escluse. Nessuna donna può essere. chiamata afra successione tranne 
quelle indicate nel Coran,o e nel" l).adi:! " (Tradizione). Ora il · Libro 
sacro parla soltanto della madre, delle figlie e nipoti, della nìoglie, 
delle sorelle germane, consanguinee ed u terine. Quanto all' a va, il 
Profeta ha deciso ch'essa aveva diritto ad una quota legittima)) 75. 

(az-Zurqani ad Muwa!.ta', II, 376). 
Si fa luogo alla successione dell'erario (" bayt al-mal") in due 

casI: 
a) quando i legittimari ("gawu 'l-fan;:l ") sono stati tutti sod

disfatti e non esistono agnati CUI SI possa attribuire la eccedenza 

disponibile dell' attivo; 
b) nel caso di vacanza della successione, cioè di mancanza 

delle due categorie di eredi, tanto legittimari (eredi di quota), quanto 

agnati. 
N el primo caso, la eccedenza disponibile, anzichè accrescersi 

(" radd") ai legittimari, si devolve al fisco (" bayt al-mal "); nel 
secondo caso, l'erario fa sua tutta la successione 76. 

Due controversie si ricollegano a questa successione del fisco: 
1. Può il de cuius, in mancanza di eredi legittilTIi, riconoscere 

come " 'a~ib " un estraneo, per modo da conferirgli la qualità di suc
cessibile, escludendo il fisco? Sal).nun lo ha negato, perchè il fisco è 
un erede riconosciuto dalla legge, di cui n'on si può ledere il diritto. 
Prevale invece la dottrina che ammette quel riconoscimento di erede, 
non solo perchè Ibn al-Qasim e la Scuola egIzIana l'hanno profes-

mens, jl/loawia (Mé!. S. Jos., II, 143) cita Aganz, XIX, 37; al- Farazdaq, Diwan, 
70, 139); Tasiili, II, 371; Mayyarah, II, 295, 296; Safi 'I, Risalah, 156; cf. 'Ama
liyyat, 538 in f., 539; BannanI ad ZurqanI, VIII, 21 3. 

75 Cf. Marçais, p. 45,75 sg., 177· 
76 IO caso: Per esempio, Tizio muore, lasciando erede la sola madre; questa 

preleva la sua quota legittima (un terzo) e il resto spetta al fisco. Se lascia una figlia 
unica, questa avrà la metà, il resto va al Fisco. 2° caso: Tizio muore senza lasciare 
eredi di nessuna categoria; l'asse intero va al fisco. 
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sato, ma anche perchè il " bayt al-mal" dei tempi posteriori non 
ispira più ai giuristi quella fiducia che prima gli era attribuita 77. 

II. Colui che muore senza eredi può egli esaurire la totalità 
del suo pa triITIonio sÌ da eseredare il nsco ? La questione è stata assai 
controversa: la d~ttrina prevalente lo nega; colui il quale non ha 
eredi non può disporre di una quota maggiore del terzo, che è la di
sponibile concessa dalla legge; il resto deve essere assegnato al fisco 78, 

nella sua qualità di erede legittimo, nonostante ogni disposizione 
con traria del tes ta tore. 

Il "bayt al-mal", rappresentando la Comunità musulmana, 
succede in qualità di agnato,' in virtù della fratellanza che unisce 
tra loro tutti i Credenti (Cor., III, 98; XLIX, IO; VII, 73; IX, 72), nonchè 
delle tradizioni in cui il Profeta dichiara: « lo sono l'erede di coloro che 
non hanno eredi )) 79. In altri" l).adI! " lo si vede attribuire la succes
sione di chi' è morto senza eredi alla gens o alla tribù: « Raccon ta 
'A'isah: un liberto del Profeta cadde da una palma e morì. Fu portato 
al Profeta, e questi disse: « Ha egli un parente o consanguineo? )). Gli 
fu risposto che non ne aveva. E , il Profeta disse: « Date quanto ha 
lasciato ad alcuni degli abitanti del suo villaggio)). Buraydah disse: 
un uomo della tribù di Azd nìorì e non lasciò eredi, e ,il Profeta 
disse: « rimettete la successione ai maggioren ti della tribù di tIuza' ah)). 
fUmar ibn al-tIattab decise che, qua~do taluno è alleato (" l).allf") 
o annoverato tra i componenti di una tribù, la quale ha pagato per 
lui la " diyah" (composizione o prezzo del sangue per un reato com
messo) e gli ha dato aiuto, ed egli muore senza eredi conosciuti, la 
sua eredità appartiene a quella gente. 

§ 16." Vi sono altri casi di vacanza dena successione in cui sorge 
il diritto dell'erario: 

l° l'apostasia: l'apostata condannato come tale diventa estra
neo all' Islam; la .sua successione non si devolve ai suoi eredi naturali, 
perchè tra Infedeli e Musulmani non esiste vocazione ereditaria, e SI 

77 tralIl, XXI, n. 22 e nota 81; 'Al'naliyyat, p. 544; BannanI, VI, 108. Il 
riconoscimento d'un e;; traneo a detrimento d ' un vero erede legittimb sarebbe nullo. 

78 'Amaliyyat, 538-539; BannanI ad ZurqanI, VIII, 213 . 
79 Muslim, fara'i~, VII, 66, 67; BulJ-arI, fara ' i~, 4, 9; Abii Da'iid, III, 41, 42; 

cf·tralIl,1. c., nota 70; Luciani, 113, n. 149. Non manca però tra i Malichiti chi 
sostiene che la successione vacante si devolve a ll 'Erario per occupazione o presa 
di possesso (CC lfawz "), come le cose nullius: cf. tralIl, 1. c., nota 70; R alflf al ad 
Mayyarah, II, 296; BannanI, VIII, 2 13. 
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considera quindi vacan te; spetta al fisco a titolo di " fa y' " (acquisto 
, pacifico) 80 ; 

2° spetta inoltre all' erario 81 : 

a) la successione vacante del " ,1).arbI ", cioè del non Musul
mano che non è protetto nè tributario (" gimmI "), morto senza eredi 
in territorio musulmano; 

b) la successione vacante del" gimmI " (tributario protetto) 
sottoposto v'i et arm-is (" 'anwatan "). Invece la eredità vacante dei 
" gimmI " sottoposti in via pacifica o per capi tolazione, come si dice, 
viene rimessa' alla Comunità religiosa cui appartengono, nel luogo 
della loro residenza; 

c) la successione dell'Infedele convertito all'Islam e morto 
senz'altri eredi all'infuori dei congiunti rimasti nella loro fede si 
devolve all' erario, non esistendo vocazione ereditaria tr~' Musulmani 
e ~nfedeli. -

§ 17. Particolarità fzanafite . 

La Scuola 1).anafita 82 segue un sistema diverso, cui importa 
accennare , Mancando gli agnati, la eccedenza, che rimane disponi
bile dopo il pagamento delle legittime, si accresce (" radd " = resti
tuzione) ai legittimari in proporzione delle loro quote rispettive. 
Se mancano e i legi ttimarl: e gli agnati, i I:I anafi ti chiamano alla 
successione i parenti uterini, o congiunti per via di femmine (" gawu 
'l-ar1).am "). E solo in mancanza di questi cona-iunti chiamano a 

b' , 

succedere il " bayt al-mal" (erario) 83. 

Il "bayt al-mal" raccoglie la eredità vacante, secondo i I:Iana
fiti, per diritto di occupazione, per lo stesso titolo per cui fa sue 
le cose nullius, e non già in qùalità di agnato, come vogliono i Mali
chiti, perchè l'erario , che non è persona fisica , non può avere vincoli 
na turali di paren tela 84. 

80 DimasqI, II, 54- 55; SIrazI, p. 91, 93; Sachau, p. 206; Jl.finhag, III, , 209; 
Kohler, Rechtsvergl. Stud., 99. 

8r Mud., VIII, 73; x, 104; ZurqanI, III., 144, 145f tralIl, VIII, n. 8; XL, n. 14. 
81 DimasqI, II , 53 in r, 54; Wilson, Dig.4, p. 70 sg.; p. 289 nota 3; p. 239-261; 

p. 293 sg.; Cod. Egiz., a. 584 (60
), 639; Projet Algér., a . 349, 358, 359; Van den 

Berg, 137, 138; Marçais, 34, 79, 184-195; Clavel, II , n. 613 sg. 
83 Il " Bayt al-mal" è rappresentato nell'India dal Tesoro indiano: Wilson, 

1. C., p. 73 e n. 265. 
84 Questa divergenza di massi;ma ' riguarda le sole successioni musulmane. 

Quanto alle successioni vacanti dei" dimmI" ed altri Infedeli, dei paesi occupa ti 
vi et armis, lo Stato musulmano le fa sue per diri tto di occupazione, secondo tutte 
le Scuole: cf. ZurqanI, III, 144, 145 ; JMud., X, 104. 
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I I:Ianafi ti, fondano la vocazione dei "gawu 'l-ar1).am" (con
giun ti per via di femmine o cognati) sopra un " 1).adlt " che dice: « lo 
zio materno è l'erede di colui che non ha eredi». I I:Ianafiti ne dedu-

, cono che i parenti in linea femminile debbono essere chiamati in 
mancanza d'altri 85. Questo" 1).adlt" è però di dubbia autenticità, 
poichè non è registrato nelle due raccolte di al-BuharI e di Muslim, e 
si trova nel solo I bn Magah. I I:I anafi ti invocano pure il " 1).adlt " 86: 

" uht al-qawm minhum " « la sorella di una , gente è una di loro», 
in altri termini: « la sorella è parte della famiglia)). S'invoca inoltre 
il passo coranico (VIII, 76): « I consanguinei (" gawu 'l-ar1).alTI") 
sono più prossimi gli uni agli àltri nel Libro di Dio )), interpretazione 
contrastata dalle altre Scuole, specialmente dagli Sciafiiti. Comunque, 
la categoria dei " gawu 'l-ar1).am" nel diritto 1).anafi ta comprende 
le quattro classi seguenti 87: . 

I ° i discendenti del de o-àus in linea femminile, cioè i dis~en
denti tanto maschi che femmine della figlia del de cU'ius, della nipote 

ex liNo e via dicendo; 
, 20 gli ascendenti del de cu'ius in linea femminile, che non sono nè 

legi ttimari (" gu farçl" ) nè " 'a$ib ", e come tali esclusi dalla succes
sione, cioè il nonno, e bisnonno ma terno, la nonna e bisnonna ma terna; 

30 i discendenti, maschi e femmine, delle sorelle del defunto 
(germane, consanguinee ed uterine), le figlie o altre femmine discen
den ti dai fratelli (germani, consanguinei ed u terini), e discendenti 

maschi del fratello u terino ; 
4 ° gli zii e le zie ma terni (germani, consanguinei ed u terini), e loro 

discendenti, la zia paterna (germana, consanguinea ed uterina) e suoi 
discendenti, lo zio paterno uterino e i suoi discendenti di ambo i sessi. 

I "gawu 'l-ar1).am " succedono per classe; ogni classe esclude le 
altre ed in ogni classe il più prossimo al de cu'ius esclude il più remoto. 
Tra eredi di classe e sesso uguale, la divisione si fa per capi; se sono di 
sesso diverso, all'erede maschio si dà una quota doppia di quella 

della femmina. 
In questo sistema, che è seguito dai I:Ianafiti, l'erario viene per

tan to escluso dalla successione finchè esistano parenti na turali. Fin dal 
30 secolo dell'Egira, gli Sciafiiti, e con essi molti dottori malichiti, 

85 Ibn Magah, II , 86; RazI, IV, 581; Cod., X, IO, I, 4: VI, 51 , 1. un. § 13· 
86 QastallanI, V I, 14. 
87 Cod. Egiz., a. 584, 60, a. 639-642; ProjetAlgér., a. 334; Marçais, 183-184; 

Clavel , II, n. 613-618. 
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colpiti dal disordine anìministrativo e dall'arbitrio del regime poli
tico, propendono verso lo stesso ordine d'idee ed insegnano che la 
successione dev' essere attribuita ai consanguinei o parenti u terini 
(" gawu 'l-arl).am " ), di preferenza che all'erario, quando questo è 
m ale alnministrato (" gayr munta~im ", letto « non bene ordinato »), 
cioè quando la gestione non è conforme alle r egole coraniche. Col
l'andar del tempo, i lamenti intorno alla gestione d el " bayt al-mal" 
si fanno sempre più vivaci. « Noi disperiamo, dice un giurista scia
fiita, di vedere il " bayt al-mal" bene arnministrato, finchè Gesù non ' 
ridiscenda dal cielo )) (cioè fino al Giorno del Giudizio) . « lo non co
nosco ormai " ba yt al-mal" (lett. camera del tesoro); oggi non v'ha 
più che "ba yt ~ulm " (camera d'ingiustizia) )) , scrive un Malichita, 
Ibn Nagl. E poichè il disordine è ormai cronico, si dovranno sempre 
preferire i parenti naturali al " ba yt al-mal ", in mancanza dei suc
cessibili determinati dalla legge. A questa regola si attengono gli Scia
fiiti più recenti, nìentre l'opinione prevalente presso i Malichiti non 
sa rinunciare all'antica dottrina della successione dell'erario 88. 

Il fiscò o erario chiamato a raccogliere la successione è quello 
dell'ultimo domicilio del de cuius 89. 

Allo Stato, in quanto erede, si applicano, secondo tu tte le scuole, 
le regole della successione ordinaria; e, per esempio, il "ba yt al-mal" 
può, come ogni altro erede, impugnare i lega ti che eccedono il terzo 
dell'asse eredi t~rio 9° (BannanI- ZurqanI, VIII, 2 I 3) . 

CAPITOLO .IV. 

Liqui~azione e divisione delle successioni. 

§ 18. Rilevamento e lz"quidazz"one del passivo 91 . - Benchè la suc
cessione sia trasferita negli eredi fin dalla morte del de cuius, essi non 
hanno facoltà di procedere a verun atto di divisione o di disposizione 
su quei beni, se prima l'asse ereditario non sia depurato dai debiti. 

88 traHl , XXI , nota 81 ; DasuqI , IV, 416; BannanI- ZurqanI , VI, 108; VIII , 
212-213; $ awI- D ardlr, Aqrab al- m asiilik , II , 424; ' Ilays, Fatiiwà II, 318; TawudI
T as ulI, II , 371; NawawI, II , 225; SIrazI, 93; cf. Juynboll , § 52; Sachau, p. 246 § 6, 
p . 225· 

89 TasulI, II , 37I. 
9° Digest., 5, 3, 20 § 7, 54 pro 
91 Cor., IV, 12-15 ; Ibn Sa'd , III , 77 , 1. 2- 3; tralIl, X XVI, n. 29; XL, noto I; 

ZurqanI, III, 45 ; VIII, 78; NawawI, II , 223; Ibn Nuga ym, II, 204-205 ; Cod. 
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Finchè ciò non sia avvenuto, la successione è considerata quale 
pegno comune dei creditori d el defunto (" rahn l).ukmI" = (\ p egno 
virtuale ))). Bona non dicuntur nZ"Sz' deducto aere alien o è regola che 
v ale specialmente per il diritto musulmano 92, tanto più necessaria 
in quanto gli eredi non rispondono d elle obbligazioni se non nel 
limite d ei beni da loro raccolti n ella successione, i quali, pertanto, 
si considerano pegno dei creditori. 

Avvenuta la morte, si apre pertanto una liquidazione g enerale 
del patrimonio, analoga a quella cui si procede in caso d'insolvenza, 
allo scopo di accertare i debiti e di determinare l'attivo netto da divi
dersi tra gli eredi. Tutti i debiti del defunto diventano esigib ili, 
anche quelli a termine o garantiti da fidejussore 93 . Quando taluno, 
dice at-TawudI (II, 32) , è dichiarato insolvente o nìuore, si deve 
b andire alle porte della moschea , nel luogo ove il popolo si raduna: 
« Il tale è divenuto insolvente (oppure è morto); tutti coloro i quali 
hanno un diritto verso di lui per ragione di credito, di accomandita 
o di deposito, sono invitati a dichiararlo al "qaçl.I" )). 

Si deve quindi, prima d'ogni altra operazione, detrarre dall'attivo 
quanto è dovuto dal defunto, cioè 94: 

I ° i valori appartenen ti ai terzi che si trovano presso il defun to 
a titolo di deposito, di pegno, di comodato, di accomenda (" qiraçl " ); 
quelli oppignorati dal defunto presso i terzi a garanzia delle obbliga
zioni da lui contratte (anche lo schiavo delinquente, perchè conside
rato pegno della parte lesa fino al risarcimento) : i beni su cui è 
ancora dovuta la decima .legale (" zakah " ) ; 

2° se il de cuius è morto insolvente, si debbono detrarre i 
valori e le merci rivendicati dai creditori per mancato pagamento 
del prezzo e che si ritrovino ancora identici nella successione; 

Egiz., a. 583; Projet Algér. , a. 264; Minhtig, I, 450; Van den Berg, 130; Sacha u, 
323; Wilson, Dig.4, p. 67 e ll. 85; p. 222, 332, n . 157-161; Tornauw, ZVRW , 
V, 164-165, 174 sg. 

92 Cod. , VI, 61 , 8 § 4: « .. . Cum etiam apud vete7'es haec esse substantia intel
ligatur, quae post detractum aes alienum supersederit». 

93 Mud., XIII , 86 pr.; XIV, 15; tralIl , XVIII, ll. IO bis; XL, ll. 1 e noto IO; 

Ibn Nugaym, II, 212. Si eccettuano le locazioni in corso, che non sono dovute per 
anticipazione, il prezzo essendo dovuto solo dopo ottenuto il godimento ('A maliyytit, 
346-347; opinione prevalente); .Ibn ' A~im, v. 1048. 

94 Cor., IV, 12, 15,61; BulJ.ari, wa~tiyti, n. 8, 9; ganti'iz , n . 26; Mud., XII, 13 1; 
tralIl, XL, n. I; cf. lib. II, n. 66; XXVII, ll. 42; NawawI II 223' SIrazI n 91' 
Minhtig, I , 450; Luciani, n. 43; Clavel, II, n . 642. '" , . , 
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3 ° le spese funerarie; 
4 ° i debiti semplici, cioè non garantiti da pegno (o come noi 

diremmo chirografari), anche se siano a termine o garentiti da fide
jussore. Secondo la Tradizione « il debito deve essere pagato prima 
del lega io » ; . 

5° finalmente i legati, i quali sono pagabili sul terzo del patri
monio che rimane disponibile, dopo dedotto quanto sopra. 

Qualora il patrimonio risulti insufficiente a far fronte a tutte le 
passività qui enumerate, queste saranno pagate nell'ordine seguente: 

l° i debiti del defunto garantiti da pegno, quelli dovuti al
l'erario per la decima legale (CI zakah " ), i depositi; 

2 ° le spese f~lnerarie; 
3° sull'eccedenza eventuale, si pagano gli altri creditori, al 

pro rata del loro a vere. 
Se i debiti assorbono tutto l'attivo, i legati diventano caduchi, 

poichè il legato è una liberalità. « Nessuna donazione è' lecita, se non 
quando (il donante) abbia quanto basti per sè», cioè per far fronte 
ai suoi impegni (nemo lz"beralis nisi liberatus) . 

L'eccedenza, dopo pagati i debiti ed i legati, costituisce l'attivo 
netto o successione propriamente detta (CI tarikah, farIçlah, mira!") 
da dividersi tra gli eredi. 

§ 19. Divisione della successione 95. - Il patrimonio attivo netto 
(mobili e immobili), depurato dagli oneri ereditari, dà luogo ad una 
comunicazione o quasi società, in cui ciascuno degli eredi ha una 
parte indivisa proporzionale alla sua quota di eredità; questa comu
nione è regola ta dalle norme generali della comunione di cui ab biamo 
parlato trattando dei diritti reali (Lib. VI, § 44, voI. I, p. 387-393). 

Il diritto islamico riconosce pienamente il diritto che nessuno 
è tenuto a rimanere nella comunione (cf. Digest., 12, 6, 26 § 4) « per
chè la indivisione è molto spesso cagione di discordie e di litigi tra i 
soci». (TasuH; cf. Dzgest., 8, 2, 26). Ogni erede può pertanto chie-

95 Mud., XIV, 219; Ibn 'A$im, v. 959 sg.; ljalil, XXVI, n. 25; trirsi, VI, 
196; Dardir-Dasuqi, III, 450; Mayyarah, II, 58; Tawudi-Tasuli, II, 122; 'Amaliyyiit, 
p. 308 sg.; Clavel, II, n. 632, 640; cf. Wilson, Dig.4, p. 313 e n. 208; p. 268-269; 
Projet Algér., a. 257, 258, 263 , 362-363; Mercier, La propr. fone. en Algérie, 13: 
« L'indivision est très pratiquée par les Musulmans ... le copropriétaire n'a pas 
le droit de provoquer la liçitation. S'il veut sortir d'indivision, il demande le par
tage en nature, amiable ou par voie de tirage au sort, qui lui est accordé si sa part 
n'est pas trop infime. Dans le dernier cas, il peut faire ' expertiser la chose indivise, 
et contraindre ses copropriétaires à lui payer la valeur proportionnelle de ses droits l). 
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dere la divisione quando meglio gli convenga, salvo che si tratti di 
cose ch~ per loro natura non possono essere divise (per eseInpio, un 
passaggIO comune). 

La Scuola malichi ta vuole tu tta via che si differisca la divisione 
m due casi: 

. 1.°. se tra gli eredi vi è un iInpubere 96, si deve soprassedere 
alla dIVISIOne fino a ch' egli abbia acquistato la piena capacità di agire 
C" rusd "), tra~ne il caso di urgenza o quello di necessità, cioè quando 
un compartecipan te sui juris insis ta per uscire dalla comunione. 
L'urgenz~ o la necessità debbono essere dichiara te dal giudice, il 
q~ale assIsterà alla divisione assieme al rappresen tan te legale del 
mmorenne; 

. 2° se, ~l momento in cui si apre la successione, VI e tra gli 
eredI un ~asC1turo, si aspetterà il parto prima di procedere al paga
mento del legati e alla divisione, perchè si ignora se il feto verrà alla 
luce, o nascerà vitale, se sarà maschio o femmina ecc., circostanze 
tutte che modificano la divisione 97. Gli SGiafiiti (e la Scuola mali
chita egiziana cori a capo Ashab) vogliono che si dia intanto ai 
leg~tti~ari la qu~t~ minima cui avrebbero diritto in ogni caso, salvo 
a lIqUIdare definItIvamente i diritti di ciascuno, avvenuto che sia il 
parto 98. 

§ 20. Comunque, gli eredi non possono procedere alla divi
sione, nè il giudice autorizzarla « se non dopo che gli eredi abbiano 
giustifica to l'origine della proprietà da loro raccolta nella successione 
e (provato) ch'essa era rimasta in proprietà del loro autore e dopo 
averne preso possesso. Essi debbono provare inoltre il decesso del 
loro autore e il titolo per cui sono chiamati a succedere» 99. 

§ 21. Vi sono vari modi di divisione 100: 

A) 'La divisione può essere fatta convenendo che ciascuno 
dei condividenti avrà, per turno (" muhaya'ah, qismat tahayu' "), 

9
6 Ibn '~$im, v. 97 1; Tawudi-Tasuli:, II, 129; Mayyarah, II, 63; Nawawi, 

II, 244; vVansarisi, XIII, 25 8- 260. ' , 

97 ~ud., XIII, 43-45; XII" 142: Ibn 'A$im, v. 1689; Tasuli:, II, ' 126, 397; 
Ibn Far1;lun, I, 129; tralil.' XL, n. 32; XXVI, n. 30; Dasuqi, III, 453; IV, 433; 
~lavel, II, .n . 63~; CO~. EglZ., a. 631-632. Se il nasci turo è l'unico erede, si aspetterà 
Il parto prIma ~I ~eCId~re se la successione debba devolversi al fisco per vacanza. 

9
8 Su altrI SIstemI malichiti: Tawudi-Tasuli:, II, 397. 

99 Ibn ~1-I;Iagg ap. Wansarisi, XIII, ~61; Ibn 'A$im, v. 970; TasUli, II, 128. 
IOO tralIl, XL, n. 1-3; Dasuqi, III, 438; Hirsi VI 184' Ibn 'Asim v 950 

955, 95 6, 962; Mayyarah, II, 58; Projet Algér., ;. 36~, 3;2, 378; Sacha~, p'. 7~7 sg: 
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il godimento delle cose ereditarie. La legge musulmana non fissa il 
limite di tempo a questo godimento per turno, che ha necessaria
mente il carattere di una divisione provvisoria, ed è equiparato, 
quan to ai suoi effetti, alla locazione-conduzione. Quando però si 
tra tta di cosa destinata ad essere loca ta (case, mulini, bestie da 
soma ecc.) in cui oggetto della divisione è l' affi tto o rendita che se 
ne ritrae, la legge non permette di adottare questo modo di divisione, 
perchè la rendita può variare da un giorno all'altro e ciò darebbe' alla 
divisione un carattere aleatorio, salvo che si tratti di periodi abba
stanza lunghi per compensare le variazioni che avvengono da un 
periodo ad un altro (cf. Wansarisi, XIII, 261-262). 

B) La divisione definitiva dipende dalle convenzioni dei 
condividenti. I coeredi, se sono tutti capaci e presenti o legittima
men te rappresentati, possono dividere l'asse ereditario tra loro, in 
quel ITIodo che a loro piace (" qismat muraçlah " o " qismat al-wi
faq " = divisione di comune accordo o convenzionale), e, per esem
pio, un erede può cedere ad un altro erede la propria quota in tutto 
od in parte mediante altre cose o valori della stessa successione (è 
il cosiddetto" tagarug" assai usitato in Egitto). 101 Questa divisione 
convenzionale tra coeredi si considera, dai giuristi, come una reci
proca compravendita traslativa di proprietà e regolata, quanto ai 

requisiti e agli effetti, dalle stesse norme di questa. 
C) La divisione volontaria tra coeredi può farsi anche me

diante sorteggio (" qur'ah "). In questo caso, la divisione non si 
considera traslativa, ma dichiarativa di proprietà (" tamyiz }:laqq "), 
non ammette la rescissione per causa di lesione, può essere forzosa 102. 

§ 22. La divisione non può effettuarsi se non per, sorteggio e col
l'in terven to del "q açli" quando tra i coeredi vi sia un assen te, un im
pubere, un interdetto, o quando gli eredi non riescano ad intendersi 

tra loro. 
Per la divisione giudiciale valgono le norme seguenti 10

3. 

La divisione deve tener conto degli interessi di tutti i parteci-

101 Clavel, II, n. 635; 'Cod. Egiz., a. 636; cf. Projet Algér. , a. 269; cf. Ibn 
'A~i.m, v. 324; Butari, bawiiliit, n. I (Krehl, II, 55); ~ulb, 13 (Krehl, II, 170 ); Mud., 

XIV, 168. 
101 Mud., XIV, 198; ljali:l, XL, nota 8-9; Clavel , II, n. 654· 
103 ljali:l, XXVI, 3bis e sg.; Ibn 'A~im, v. 953-991; Dardir-Dasilqi, III, 440 ; 

ljirsi, VI, 186 sg.; as-Saraqusti, ap. Wansarisi, A. M., XIII, 470 ; Ibn Lubb, ibid., 
25 6- 257; Mayyarah, II, 58 sg., 62 sg.; Tawudi-Tasilli, II, 121-123, 129 sg.; Sachau, 

p. 120 sg., 277, 689; Clavel, II, n. 648 sg. 
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panti 104. L'asse ereditario viene diviso in tanti lotti per quante sono 
le specie di valori compresi nella eredità. Così gl'immobili urbani I 

fo:man.o un l~tto, i fondi rustici un altro, le stoffe, le gioie, i crediti, 
glI altn val~n mobili tanti lotti distinti. I frutti e altri prodotti della 
te~ra non s~ possono dividere prima che siano giunti a maturità, per 
eVItare ognI alea. In ogni lotto si fanno, a cura di un perito divisore 

C.' qassam :'), ta~,~e parti quante sono le quote da prelevare, quando 
s~ tratta dI. ered~ farçl", oppure quanti sono i condividenti, quando 
SI. tratta dI al tn eredi; ogni erede maschio riceve una parte doppia 
dI quella assegnata alle femmine. 

La ~i visio~~ si fa in natura; ogni lotto deve comprendere, per 
quanto e possIbIle una stessa quantità di mobili, d'immobili e di 
crediti di valore uguale. Il perito iscrive i lotti sopra tant~ schede ed 
estrae poi a sorte tra gli eredi. Per le cose indivisibili o difficilmente 
d.ivisi.bili, ~i fa luogo ad una licitazione tra gli eredi;' qualora questi 
nfiutmo dI concorrervi, si procede alla vendita ed il ricavato viene 
~iviso tra gl'i.nteressati. La quota degli assenti (non presenti) è depo
SItata presso Il "qaçli" o altro depositario di fiducia, fino alloro ri
torn~. Le s~ese di stima, di p'erizia e di divisione si ripartiscono in 
partI ugualI tra gli eredi. -

§ 23. Resàssz'one della dz'v·isz'one. 
La divisione è rescindibile: 

a) se tutti gli eredi chiamati a succedere non vi abbiano 
preso part'e o non siano stati legalmente rappresentati (cf. Cod., III, 
38, 3) 105 ; 

b) se sia stata effettuata prima del pagamento dei 'debiti e 
dei legati 106. Gli eredi possono tuttavia impedire la rescissione of
frend~ di ?agare il debito o di consegnare il legato dovuto~ Sono 
tenutI solIdalmente qualora abbiano conosciuto la esistenza del 
.debito o del legato quando hanno compiuto la divisione. Se l'abbiano 
I~n.or~ta, gli eredi sono t~nuti personalmente, e solo nel lim.ite dei 
dlnttI ereditari di ciascuno. Se però uno di essi sia detentore di 
beni spettanti alla successione, egli risponde fino a concorrenza del 
valore dei beni da lui possedu ti ; 

• 
104 Così in diritto romano l'azione c071Z71'luni dividundo, che era di buona fede: 

Dzgest., IO, 3, 14 § I, 24 pr.; Inst., IV, 6, 28. 
105 Ibn ,':\~im, v. 985; Tasuli:, II, 134 in f., 135; Clavel, II, n. 657. 

•• v_ 106 Ibn A~lm, 1. c.; ~s-=-Suyuri ap. Wansarisl, XIII, 265; ljali:l, XXVI, n. 27 , 29; 
ljlls1,_:I, 198 sg.; Zur~~m-Bannani, VI , 161; Mayyarah, II, 67 ; Tasuli:, VI , 161 ; 
Mayyalah, II, 67; Tasuh, II , 135; Clavel, II , n. 643 sg. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 34 
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c) la rescissione della divisione IO? può essere richiesta: 
l° dall'erede evitto della parte maggiore (cioè superiore 

alla metà) dei beni posti nel suo lotto; 
2° per lesione grave (" gabn fa~iS " ); è lesione grave quella 

che appare evidente anche ai meno pratici della materia; del pari 
è lesione grave il vizio rcdibitorio per cui il valore delia cosa attri
buita all'erede viene deprezzato di più dell a metà (o secondo altri, 
di oltre due terzi). 

L'azione rescissoria non può proporsi quando l'erede abbia la
scia to trascorrere, senza reclamare, più d'un anno dall'avvenu ta 
divisione. 

Dichiarata la nullità o la rescissione della divisione, i beni ere
ditari sono riposti in natura o per il loro valore nella massa comune, e 
si fa luogo ad una nuova divisione; ma le alienaz ioni fatte in buona 
fede e per il giusto prezzo dagli eredi non sono soggette a rescissione, 
ed essi dovranno so lo conferire alla massa il valore dei beni alienati. 

Se l'evizione o la lesione non sono talmente gravi da giustifi
care la rescissione, e per esempio, se si tratta di lesione o evizione 
che diminuisce solo di un quarto il valore delle cose attribuite all'erede, 
l'erede evitto o leso avrà solo ricorso per garentia contro i suoi coeredi. 
Questi rispondono in proporzione delle loro quote ereditarie. Se uno 
di ess i è insolvente, gli altri saranno tenuti per la sua parte. 

TITOLO III. 

Dei testamenti e dei legati (" wa~aya ") loS. 

§ 24. Carattl!re della" fvaf'yyalt" o tl!stammlo. 
Il testamento (" wa!iiyyah ", pl. "wa!iaya ") era usitato in 

Arabia prima del Profeta, specie nei centri urbani, come la Mecca e 
Medina, ove pare fosse di pratica comune. 

,., Ibn 'A~im, v. 978-979. 954, 1)61. <)64: tIalll, XXVI, n. 28; tIir~i, VI, 
198: Dasfiqi, III, 451; Abfi Ibrahim ap. Wanbrlsl, XII I, 263; l\Iayyarah, Il, S8, 
60,61,65: Taslili, Il, 124, 126, 132; Projtl Alsir., a. 379-380, 38)- 38., ; Clavel, Il , 
n, 656, 661 sg. 

,01 Clavel, Il , n. 705 sg.; Zc:ys, II. p. 211-226: Juynholl, § S6 e ar t . LauJ 
(Muh.) in Hastings' Ellcyd. 01 Rei., V II , p. 877; Hughes, DÙt. Dj /slam, 5. v." be
quest " e " wills "; \\'ilson, DiS." n. 270 sg.: Van den Berg, p. 13i; Peltier, Tesi., 

'909· 
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Secondo il Corano (u, 176; v, 105), la "wasiyyah " è atto nOn 
solo lodevole, ma doveroso, e le tradizioni, a lor volta, la raccomandano 
con partico lare insistenza 109 • • L'uomo deve aver sempre pronto il 
testamento (" wa~iyyah ") l, dice il Profeta ( Bubari, wafaya, n. l). 
Ed in un'altra tradizione: _ Il Musulmano, che possiede qualche 
cosa di cui può disporre per causa di morte, non deve passare due 
no[(i senza che il suo testamento si trovi scritto presso di lui . 110. 

E ciò si comprende, poichè nella mente del Profeta la "wa~iyyah " 
avrebbe dovuto integrare la successione legittima. Era il modo di 
assicurare suIla parte disponibile della successione la sorte dei parenti 
più poveri, che la legge escludeva dalla eredità, e di provvedere a 
quegli atti di beneficenza (emancipazione di schiavi, legati ai po
veri ecc.) che non si potevano fare sulle qUale riservate agli ered i 
legittimi, e così di temperare la rigidità delle regole poste alla succes
sione legittima e di conferire al testatore una certa libertà nella dispo
sizione delle proprie sostanze. 

La "wa~i yyah " musulmana non è, come il testamento romano, 
l'atto con cui vien istituito un erede che continua la personalità 
giuridica del defunto; è molto più affine a quell 'a tto di ultima vo
lontà che i Romani ch iamavano Codicillo (cf. Digest., 29, 7, 20) 111. 

I Malichiti la definiscono un atto col qua le il testatore costituisce, 
sul terzo disponibile dei suoi beni, un diritto che diverrà . effettivo 
(0 Uizim ") alla sua morte _ ( Ibn 'Arafah). È un atto di beneficenza, 
posto tra gli atti a titolo gratuito e altre fOrme di donaz ione (" hi
bah ") e che difatti rammenta la donazione in molte sue regole. 

La disposizione quanto ai beni non è essenziale al concetto 
del testamento islamico (" wa~iyyah "). Si chiama pure testamento 
(" wa!iiyyah " ) l'atto con cui s'impongono certi oneri ai propri eredi, 
per esempio com piere un pellegrinaggio per il testatore, o si da la 
libertà ad uno schiavo o s'isti tuisce un "waqf" dopo la propr ia 
mor te o si dichiara la esistenza di un debito o di un deposito di cu i 
al credi tore mancherebbe altrimenti la prova . È anche "wa~iyyah " 

,., Sa'Tanl, Kalf, Il, 50; Qayrawanl, Il, 17) 5g.; Ibn 'Aiòim, v. 1);4 sg.: lJa!ll, 
XXXIX, n. I : "fasUli, Il , 292. 

"O Cor., Il , 176; IV, 9; Bul].1irI, wa/oyo, n. 6, IO, 18; cf. ; tes ti citati: tIalil, 
XXXIX, nota I. 

'" " wa~iyyah" da "aw~à" ~ raccomandare, pre:>erivere _ o, secondo i 
giuristi, da "wap"« unire, congiungere., perch~ o il leSlatOTe congiunge il tempo 
succe;osi\"o alla sua mOfle con quello che la precede •. Si chiama .' wa~iyyah " tanto 
l'atto quaniO la cosa che ne è oggetto. 
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l'atto con cui s'incarica una persona di pagare i debiti del dispo
nente, di curare l'esecuzione delle sue ultime volontà, di dare la libertà 
ad uno schiavo, o di riconoscere un figlio del disponente ed anche 
di assumere la tute'la dei suoi figli IIZ . Le disposizioni, che nOn hanno 
carattere patrimoniale, ed anche l'atto che le contiene, si chiamano 
tecnicamente "l~a'" (per distinguere da " wa~iyyah o ", che è più 
specialmente la disposizione o l'atto di ultima volontà refativa ai 
beni). 

Si vede a quanti fini diversi possa servire la "wa~iyyah" isla
mica e come per questi suoi caratteri si avvicini più al Codicillo giu
stinianeo che non al testamento propriamente detto . 

SEZIONE 1. - Elementi essenziali della "wa~iyyah". 

§ 25. Gli elementi essenziali (" arkan " = colonne) di un atto di 
ul tima volon tà sono II3 : 

I ° il tes ta tore o disponen te (" In U~l ") ; 
20 il legatario o beneficato (" nlu~à lahu ") ; 
3 ° l'oggetto della disposizione (" mu~à bihi ") ; 
4° la espressione della volontà o forma (" ~lgah "). 

§ 26. I. Il testatore o disponente. - Nel tes ta tore si richiede la 
capacità di testare. È capace di testare II4 il libero, Musulmano CI non 
Musulmano, dotato eli discernimento. È quindi capace di testare: 

a) l'impubere, purchè fornito di discernimento, se dall'atto 
stesso non risulti evidente la sua immaturità. Gli Sciafiiti richiedono 
la pubertà; 

b) il prodigo inabilitato o interdicendo, secondo i J\tlalichiti e 
gli Sciafii ti II5 ; 

II2 ButarI, wa~iiyii, n. 04; NawawI, II , 279, 280; DimasqI, II , 59- 60; Ibn 
'Arafah ap. Mayyarah, II , 216; Ibn Sa'd, V ,26o (testam. di Mul:,lammad ibn Muslim 
t 177), ibid., V, 149 (testam. di 'Abd Allah ibn 'Umar ); P eltier, Test ., p . 8 nota; 
J u ynboll , § 56 in f. 

II3 ljalll , 1. C., n. I e nota I ; Juynboll, § 56; Tornauw, p . 149; Van den Berg, 

II4 illud., XV, 33; Muwa/ta' , III , 230; J]:alll, h. t. , n. I e not. 4-6; XV, 
n . 4; DardIr-DasuqI, IV, 375 sg.; NawawI, II, 258; Ibn ' A~im , v. 1374-1376 ; 
Mayyarah, II , 216 e R al:,ll:,lal ad loc.; WansarIsI, XIII, 445-446; Sadau, p. 189, 
235; Juynboll , § 56; Wilson, D ig.4, n. 279-28 1; Cod. Egiz., a . 531-532; Projet AZgér., 
a. 388; Clavel, II, n . 706. 

n~ Secus i I;Ianafiti: Cod. Egiz. , a . 490, 532 . • 
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c) il " gimmI-" libero; la validità della sua "wa~iyyah" è 
regolata dalla sua legge personale (cf. Dlp. , XX, 14 in f .). 

Per giudicare della capacità del disponente, si ha riguardo al 
momento in cui il testarnento è stato fatto ; l'incapacità sopravve
nuta dopo non nuoce alla validità. del testamento (cf. Dzgest., 34, 7, 
Lpr~ ; Inst., II, oI2 , § 1- 2). 

Invece, non hanno facoltà di te~tare II6 : 

l° Per mancanza di capacità giuridica : 

a) lo schiavo (salvo che il padrone ve l'autorizzi), per~hè non 
ha patrimonio proprio ; 

b) l'apostata, fin dal momento in cui viene esortato a pen
t irsi, se non si retratta, perchè viene assimilato all'Infedele ostile 
(" }:larbI") (cf. Cod., I, 7,3; Dzgest., I, 5,4, § 5). 

2° Per Inancanza totale o parziale della capacità di agire: 
a) il demente (salvo i lucidi intervalli) II7, l'ubriaco, l'impu

bere privo di discernimen to ; 

b) il mala to, se per effetto di quella malattia sia incapace di 
discernimento (cf. Cod., VI, 22, 3 pr.; Dzgest., 28, I, 2, IO); 

c) l'insolvente dichiarato tale o l'oberato prossimo all'insol
venza (cf. IJalIl, Lib . XIV, nota I), perchè il legato è una liberalità e 
nessuno può donare finchè non sia libero da debiti. 

II. Il legatarz'o (" al-mu~à lahu ") . - La seconda colonna 
(" rukn") o elemento costitutivo della disposizione di ultima volontà 
è il legatario o beneficato (" mu~à lahu ") II8. 

. Il beneficato dev'essere capace di acquistare le cose o i diritti che 
sono oggetto della disposizione. Questa capacità deve esistere al 
momento in cui il testamento viene redatto . 

È capace di ricevere per atto di ultima volontà colui che è vivo 
al momento in cui l'atto è costituito, anche se impubere o nascituro 
cioè vivente nell'alvo materno. È controverso se si possa testare ~ 
favore di chi è soltanto sperato. L'opinione prevalente è per l'affer
mativa. 

n6 ButarI, w~iiyii, n. 8-10; Muwapa', III, 230; J]:alll, 1. c., 13. 
II? In caso di dubbio , cioè quando i testimoni dichiarano, gli uni che il testa

tore si trovava in un lucido intervallo, gli altri che 11on, prevalgono i testimoni 
che attes tano la lucidità: Tasuli, II, 293. 

_ I ! 8 Mud., XV, p. 25, 30; Jjalll, XXXIX, n. 3, 7 e noto 17, 11 . IO, II; Ibn 
'A~im, v. 1377; DardIr-Dasuql, IV, 376, 379; Zurqanl, VIII, 0178; NawawI, II, 
25.9' 260; TasUll, II, 293, 296; Clavel, II, n. 713; WansarisI, XIII, 456-458; Wilson, 
DZg.4, n. 276, 278; Cod. Egiz., a. 531, 532, 540, 542 . 
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La disposizione fatta a favore di chi era già morto al momento 
in cui il testalnento è stato redatto, è valevole, secondo i Malichiti, 
solo quando il testatore sapeva che il legatario era già morto II9. In 
questo caso, il legato vien~ impiegato a pagare i debiti del legatario 
premorto e, se non vi siano debiti, viene rimesso ai suoi eredi. . 

La differenza di culto non osta alla validità del legato; il tribu
tario protetto (" gimmi:") può ricevere un legato da un M us~lmano o 
da un altro tributario protetto. 

Lo schiavo è capace di ricevere un legato e lo acquista se il testa
tore aveva l'animo di beneficarlo personalmente; in caso diverso, il 
lega to si presume fatto al padrone IZO. 

N on si richiede che il legatario sia una persona fi~ica;' si può 
disporre anche in favore del Tempio di Gerusalelnme, della" Ka'bah", 
di una moschea, d'un ospizio, d'un 'pubblico istituto d'insegnamento 
(" madrasah "). In questi casi il legato si presume destinato sia alla 
manutenzione del tempio ed al servizio del culto, sia a beneficio dei 
poveri che ne sono soccorsi UI. 

§ 27. Sono incapaci a ricevere per disposizione di ultima volontà: 
l° l'apostata (opinione prevalente), fin dal momento in cui è 

esortato a pe~tirsi, se rifiuta di ritrattarsi e sia perciò condannato; 
. 2° colui che volontariamente od involontariamente ha cagio

nato la morte del disponente UZ, salvo che il testatore, pur sapendo a 
chi deve attribuire la propria morte, abbia testato in suo favore od 
abbia lascia to invariate le disposizioni già prese 1Z3. 

Quz'd se il testatore abbia ignorato che il legatario fosse l'omicida? 
L'opinione prevaknte è per la nullità del legato. 

3° È incapace IZ4 di ricevere . per testamento l'erede legittimo 
del testa tore, quando con lui concorrono al tri eredi; in altri termini, è 

II9 Secondo gli Sciafiiti il legato sarebbe nullo in tutti i casi: Dimasqi, II, 62. 
no Il servo fa suo il legato finchè non piaccia al padrone di toglierglielo: Tasuli, 

II, 293. 
m Buttari, wa~tiyti, n. 30; tralil, 1. c., n. 9; Zurqani, VIII, 178; TasUli, II, 

293; Nawawi, II, 260; Cod. Egiz. , a. 532, 54!. 
m Mud., XV, 34-35; tralil, XXXIX, n. 12-13; Dcirdir-Dasuqi, IV, 379; 

Projet Algér., a. 391, la; Cod. Egiz., a. 539; Clavel, II, n. 715; Wilson, Dig. 4, n. 275. 
123 Cf. il caso della riabilitazione nel nostro Codice Civile, a. 726. 
"4 Ibn 'À$irrÌ, v. 1380, 1399; Mayyarah-Ral;1l;1al, II, 217-218, \ 225; TasUli, 

II, 294-295; tralil, h. t., n. 80 e nota 20, n. 13ter e nota 32, n. 41; Dardir-Dasuqi, 
IV, 380; Nawawi, II, 260; Wansarisi, XIII, 447; Dimasqi, II, 60; Sachau, p. 233 sg.; 
189 § 19; Clavel, II, n. 717; Cod. Egiz., a. 536, 537, 539; Projet Algér., a. 391, 392. 

$ 
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inefficace il legato fatto ad un erede legittimo (" wari! "), poichè vi 
si ra vvisa un mezzo di favorire un erede a detrimento degli a] tri IZ5 . 

Veramente il Corano (II, 176) prescrive ad ogni Musulmano, 
quando sia in grado di farlo, di provvedere nel suo testamento ai geni
tori ed ai parenti più prossimi. Ma la dottrina ritiène che questo 
precetto sia stato abrogato dalle norme con cui il Corano stesso h a 
disciplinato le successioni legittime, ammettendovi i genitori (Cor., IV, 

12); si trovò opportunamente una tradizione (" habar ", cioè tradi
zione fonda ta sopra una testimonianza unica) , secondo la quale il 
Profeta avrebbe detto: « Dio ha assegnato (nel Corano) una quota 
fissa , ad ogni erede; perciò , ogni disposizione di ul tima volontà a 
favore di un legittimario è inefficace)) (cf. Cor., IV, ' 37). 

Il possesso della qualità di erede si considera al momento della 
Inorte' del testa tore IZ6, quindi il legato fa tto ad un erede si convalida, 
se alla morte del testatore il legatario ha perduto la qualità di erede 
per il sopravvenire, per esempio, di un erede più prossimo che lo 
esclude. E viceve~sa, il lega tario v~lidamen te isti tui to perde il legato, 
se al momento della morte egli si trova ad aver acquistato la qualità 
'di erede per la morte, ad esempio, dell'erede che lo escludeva. 

, La' disposizione 'testamentaria in favore d'un erede non è nulla 
ab z'nz'tz'o, ma è subordinata, per la sua validità, alla ratifica degli altri 
eredi. Questi possono rinunciare a prevale~si del <jivieto opposto dalla 
legge, e in questo caso la disposizione si convalida; solo è contr~verso 
se sia da 'considerare come liberalità fatta da loro ovvero dal testa
tore IZ7. La ratifica data da alcuni eredi ha effetto solo rispetto a 
coloro che l'hanno data, e non obbliga gli ' altri. 

Si repu ta lega to, agli effetti della legge, e quindi nullo quando sia 
fatto ad un erede, a!,!che il riconoscimento di debiti (" iqrar " ) , la libe-

125 Sarà da considerare persona interposta (" muttahim ") lo schiavo o il 
figlio dell'erede od un suo amico intimo, e quindi vietato il legato fatto a quelle 
persone? Questione controversa: Mayyarah, II, 218, 220-221 e Ral;1l;1al, ad loc.; 
TasUli, II, 295; 'Amaliyytit, p. 537,1. I-I I. (Prevale la negativa: il legato è valido, 
salvo il diritto degli eredi di provare il dolo) . 

126 Mud., XV, p. 36; traI il , h. t., n. 41; Ibn 'À$im, v. 1383. 
. 

127 Se si considera la liberalità come fatta dagli eredi, si richiederà per l'ac
quisto che il legatario ne prenda possesso; invece per una semplice ratifica di libe
rali tà già pos ta in essere dal tes ta tore la presa di possesso non sarà necessaria: 
Mayyarah, II, 218. Prevale la dottrina che considera la ratifica come liberalità 
posta in essere dagli eredi: Tasuli, II , 294. 
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razione da un debito, la vendita fatta a prezzo di favore, la costitu
zione di cc waqf ". 

Tu tta via, men tre il diri tto islamico vieta la liberali tà causa mortù 
in favore d'un erede, permette ' invece, senza restrizione, la ' dona
zione tra vivi, anche se la liberalità fatta all'erede comprenda tutti i 
beni del donante; la: legge non obbliga nemnleno l'erede donatario a 
conferire alla successione quanto ha ricevuto, od a subire una ridu
zione proporzionale sulla quota che gli spetta rz8. 

Egli è che il diritto islamico considera la liberalità fatta da chi 
è in piena salute come una forma di beneficenza, un nìodo di provve
dere ai parenti più bisognosi, cui la legge non assicura una quota nella 
successione. Da ciò il favore con cui queste disposizioni sono trattate 
nel" D.adI! " e nella dottrina: « La migliore beneficenza è quella che 
si fa quando taluno è in buona salute ed è attaccato ai propri beni e 
teme la povertà, sperando di vivere ancora. Non aspettate che l'ani
ma sia giun ta alla gola per dire: da te tanto a tale e tanto al tal' al tro, 
pe.rchè (allora) gli da te solo quan to già gli appartiene » 129. Il concetto 
del" D.adlt " è che, quando un individuo è prossimo a morire, il suo 
pa trimonio è vincolato in favore dei successibili; egli cessa di poterne 
disporre liberanìente ed ogni atto da lui costituito è in certo modo 
fatto a spese degli eredi, nìentre, quando dona essendo in piena salute, 
egli 'ha veramente l'animo di beneficare, perchè dona del suo. 

§ 28. III. Oggetto della disposizz'one di ultz"ma volontà (" al-mu~à 
bihz' "). -:- S'intende per oggetto della disposizione di ultima volontà 
tanto la cosa di cui si dispone quanto il fine che si propone il 
disponen te. 

Si può disporre 13° per atto di ultima volontà di tu tte quelle cose 
di cui il disponente abbia la proprietà attuale o sperata nel momento 
in cui ordina il testamento, e che sono trasmissibili ad altri, qualunque ' 
ne sia la natura. Può essere quindi oggetto di disposizione testamen
taria una cosa individualmente determinata, o solo determinata per 

128 Così Malichiti, Sciafiiti e I:Ianafiti: cf. C'od. Egiz., a . 503, 520; Clavel, 
II, 717, 677; Projet Algér., a. 368 not;:t . I giuristi dell'antica Scuola di Medina 
non ammettono il riconoscimento di debito fatto da chi è in buona salute in favore 
di un erede: cf. Ibn 'À$im, v. 1399; Mayyarah, II, 225. 

129 Sa'rani, Ka.(j, II, 50. 
13° Ibn 'À$im, v. 1379; Mayyarah, II, 217; Tasilli, II, 294; tram, h. t., n. I, 

2, I3bis , 34, 43, 49, 50; Dardir-Dasilqi, IV, 275, 387, 397, 398; .Nawawi, II,261; 
Dimasqi, II, 59, 62; Sachau, p. 236; Wilson, Dig. 4 , n. 277; Clavel, II,' n. 719 sg.; 
Projet Algér., a. 394, 395; Cod. Egiz., a . 53 I, 533, 534, 588. 
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il suo genere od in modo alternativo (( lego uno dei miei due schiavi »), 
un credito, un assieme di beni, ad esempio, una parte o la totalità di 
un patrimonio, una quota ideale di proprietà, la costituzione di un 
diritto d'uso o d 'usufrutto, un nudo dominio, un valore indeterminato 
(( lego i frutti che si trovano su quella pianta »), una cosa aleatoria 
(~( il mio servo fuggitivo, il raccolto di quest'anno »), o futura od anche 
semplicemente sperata (( il parto nascituro della mia schiava», « i 
figli che la mia schiava partorirà nel periodo di dieci annoi da questa 
data »). La legge è larghissima in questa materia, perchè, trattandosi 
di un acquisto puranìente lucrativo per il legatario, anche l'alea e la 
inde terminatezza dell'oggetto non, ostano alla validità dell'atto. 

N on vale. il lega to di cose di cui è vieta to il commercio (per 
esempio, vino, suini), se fatto ad un Musulmano. 

Il legato di cosa altrui è valevole solo quando il disponen te non 
sapeva che la cosa era d'altri; il diritto romano, che ha la stessa 
regola, ne dà la ragione:forst"tan enim, si scz"sset alienam, non legasset. 
Questo legato impone agli eredi l'obbligo di acquistare la cosa e di 
consegnarla al legatario. 

La disposizione di ul tilna volontà deve a vere uno scopo lecito 131, 

cioè non contrario alle regole etico-religiose o giuridiche dell'Islam. 
Sarebbe quindi invalido, per esempio: 

a) il legato destinato alla costruzione di una chiesa, di una sina
goga, o per provvedere ad un culto non musulmano, anche se il dispo
nen te sia un c c gimmI "; 

b) il legato destinato a compensare un fatto turpe o delittuoso; 
c) quello che implica offesa ai principi del diritto o della reli

gione; per esempio, la erezione d'un mausoleo per il defunto, o porre 
un candelabro d'oro o d'argento presso la tomba d'un santo (CC wa
II "), il legato d'uno schiavo musulmano ad un infedele, ed anche il 
legato fatto da un infedele a favore del culto musulmano, perchè si 
afferma che Malik abbia rifiutato una sonlma inviata da una donna 
cristiana e destinata alla Kacbah. 

È valido invece il legato istituito a scopo benefico o caritatevole, 
anche se fatto da un " gimmI " a favore dei seguaci d'uri culto non 
musulmano; tale sarebbe,ad esempio, la erezione o i1.mantenimento 

131 as-Satibi ap. Wansarisi, XIII, 460-461; al-'Uqbani, ib ., ' 460; 1Jalil, 
XXXIX, n. I3bis ; $awi-Dardir, II, 410; Dardir-Dasilqi, IV, 380; Hughes, Dictio
nary oj Islam, s. v. "wills " (p. 668) e " zimmi " (p. 713); cf. Digest., de leg., I, 
112 § 3. 
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d'un ospizio, d'un orfanotrofio, d'un ospedale, la distribuzione perio
dica di alimenti· a poveri e via dicendo. 

§ 29. IV. La forma. - L'ultima colonna (" rukn ") o elemento 
essenziale del testamento (" wa~iyyah") è la forma (" ~Igah ") o 
espressione di volon tà I32 . 

Questa espressione non è vincolata a nessun termine solenne; si 
esige solo che faccia in tendere chiaramente la mente del disponen te e . 
l'oggetto della disposizione. Espressioni come: « da te il tale oggetto a 
Tizio II oppure « lego il tale oggetto a Tizio)) sono sufficien ti a costituire 
il legato, men tre la incertezza o indeterminatezza (" garar") del
l'oggetto sarebbero ragione di nullità per insufficienza dell'espressione; 
così ad esempio, se il disponente a \Tesse usato una espressione come: 
(( Lego ... l}, senza aggiungere altro. 

La " wa~iyyah " può farsi: 
l° Per iscritto I33; è questa lo. forma che il " DadI! " suppone 

più ordinariamente. 
La " wa~iyyah " può essere scritta sia di pugno del testatore, 

sia per mano d'altri, sotto dettatura del testatore, Ma, tanto in un 
caso quanto nell'altro, occorre che il disponente ne abbia fatto pren
der atto da due testimoni idonei (Cor., v, IOS-I07; II, 177-178). Non 
è essenziale che il contenuto dell'atto sia stato comunicato ai ·testi
moni; basta che l'atto sia loro presentato dal testatore e che questi 
abbia loro detto che conteneva le sue disposizioni di ultÌlna volontà 
e abbia loro detto che conteneva le sue disposizioni di ultima volontà 
e li abbia speciahnente richiesti ·di attestare l'identità dell'atto loro 
esibito, o abbia detto espressamente, nel presentarlo ai test~moni o 
nel darne lettura: « Date esecuzione a quest'atto )l. 

Il testamento è valido, anche se i testimoni ne igporino il conte
nuto, purchè riconoscano il plico o il foglio per quello che è stato loro 
presentato dal testatore come contenente le sue ultime volontà; non 
importa che l'atto sia rimasto nelle mani · del tèstatore fino alla sua 
morte, purchè non presenti traccia di alterazioni o di cancellatura. 

131 1jali:l, XXXIX, n . 4; Dardir-Dasuqi, IV, 376 sg.; Zurqani-Bannani, 
VIII, p. n6; Dimasqi, II, 62; Sa'rani, II, 96; Clavel, II , n. 733 sg.; Projet A 19ér. , 
a. 407-409. 

1331jali:l,1. C., n . 53; 55, 57; cf. n. 17; Ibn Farl;1.un, 1, 207; Wilson, Dig.4, n. 282 ; 
cf. la formola di testamento pubblico (sciafiita) ap . Tornauw, ', ZVRW, V, 
171 sg.; N. Tornauw, Moslem. Recht, p. 151. 
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Si può anche testare con atto olografo e senza testimoni, purchè 
nell'atto il disponente specifici di averlo scritto di suo pugno e di averlo 
depositato presso una persona determinata, prescrivendo di prestar 
fede alla dichiarazione del depositario per quanto' riguarda la identità 

dell'atto (cf. Cod., VI, 23, 28 ~ I ) . 
. Finalmente la " wa~iyyah " scritta si può fare dinanzi al "qaçlI ", 
e basta, in questo caso, l'attestazione del nlagistrato, corne nel testa
mento z'n actis o apud acta del diritto giustinianeo (Cod., VI. 23, I ~ 

init.; Novel!., 63 § 2). 
Non 'ha efficacia il semplice testamento olografo non confermato 

dal disponen te colla formola: « Dategli esecuzione )), o non deposi ta to, 
o la cui scrittura non sia stata verificata I34. Secondo la dottrina di 
al-Lagml, quando l'atto è scritto di pugno del disponente e contiene 
l'ordine di dargli esecuzione, allorchè la scrittura n~ sia riconosciuta, 
l'a tto dev' essere eseguito, a vvenu to che sia il riconoscimento della 
scri ttura I35 • 

• 2 0 La " wa!?iyyah " può anche esser fatta oralmente, special
mente quando il disponente sia in punto di morte o si trovi nella 
impossibilità di scrivere (cf. Digest., 32, 21 pr.; Cod. VI, 42,22). La di
sposizione orale di ultima volontà è valida, se la volontà del dispo
nente è stata espressa in presenza di due testimoni maschi idonei 
('; 'adI "),' preferibilmente parenti del testatore I36. 

Il Corano (v, IOS) vuole che i testimoni siano Musulmani; ma 
poichè l'applicazione rigorosa di questo precetto non sarebbe stata 
sempre facile, se il Musulmano si fosse trovato in paese straniero, 
il Corano ammette che si possa assumere testimoni anche . non Mu
sulmani (Ebrei o Cristiani). Il Corano esige poi in questo caso che i 
testimoni infedeli confermino con giuramento la verità della loro testi
monianza. E per maggior cautela concede ai parenti nel defunto. la 
facol~à di impugnare questa testimonianza mediante un giuramento 

contrario. 
Questa fu la giusriprudenza fino ad al-Bul].arL Ma la dottrina 

posteriore, seguendo l'indirizzo ostile ai " gimnlI " che si osserva in 
varie parti del diritto all'epoca degli 'Abbas idi, ritenne che la regola 

134 Sa'rani, II, 98; Dimasqi, II, 63; Ibn Zarb ap . Wansarisi, XIII, 461; Dardir, 

IV, 4°°. 
135 Tasul1, II, 297; 'A m aliyydt, 540. ~ 

136 Cor., V, I05; Il, 177; BulJ.ari, w~dyd, n. 5 e 35; lj;al1l, h. t., n. 4; Sa'rani, 
II, 98; Van den Berg, 138; Wilson, Dig. 4, n. 282; Peltier, Test. , p . 85-86. 
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del versetto 105 fosse abrogata e sostituita da altro versetto (Cor., II, 
282) cosÌ concepito: « O voi che credete! quando contraete un debito 
a un certo termine, mettetelo per iscritto ... chiamate ad attestarlo 
due uomini scel ti tra voi; se non trova te due uomini, chiama te a testi
~oni un uomo e due donne tra quelle che vi soddisfano (come idonee), 
affinchè, se una dimentica, l'altra possa ricordare ». 

3° La "wa$iyyah", secondo Malichiti e Sciafli ti, puÒ esser 
fatta anche con gesti, quando il disponente non può parlare, purchè 
i gesti siano intelligibili e non equivoci 137. 

§ 30. La disposizione tes tamen taria (come il Codicillo romano) 13l'> 

può essere sospesa ad una condizione o ad un termine, risoluto o 
sospensivo. 

Ad esempio, si può legare l'usufrutto dei propri beni per un tempo, 
o fino ad una certa da ta, o far dipendere il lega to dalI ' avverarsi o n'leno 
di un certo fatto: « se non torno da questo viaggio l), « se non mi 
nascerà un figlio» e così via. Si può anche far . dipendere il legato 
dall' esecuzione, per parte del legatario, di certi atti, come, per 
esempio, pregare per il defunto, compiere un pellegrinaggio per' lui; 
ques ta forma di lega ti corrisponde, come si vede, a quella che i 
Romani chiamavano legati sub modo. Se gli atti imposti! al legatario 
fossero illeciti, la disposizione testamentaria sarebbe nulla. CosÌ se 
s'imponesse il pagamento di una certa somma ad una persona per 
comprare vino od altre cose impure, oppure il legato fosse ordinato 
come compenso per commettere un omicidio. 

Il legato sospeso a condizione lecita decade, se la condizione non 
si avvera. 

SEZIONE II. - Limiti della facoltà di disporre causa mortis '39. 

§ 31. Si legge nelle tradizioni di al-Bubari: (7iJa~tiyti, n. 2; cf. za
ktih, n. 46): « Sa'd ibn AbI Waqqa$ disse: Il Profeta venne a visitarmi 

137 Cor., IV, 1°5- 1°7; ButtarI, wa~aya, n . 5; ljalìl, h. t. , n. 4; Van den Berg, 
138; cf. Digest., de leg., III (32), 21 pr. 

138 ljalìl,1. c., n. 17; Dasuqì, IV, 381; Projet Algér., a. 412; Cod. Egiz., a. 533, 
553-3°· 

139 Muwa!.ta', III, 230; Bu.g.arì, wa~aya, n . 2-3; ljalìl, 1. c ., 13ter (il testo di 
tlalìl nella versione italiana offre una trasposizione che Je altera il senso, e si deve 
cosÌ correggere : « Il legato è nullo se fatto ad un erede, e così è nullo per quanto 
eccede il terzo del patrimonio disponibile del testatore calcolato al giorno della ese-
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mentre mi trovavo malato alla Mecca .. lo gli dissi: O Profeta di Dio, 
sono in procinto di disporre per testamento di tutto il mio patrimo
nio l). « N o l), disse il Profeta. « E allora della metà », soggiunsi. « No )). 
« E allora del terzo l) . « Il terzo va bene (disse il Profeta), il terzo è già 
molto. Certo, se tu lasci i tuoi eredi benestanti è meglio che se li 
lasci, in miseria a stender la .mano alla gente. Ogni volta che tu spendi 
qualcosa per il sostentamento di uno (dei tuoi) è già come se tu facessi 
un'elemosina. Qualunque cosa, perfino il boccone che tu m etti in 
bocca a tua moglie ». 

Il concetto è chiaro: il Legislatore ha voluto limitare la parte 
disponibile nell' interesse del gruppo familiare, cui, dopo morte, 
debbono devolversi i beni, e che non dev'esserne frustrato per un 
capriccio od un arbitrio. 

Su questa tradizione si fonda la regola: chi non lascia eredi legit
timi (sia eredi" fan)" o "'a$abah "), può, per atto di ultima volontà, 
disporre della totalità dei suoi beni 14°; chi ha eredi legittimi dell'una 
o dell'al tra categoria può disporre sqlo del terzo . Gli aitri due terzi 
sono la parte dei patrimonio che la legge vuoI riservata agli eredi 
legittimi. 

S'intende per terzo disponibile il terzo dell'attivo netto 141, cioè 
il terzo del patrimonio depurato dai debiti ed oneri ereditari, compu
t ando nell 'a tti vo il valore degli schiavi affranca ti post mortem e dei 
beni su cui è sos ti tui to un usufru ttorisolu bile alla morte del bene
ficato '142 , in una parola i beni che il testatore sapeva di avere ìl g iorno 
della morte. 

cuzione del legato , se il legato è fatto in favore di un terzo estraneo, cioè di non 
erede »). Ibn 'A~im , v. 1374; Nawawì, II, 262, 265 sg.; Mayyarah, II, 216, 218; 
Dasuqì, IV, 379, 380, 399; Sachau, p. 189 § 17-18, 228, 339 § 4, 349; Wilson, 
Dig.4 , n. 270-271 , 284; Cod. Egiz ., a. 534; Clavel, II , n. 722-723 sg.; Van den Berg, 
137 ; Dimasqì, II ,' 61; Goldziher, M. St. , II , 396; Cae tani, IO H ., § 78. 

'4° Colui che muore senza eredi può egli esaurire la totalità del suo patri 
monio , sÌ da eseredare l 'erario? La questione è controversa; l 'opinione prevalente 
ritiene che, anche quando non esistano altri eredi oltre il fisco , il t estatore non 
può disporre di una quota maggiore del t erzo, il resto essendo dovuto al fisco 
111 qualità di " 'a$ib " o agnato : cf. 'Amaliyyat, pp . 538-539 e ques to Manuale 
p. 52 I. 

'41 N el limi te del terzo disponibile le disposizioni del testatore sono inattacca
bili, anche se si provi ch'egli ha voluto, con quelle disposizioni , danneggiare gli 
eredi (cf. 'Amaliyyat, p. 537). 

J4~ TJaIn, XXXIX, 52; Ibn 'A~im , v. 1382; Mayyarah, II, 219. 
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E si considera atto di ultima volontà non solo quello posto in essere 
dal malato grave, ma anche quello di chi per legge è equiparato al 
malato grave (Lib. IV, § r I). In tutti questi casi si dice dai giuristi 
che quegl' individui sono vincolati o inabilitati (CC mal)gur ") ' per 
quanto eccede il terzo; in altri termini, le liberalità fatte dal malato o 
dalle persone a lui assimilate vengono imputate sulla parte dispo
nibile, cioè sul terzo dell'attivo netto, e non possono eccedere quella 
quota. 

La disposizione di ultima volontà che 'eccede il terzo disponibile 
non è nulla ab indio (dottrina prevalente), ma è subordinata all'esito 
della malattia o del pericolo che sovrasta il disponente al momento in 
cui dispone. Se sopravvive, la disposizione si considera valida, in 
quanto ha la natura di una donazione fatta da chi si trova nello stato 
normale. Se invece il disponente ,soccombe, la soluzione è controversa. 
Vi sono infatti due dottrine: 

r ° Secondo gli uni, le disposizioni eccedenti il terzo disponibile 
sono colpite di nullità assoluta, e non varrebbe a convalidarle nem
meno la ratifica degli eredi 143. 

2° La seconda dottrina (prevalente), in cui consento,no anche 
Sciafii ti e B anafi ti, insegn a che la sorte di quelle disposizioni è sospesa 
alla decisione degli eredi, i quali hanno facoltà sia di ratificarla, sia di 
rifiutarne la esecuzione per quanto eccede la quota disponibile 144. 

A) Se la ra tificano, la cc wa$iyyah " si convalida ed è dovu ta per 
in tero. In quest~ caso, e per quan to eccede la quota disponibile, i lega
tari si considerano donatari degli eredi e non del testa tore. Poichè, 
dicono i nostri giureconsulti, quando gli eredi consentono ad eseguire 
la disposizione del testa tore che in tacca i due terzi a loro riserva ti, 
egli è come se avesse rinuncia to, per quel tanto, ai duè terzi che loro 
spettavano 145. 

La ratifica deve essere da ta dagli eredi capaci di disporre dei loro 
beni, o da chi li rappresenta legittimanìente. Se una parte degli eredi 
ra tifica, men tre gli al tri rifiu tano il loro consenso, il lega to varrà in pro
porzione della quota degli eredi assenzienti. 

143 Qastallani ad BulJ.arI, wClliiyii, n. 6; Peltier, Test., p. 20. 
144 ZurqanI, ad Muwa/ta', III, 236; l;JaHl, L C., n. 14 e noto 35-3?; N awawI, 

II, 262- 263; DimasqI, II, 60; Cod. Egiz., a. 537; Projet Algér., a. 401-402, 387. 
145 'Amaliyyiit, p. 540,~. 6-7; a$-$aglr ap. al-WansarIsI, XIII, 450. La dot

trina non è però pacifica; altri ritengono che qui si tratti di esecuzione della volontà 
del testatore: cf. tralll, L C. , nota 36; DimasqI, II, 60. 
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Quan to al nìomen to in cui la ratifica può essere data, le Scuole 
sono discordi 146. PeiMalichiti è valida ed 'irretrattabile la ratifica data 
dagli eredi, prima della morte del de cuz·us, durante l'ultima sua ma
lattia; non già quella emessa prima della malattia, mentre il testatore 
era ancora in buona salute. Per gli Sciafiiti, la ratifica data dagli eredi 
è ';;empre revocabile, tanto quella emessa durante l'ultima malattia, 
q~an to quella data prima. 

B) Supponiamo invece che gli eredi rifiutino di eseguire le dispo
sizioni eccedenti il terzo disponibile; i M~1ichiti e gli Sciafiiti distin
guono 147 : 

r ° le disposizioni di cui il tes ta tore ha ordina to l'esecuzione 
integrale; queste sono soddisfatte integralmente e per privilegio sul 

terzo disponibile; 
2° invece tutte le altre disposizioni subiscono una riduzione 

proporzionale, e sono soddisfatte su quanto rimane del terzo dopo il 
pagamen to dei lega ti privilegia ti. 

I Quando il terzo disponibile non basta a pagare tutti i lega ti, e 
manchi ogni indicazione speciale del testatore, si pagano di preferenza 

legati seguenti in quest'ordine 148 : 

, l° il legato fatto per riscattare uno schiavo; 
2° l'affrancamento dello statu ùber; 
30 il resto del dono nuziale (CC kali: ") dovuto alla n10glie spo-

sa ta dal de cuius nell' ul tima mala ttia ; 
4 ° la "zakah" o elemosina legale dovu ta dal defunto; 
SO l~ " fi trah " (elemosina per la fine del digiuno) ; 
3 ° la " kaffarah " o espiazione dovu ta dal defunto per " ?-i-

har " o per omicidio; 
7° la " kaffarah" dovuta per infrazione del digiuno; 
go quella da lui dovù ta per violazione dei doveri del culto; 
9° il voto (CC .nadr") da lui 'emesso e non soddisfatto. 

Ci limitiamo a queste categorie, rinviando a IJalll chi voglia 
conoscere le al tre. 

146 j),fuwa/ta' , III, 232; tram, 1. C., 39, 40; Dardlr-DasuqI, IV, 389; Ibn 
Lubb ap. WansarIsI, XIII, 448-449; DimasqI, II, 60. 

147 tram, L c" n. 46; Dardlr- DasuqI, IV, 392; ZurqanI, VIII, 191; Nawawi, 
II , 263; Clavel, II, n. 726. 

148 tralIl, L C., n. 46; Inst., II , 22, § 3; Digest., de leg., l,8o; 35, 2, 73 § 5, 
88 pr., § 1-2; lVovell., 119, c. 1 lo 
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SEZIONE III. - Revoca delle disposizioni testamentarie 
(" rugii' 'ani 'l-wa~iyyah ") . 

§ 32e Di regola 149 c( colui che ha diritto di testare ha il diritto di 
revocare la sua disposizione l). Si legge ne] '(1).adi!": I( Dice.Vél Ibn 
'Umar al-IJaHab: ognuno può mutare quel che gli pare nel testa~ 
mento, sia che si tratti di affrancamento o di altre disposizioni . 
'A'isah diceva: scrivete nel vostro testamento: qualora la morte mi 
sorprenda prima che io abbia mutato il mio testamento ... ». 

. La revoca può essere totale o parziale, ma non si estende mai 
agli affrancamenti contenuti nell' atto, che sono irrevocabili 15° nel 
limite del terzo disponibile. 

La revoca può essere fatta dal testatore in qualunque momento, 
e anche sul letto di morte, sia espressamente, sia tacitamente (volun
tas dejunctz' ambulatoria est usque ad mortem). 

La revoca espressa risul ta da una dichiarazione precisa di volon tà 
del disponente. 

La revoca tacita si desume da ogni atto dal quale risul ti in modo 
non eql,livoco la mutata volontà del testatore e, per esempio, da 
ogni atto per cui egli dispo~1e in al tromodo della cosa di cui aveva 
già disposto, o ne alteri o ne modifichi la qu'alità o la sostanza 151. 

Varrebbe perciò revoca della disposizione l'alienazione della cosa 
lega ta, o la sua trasformazione per modo che perda il nome con cui 
prima veniva indicata; per esempio, la emancipazione, anche condi
zionale od a termine, dello schiavo legato. « E così anche, dice IJalil , 
se (il testatore) miete il raccolto, se tesse il filo, se adopera il metallo 
d'argento, se macella l'animale, se taglia il pezzo di stoffa ... ». 

149 Sa'ranì, .Kasf, II , 52; Nawawì, II, 278; Ibn 'À~im, v. 1310, 1381; Cod. 
Egiz., a. 544-546; Mayyarah, II, 218; Clavel, II, n. 736; Wilson, Dig.4, n . 29 1- 293 . 

'S° L'antica Scuola medinese estendeva la revoca anche agli affrancamenti; 
la questione è controversa nel diritto posteriore (Ra1;tl;lal ad Mayyarah, II, 218). 

15 I Mud., XV, 10-12; jWUpeia.t.ta' , III, 229 sg.; Jjalìl, h. t. , n. 16-22; Dardir
Dasuqì, IV, 382; Ibn 'À!?im, v. 1381; Mayyarah, 1. c.; Nawawì, II, 278; 'Amaliyyat, 
p. 534; Sachau, 227; Ibn Rusd , ap. Wansarìsì, XIII , 450; Projet Algér. , a. 417-
421; Cod. Egiz ., a. 544. Quid se il testatore si è obbligato nell'atto stesso a non 
revocare la sua disposizione? La questione è vivamente controversa; cf. TasulI, 
II, 295; 'Amaliyyat, p. 534. L'opinione prevalente nega ogni effetto all'obbligo 
di non revocare, perchè è una clausola contraria alla natura dell'atto . 

r 
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N on si presume in vece la revoca se il tes ta tore dà in pegno la 
cosa legata, perchè, secondo i lVIalichiti, oppignorare non è alienare; 
il pagamento del debitore fa carico agli er ed i 152 • . 

Ouando il testatore 153 lega una cosa ad una persona, poi la 
stess; cosa ad un'altra persona, senz·a revocare il primo legato, tale 
k gato non s'intende annullato; .i due legatari concorrono per parti 
uguaJi nel legato, il qude, se non è divisibile, diventa loro proprietà 

comune. 
N on si presume la revoca : 

IO se il testatore fa dei r es tauri all'irr!mobile legato, ed . anche 
se lo demolisce in teramen te, purchè assieme all' edifizio sia stata 
legata anche l'area sulla quale sorge l'edifizio; in caso· di demolizione 
il legato s'intende ridotto al terreno; . 

2 0 se costruisce sul terreno legato; in questo caso il terreno 
colle costruzioni diventa proprietà comune degli eredi {per il valore 
delle costruzioni) e del legatario (per il valore del terreno) 154. 

SEZIONE IV. - Acquisto del legato. 

§ 33. La disposizione testamentaria è una promessa (" 'idah ") 
sospesa ad urta condizione, cioè la morte del testàtore. Se il testatore 
muore senza averlo revocato, il legato è dovu to (" wagib ", " lazim " 
= obbligatorio) 155, cioè diventa definitivo (dies legati cedd) e fa carico 
alla successione. Ma il legato, come ogni liberalità, non si acquista 
dal beneficato o legatario se non quando egli l'abbia accettato, tacita
mente od espressamente, dopo la morte del testatore. 

Onde la conseguenza che il legato decade se il lega tario non è più 
in vita il giorno in cui si apre la successione; così ad esempio, il legato 
fatto al nasci turo diventa caduco se il feto non nasce vivo o non 

15 2 Secus gli Sciafii ti: Minhag, II, 478 . 
153 Mud., XV, 69; Jjalìl, 1. c .. , n. 18; Dimasqì, II, 60. Dottrina comune a tutte 

le scuole . Contra Ibn Lubb ap . Wansarìsì, XIII, 45 1-45 2. 
154 La costruzione sul terreno legato importerebbe revoca del legato , secondo 

gli Sciafiiti. . . 
155 Ibn 'Arafah (Mayyarah, II, 216); Ibn Abì ad-Dunya ap. Wansarìsi, XIII, 

446; Projet Algér., a. 424-427; Ra1;tl,lal ad Mayyarah, II, 218, 1. 3 dal b.; Tasuli:, 
II, 293, 1. 1: " tagibu ka-dayn ". 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto ·musulmano, II 35 
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'nasce vitale e generalmente negli altri casi, se il legatario premuore 
al tes ta tore 156. 

L'accettazione del legatario deve esser dichiarata dopo l'apertura 
della successione, cioè quando il legato è dovuto (dies legati cedens). 
Sarebbe inefficace un'accettazione preventiva, ossia emessa prima 
della morte del de cuz'us (e cosÌ il rifiuto), perchè questi può mutar 
volon tà fino alla morte, e perchè non si può accettare (o rifiutare) 
quanto non si è ancora acquistato. Lo schiavo legatario può accet
tare senza l'autorizzazione del padrone. 

Se il legatario muore prima di aver ricevu to notizia del legato o 
di aver potuto dichiarare la sua decisione, egli trasmette al proprio 
erede la facoltà di accettare o di rifiutare. Se tra ' gli eredi alcuni 
accettano ed altri rifiutano, l'accettazione vale per gli eredi che 
l'hanno emessa, non per i rinuncia tari . 

N on si richiede accettazione: 
a) se il legato è fatto a persona indeterminata (per esempio, 

poveri) ; 
b) nel caso di legato di libertà fatto ad uno schiavo, perch'è 

lo schiavo non può rifiutare la libertà; un legato cosiffatto è valido 
anche senza accettazione o malgrado il rifiuto. 

L'effetto dell'accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta 
la successione, perchè fin da quel giorno il legato è dovuto 157. Il 
lega tario acquista, dal giorno della morte, non solo la cosa legata, 
ma anche i frutti maturati nel frattempo, ,fino a concorrenza del 
terzo disponibile 158. Gli eredi rispondono quindi verso di lui dei 
fru tti da 'loro percetti nel frattempo, e dei danni che fossero dovuti 
a loro colpa. Se però i fru tti naturali prodotti dopo la morte del 
testatore sono dovuti al loro lavoro, gli eredi avranno il diritto di 
ritenerli, nonchè di ripetere i frutti provenienti dalla stessa causa e 
ancora pendenti. 

156 Jl1ud., XIII, 31, 1. 6 dal b.; XV, 35, 73, 107 sg.; l;jali:l, h . t., n . 5-7; 
Dardir-Dasuqi, IV, 377; Ibn 'À$im, v . . 1378; Nawawi, II, 268; Tasulì, II, 294; 
Dimasqi, II, 60; Mayyarah, II, 217; Van den Berg, 139; Clavel, II, n. 737; Wilson, 
Dig.4, n. 294-297; Cod. Egiz., a. 543, 546. 

157 La questione è controversa presso gli Sciafiiti: cf. N awawi, II, 268; ed anche 
presso i Malichiti: 'Amaliyydt, p. 535. \ 

158 Se è legato, per esempio, un frutteto che vale 1000, somma uguale al terzo 
del patrimonio, e il prodotto del frattempo sia di 200, il legatario avrà , cinque 
sesti più un terzo di sesto del fondo: Tasulì, II, 294. 
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SEZIONE V. - Esecuzione ed interpretazione delle disposizioni 
di ultima volontà 159. 

§ 34. La interpretazione o la esecuzione delle disposizioni di 
~ltima volontà può talvolta presentare qualche dubbiezza. Giova 
indicare alcune regole da t e in proposi t6 dalle fon ti m alichi te e scia
fiite, premettendo che, nell'interpretare i legati, si deve seguire l'uso 
con1une delle parole e non il senso classico o ' lessicografico: CosÌ, ad 
esempio, se il testa tore lega a qualcuno « il "çli'f" della quota di 
mio figlio», si dovrà intendere la parola cc çli'f" nel senso di doppz'o, 
come vuole l'uso ordinario, o nel senso di simile Q equivalente, come 
vorrebbe il dizionario? Si dovrà intendere doppio, perchè è l'accezione 
comune della parola, e dare al legatario una doppia, quota; cosÌ inten
dono I:Ianafiti e Sciafiiti, mentre i Malichiti professano due opinioni 
diverse 160. 

a) Il legato della stessa cosa fatto a due persone determinate 
(legato duobus conjunctz'm legatum, duobus ,re conjunctù) appartiene 
per intero ad uno dei legatari, se l'altro era già morto al momento 
in cui è stato fatto il testamento o muore prima che la successione 
sia aperta. Se risulta però che era volontà del testatore di attribuire 
a ciascuno dei leg'a tari una parte della cosa, il legatario superstite 
avrà solo la metà del legato. Quando il legato è fatto ad un nasci
turo, e invece di uno nascono due gemelli, il legato si divide per metà 
tra i due. 

b) Il legato fatto ai parenti (CC aqarib ") del testatores"intende 
fatto a quei parenti che non sono suoi eredi, senza distinzione di 
sesso nè di età. Se è 'fatto ai parenti di una persona estranea alla 
famiglia del tes ta tore, il legato si presume fatto a tu tti i parenti di 
quella person~, compresi i suoi eredi. La ragione della distinzione è 
chiara, se si rammenti che è proibito di fare una liberalità per testa
mento ai propri eredi. 

Nella parola parenti (CC aqarib") s'intendono compresi tanto 
quelli della linea materna quanto quelli della linea paterna. Secondo 
i Malichiti, se il testatore non ha espresso una volontà contraria, i 

159 l;jalil , h. t., n. 3, 21, 24, 25, 34, 36, 44, 45 , 49, 50; Dardir-Dasuqi, IV, 
376, 384; 'Abd an-Nur ap . Wansarisi, XIII, 456; Nawawi, II, 269-271; Dimasqi, 
II, 62; Van den Berg, 139; Clavel, II, n. 728sg.; Wilson, Dig.4, n. 2~7-289, 295; Projet 
Algér., a. 418, 428, 434; Cod. Egiz., a. 540, 550-553; Peltier, Test. , p. 33 sg. 

160 Dasuqi, IV , 398; l;jalìl, XXXIX, . n. 49. 
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parenti della linea paterna sono preferiti a quelli della linea materna, 
e, tra questi, non già i più prossimi al de cuius, ma i più poveri. Gli 
Sciafiiti non fanno distinzione ed amn1ettono ugualmente al legato 
tanto i parenti ricchi quanto i poveri. 

c) Il legato fatto « ai vicini)) dà luogo a qualche difficoltà. 
Vicz"ni (" giran " pl. di " gar ") significa, in genere, nel diritto n1alj
chi ta, tutti coloro che abitano in prossimità del disponente, ' fino a 
quaran ta case di distanza, da ambe le parti 161. Nel caso speciale 
del legato, s'intende per « vicini» solo quelli immediatamente con
tigui e le mogli con loro conviventi. 

d) Il legato di una « quota ereditaria» dà diritto ad una quota 
virile, cioè uguale a quella che spetterebbe ad un erede se la divisione 

. . 
avvenIsse per capI. 

e) Il legato « dell'usufrutto» o « dell'uso)), a perpetuità o 
senza determinazione di tempo, s'intende fatto per tutta la durata 

della cosa. 
f) Se il legato consiste in un numero di cose da prendersi tra 

al tre della s tessa specie (per esempio, « dieci pecore del mio gregge ))), 
si dovrà eseguire integralmente il legato, anche se al n10mento della 
esecuzione non esista più nella successione che quel numero di cose 

che sono state legate. 
Se, invece di una quantità o numero determinato, il legato con

siste in una quota ideale (il terzo di un gregge, per esempio), e se 
una parte di quelle cose fosse pe'ri ta, il legatario non avrà diritto 
se non ad una quota corrispondente di quanto è rimasto in essere; 
e nella specie al terzo di quanto è rimasto del gregge 16z. 

g) Quando il testatore ha legato una cosa determinata rispetto 
al genere (per esempio, una pecora), e non vi sia nella successione 
alcuna cosa di quella specie, si dovrà prendere sull'asse ereditario 
la somma necessaria . ad acquistare una cosa di media qualità di 
quella specie, che sarà rimessa al legatario 163. 

Se però il testatore avesse detto che quella cosa avrebbe dovuto 
prelevarsi da altre della stessa specie esistenti nella sua eredità, e 
non se ne trovi alcuna nell'asse ereditario, il legato sarebbe nullo. 
CosÌ, per esempio, se ha detto: « Lego a Tizio una pecora del Inio 
gregge » e non abbia mai posseduto un gregge. 

161 Dimasqi, Il, 62. 
162 Digest., de leg., 3, 79 pr. 
163 Digest., 33, 6, 3 pr.; de leg., I, 37 pr., 45 § I, I IO. 
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h) Quando si sono legate più cose ad una stessa persona, 
questa ha diritto a tutti i legati, purchè non siano tutti della stessa 
specIe. 

Se le cose fossero tutte della stessa specie e differissero solo 
rispetto alla quantità, sarebbe dovuto solo il legato di maggior va
IDre, anche se primo per ordine di d,a ta. 

' i) Il legato di cosa altrui non è nullo, Ina impone all' erede 
l'obbligo di acquistare la cosa e di consegnarla al legatario. Se il 
proprietario della cosa rifiuta di venderla per il prezzo medio offerto, 
l'erede dovrà offrire un terzo di più. Qualora il proprietario, per 
desiderio di maggior lu~ro, persista nel suo rifiuto, la somma offerta, 
cioè il prezzo aumentato del terzo, dovrà essere rimesso al legatario, 
invece dell'oggetto dovuto. Se il proprietario, per capriccio o per 
malanimo, rifiuta di venderla a qualunque prezzo, il legato sarà 
considera to ineseguibile, e quindi nullo (cf. Instit., II, 20, § 4). 

SEZIONE VI. - Dell' esecutore testamentario (" wa~i " ). 

§ 35. L'esecutore testamentario 164 è la persona incaricata dal 
disponen te di pagare i suoi debiti, di restituire i depositi, di conse
gnare i lega ti ed anche di esercitare la tu tela sui figli minorenni del 
disponente. Quando non gli è deferita la tutela, egli ha carattere di 
manda tario incaricato di curare che le disposizioni del testa tore 
abbiano effetto 165. Si chiama "wi$ayah" l'ufficio del curatore o 
tutore testamentario e " wa!?1 " colui che ne è incaricato. 

L'esecutore testamentario dev'essere pubere e sui iurz's (" ra
sid "), godere buona fama di perizia negli affari e di probità. 

Può essere esecu tore testamentario anche la donna libera o 
schiava. 

L'esecutore testamentario può rifiutare l'ufficio. Ques to rifiuto 
è irrevocabile, secondo i Malichiti. 

L'esecutore testamentario, il quale ha accettato l'ufficio, può' 
revocare la sua accettazione prima della morte del testa tore; dopo 

164 tralil, XXXIX, n. 58-61; Dardir-Dasilqi, IV, 401; Sal;1niln e Ibn Rusd, 
ap. Wansarisi, XIII, 455; 'Amaliyyat, 537, 541; Nawawi, II, 279-282; Sa'rani, 
Il, 97; Sachau, 190 § 22, 237 § 22; Van den Berg, 140; Wilson, Dig.4, n.' 164-166, 
17 1, 175-19°. 

165 Ve ne è esempio molto antico nel testamento di 'Abd Allah b. Mas'ild 
(m. 32 H.): Ibn Sa'd, III, l°, 112, 1. 15 sg. 
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avvenuta la morte, non può revocare la sùa accettazlOne senza 
giusti motivi 166. Egli deve esercitare personalmente il suo ufficio, 
nè può sostituirsi altra persona senza giusti motivi . 

Se i poteri dell'esecutore testamentario non sono determinati, 
per esempio, se sia istituito colle parole: « Nomino il tale a mio esecu
tore testamentario )), senz'altro, egli si presume investito del m,andato 
generale di liquidare tu tti gli affari de de cuius 167, di pagarne i debiti, 
di consegnare i legati, ed anche della tutela dei minorenni, nel qu~l 
caso egli ha tutti i poteri del tutore. 

Se invece i suoi poteri sono stati determinati, egli potrà fare 
solo gli atti indicati nel suo mandato 168. 

Se il testatore ha istituito due o più esecut~:>ri testamentari, si 
presume che siano stati nominati congiuntamente. Non potranno 
quindi agire separatalnente, salvo che il testatore ne abbia loro dato 

la facoltà. 
L'esecutqre ~estalnentario deve conto del suo mandato e, special

mente, è tenuto a provare che ha erogato i valori a lui affidati nel 
modo prescritto dal testatore 169. Egli risponde, tanto verso gli eredi 
che verso i legatari e creditori della successione, solo del suo dolo o 
dell'abuso dei suoi poteri. Se ha una condotta irregolare o si dimo
stra impari all'ufficio, per incapacità od altre ragioni, il giudice è 
tenuto a revocarlo. Se sia anche incaricato della tutela, risponderà 
secondo le regole ordinarie di questa 17°. 

I poteri dell' esecutore testamentario cessano: 
I ° colla esecuzione degli incarichi a lui affida ti ; 
20 ovvero collo spirare del termine o l'avverarsi della condi

zione risolutiva stabilita dal testatore. 

166 La questione è però controversa: 'Amaliyyat, p. 541. 
167 Non comprende tuttavia l'amministrazione dei "waqf" costituiti dal 

de cuius: 'Amaliyyat, 537. La nomina in questa forma sarebbe nulla per gli Sciafiiti: 
Nawawi, II, 282. 

168 « Ogni esecutore testamentario è mandatarIo ... »: Ibn Rusd ap . Wan-

sarisi, XIII, 455 . 
169 'Amaliyyat, 541 in f., 542. 
17° Abu Sali4- · ap. Wansarisi, XIII, 454· 
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DIRITTO GIUDIZIARIO • 

TITOLO 1. 

Preliminari. 

CAPITOLO L 

Teoria sociologica dei giuristi I. 

§ 1. La società si fonda sulla natura dell'uomo: l'uomo è un 
essere debole, limitato nelle sue facoltà, illimitato nei suoi bisogni, 
cui occorre,ad ogni momento, l'aiuto degli altri uomini. Da ciò una 
na turaI e inclinazione che lo porta a ricercare la società dei suoi si
mili ed una divisione, non meno naturale, del lavoro comune, .neces
sario a provvedere alle necessità di ciascuno. Ma, allo stesso tempo, 
v'ha nell'animo di ogni uomo un cumulo di appetiti e di passioni, 
un egoismo cieco e violento, per cui l'individuo è tratto a far suo 
tu tto ciò di cui può impadronirsi, a sacrificare al proprio interesse ed 
al proprio godimento i diritti e gl'interessi degli altri. 

Vi sono quindi due forze elementari insite nella natura dell'uomo: 
il bisogno innato che ogni uomo ha degli altri, per cui la convivenza 
sociale è un fatto naturale e necessario, e l'egoismo non meno innato, 
per cui ogni individuo è l'avversario e può divenire l'oppressore e il 
nemico di ogni altro. . 

l Mawardi, 203; Razi, II, 302, 303; Ibn N ugaym, II, 202 ' nota 5, p. 97-98; . 
I, 118, 157-159; Radd al-mulJtar, IV, l; Magallalz, a. I; Gazali, IlJya', III, 156 sg.; 
Ibn tfaldun. 
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Queste due forze sono in perpetuo contrasto, ond'è che Dio ha 
dato una legge ad ogni società e vi ha posto un'autorità legittima 
per rendere possibile la convivenza degli uomini; di qui l'origine dello 
Stato; o piuttosto del potere politico, in ogni comunione civile. 

Custode dell'ordine giuridico è lo Stato, o piuttosto la Comunità 
musulmana, rappresentata dal suo ,Capo legittimo o " , hTIaJ::p ". Lo 
Stato o Principe è il potere che imped'isce agli appetiti individuali 
di soverchiarsi a vicenda ed assicura così l'unità e la perpetuità del
l'ordine sociale. Ogni autorità viene da Dio Z, e specialmente il potere 
suprelno: ma è la sua necess'tà a giustificarlo e a renderlo legittilno; il 
potere sovrano si fonda sulla utilità generale, è condizione della vita 
èi vile, poichè nessuna associazione d'individui può esistere senza una 
regola, e la regola è inutile senza un potere che la faccia osservare. 

« Gli uomini, dicono i giuristi, non possono far a meno gli uni 
degli altri nelle cose necessarie alla vi ta; essi sono, per esempio, fornai, 
falegnami, mugnai, col ti va tori, e tra ques ti sorgono, inevi tabilmen te, 
contestazioni; è dunque necessario che vi sia qualcuno per risolvere 
queste contestazioni e che questo qualcuno sia costituito per auto
rità del Capo dello Stato» 3. 

I rapporti crea ti dalla con vi venza sociale cos ti tuiscono la n1a teria 
di quella parte della Legge divina (" sar'i'ah ") che, come noi già 
sappiamo, si chiama "n1u'an1alat" negotz'a, transactz'ones, e com
prende, oltre al diritto civile e commerciale, anche l'ordine dei giu
dizi (" qaçla' " ) ~orrispondente al nostro diritto giudiziario, civile e 
penale 4. 

È di questo appunto che dobbiamo ora occuparci . 

CAPITOLO II. 

Dell' arbitrato (" tal;1kim") 5. 

§ 2. A nessuno è lecito farsi giustizia da sè, tranne alcuni casi 
eccezionali, indica ti dalla Legge; quando il diritto è violato o insorge 
contestazione, le parti hanno due mezzi di risolvere il conflitto: pos-

2 Cor., III, 25. 
3 Cf. Tawudi, I, 14; Tasuli:, I, 14; Mayyarah, I, 9. 
4 To.rnauw, p. 87, n. I.' 

5 Abii Dawud, III, 206; IJalil, XXXV, n. 14-16; Dardir-Dasuqi, I, 200; 
Van den Berg, 20.9 nota. 
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sono ClOe costituire un arbitro (" 1).akam ") oppure ricorrere all' au

tori tà legittima (" 1).akiIIl "). 
§ 3. L'arbitrato è la più antica forma di giudizio nell'Arabia 

antica ed è tuttora in pieno vigore tra le tribù beduine; l'Islam non 
solo lo ha conservato, ma lo ha favorito, COlne mezzo efficace di dimi-

nuiJ;"e le li ti. , 
Il compromesso ha il carattere di una transazione, per cui le 

parti, rinunciando a far valere i loro diritti per le vie legali, ne rimet

tono la soluzione ad un terzo. 
N e deriva che solo le persone che possono transigere, cioè coloro 

che sono suz: juris, possono consentire ad un arbitrato. 
L'arbitro dev'essere pubere, sano' di mente, musulmano. È con

troverso tra i giuristi se si possa nominare arbitro uno schiavo, 
una donna, un impubere dotato di discernimento, una persona che 

sia parte in causa 6. 

L'arbitro è un giudice scelto dalle parti; l'atto che lo costituisce 
ha quindi il carattere di una convenzione privata, che non può spie
gare la sua efficacia se non relativamente ai diritti éhe appartengono 
alle parti e di 'cui queste possono disporre, ma non rispetto ai diritti 
dei terzi, e meno ancora alle questioni che appartengono all'ordine 

pubblico. 
Si possono deferire all'arbitrato le vertenze relative agli interessi 

pa trimoniali delle parti, od ai risarcimen ti pecuniari dovuti per i 
delitti di sangue; non possono invece essere materia di arbitrato le 
questioni penali punite c()n pena determinata dalla Legge "1).add ")7, 
cioè la fornicazione, la calunnia, l'omicidio ecc., che sono di ordine 
pubblico, nè le questioni di stato (filiazione, affrancamento, patro
nato, disconoscimento di prole mediante il "li 'an "), perchè, in 
questi casi, il lodo arbitrale, 'che trae la sua efficacia dal consenso 
delle parti, verrebbe a spiegare i suoi effetti anche nei rapporti dei 

terzi che non hanno açconsentito all'arbitrato 8. 

Concluso che sia il compromesso, le parti non possono recederne 
prilna della sentenza; il recesso di una deUe parti non impedirebbe 
all'arbitro di giudicare e non osterebbe alla validità della sentenza. 
Le parti possono però, di comune accordo, revocare il compromesso; 

6 Ibn Farl;1un, I, 47, L IO sg.; IJalil, XXXV, n. 16. 
7 ZurqanI, VII, 129-130; Dardlr, IV, 125; IJalil (Seignette), 1425. 
8 Mud., XII, 147; Ibn Farl;1un, I, 46, 1. 15 sg.; tralil, XXXV, n. 15· 
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il lodo che l'arbitro pronunciasse, nonostante la revoca, sarebbe 
nullo 9, 

L'arbitro deve attenersi alle regole generali del rito o scuola 
professata da lui e dalle parti IO, ' ' 

Il lodo arbitrale non può essere impugnato se non quando abbia 
violato quelle regole generali, o quando sia manifestamente iniquo II , 

L'arbitro ha solo facoltà di decidere, ma egli non ha il potere 
di fare eseguire la sentenza, che dev' essere sempre omologata dal 
giudice, al quale spetta anche la esecuzione. 

Il diritto malichita conosce anche un'altra forma di arbitrato: 
quello obbligatorio imposto, in certi casi, ai coniugi; di questo 
abbiamo detto trattando del matrimonio (Lib, V, § 40 ) 12, 

CAPITOLO III. 

Dei giudizi. 

§ 4. L'arbitrato non è che un mezzo eccezionale rimesso alla 
volontà degl'interessati. Il modo normale in cui, sorta una vertenza, 
se ne deve ottenere la risoluzione, è di ricorrere all'autorità legit
tima, al Principe (CC Imam "), e di provocarne il giudizio 13. 

La giurisdizione ·del Principe viene promossa mediante ' l'azione 
(" da'wà ", " mutalabah "), la quale si distingue dal diritto (CC 1).aqq ") 
in quanto è il mezzo giuridico mediante il quale ' taluno reclama il 
soddisfacimento di un diritto o ne tutela il godimento 14. 

Per ciò stesso l'azione è volontaria; di regola, nessuno può essere 
costretto ad agire in giudizio, perchè « il diritto gli appartiene» 
e spetta a lui decidere se sia il caso di farlo valere. A questa regola i 
I:Ianafiti si attengono senz'altro, come il diritto romano 15, e non 

9 Ibn Far1).un, I, 46, 1. 2 dal b.; 47, 1-2; tralll, 1. c., n. 27 (4, e nota 77). 
IO Mazari ap. Ibn Far1).un, I, 47, 5. 
II Ibn Far1).un, I , 47, 1. '1-2, 5. 
12 Cf. Cor., IV, 39;' Ibn 'A$im, v. 448; Mayyarah, I, 195; tral1l, IX, 90; cf. Abu 

Yusuf, 124. 
13 Tornauw, p. 58-60; Van den Berg, 207. 
14 ~amawi, II, 42, n . 2-4. 
15 « L'attore è colui che non può essere costretto a proporre la su~ domanda 

in giudizio, il convenuto è colui che può esservi costretto >l. ad-Durr al--mulftar, 
VI, 372-373; Radd al-mubtar, IV, 580; cf. Cod. III, 7 (ut nemo invitus agere ve! 
accusare cogatur); Digest., 44, 4, 5 § 6. 
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ammettono quindi che taluno possa essere costretto a comparire in 
giudizio per provare che ha un diritto contro un tale e, in difetto di 
questa prova, a liberare l'attore da ogni pretesa contro di lui 16, 

I Malichiti sono di parere contrario: un Malichita può intentare 
azione ad un altro Malichita al solo fine di provocarlo a proporre tutte 
le ragioni o diritti che possa a vere contro di lui e di esaurire ogni 
eventuale controversia: questa azione, che dal suo scopo è detta 
dirimente (" qa t' an-niza' "), è speciale alla Scuola malichita 17. 

, § 5. al-Qarafi: definisce l'azione (" da'wà "): « la richiesta (" t a-
lab ") d'una cosa determinata o di quanto è dovuto da [una persona] 
determinata o l'affermazione (" iddi'a' ") di quanto ha per conse
guenza una di queste due (cose) » 18. 

Riprendiamo la definizione. L'azione è: 
l0 la richiesta d'una cosa determinata, ad esempio: « questa 

veste, questo determinato mobile è mio», « mi è stato ruba.to » ; 
20 o di quanto è dovuto da una persona determinata, adi esem

pio: « Tizio lni deve cento per ragione di mutuo », « egli mi deve cento 
per ragione di un " salam " » ; 

30 o l'affermazione di quanto ha per conseguenza una di que
ste cose (cioè la prestazione di una cosa o di una somma determinata). 
Ad esempio, una donna dice: « Tizio mi ha ripudiata»; « mio marito 
Tizio ha abiurato la fede», affermazione che ha per conseguenza che 
la donna acquista il diritto di disporre di sè e di ripetere il dono 

nuziale. 
-§,6. L'azione si fonda sull'z'nteresse, ClOe sulla utilità o valore. 

Non basta un'utilità qualunque; l'interesse deve avere una entità 
tale che se ne possa tener conto, cioè un "garaçl ~a1).i1).". Sarebbe 
derisoria la domanda che avesse per oggetto un chicco di grano, un 
verme, un dattero e altri oggetti di valore infimo o tale che non si 
possa valutare 19. 

16 Ibn ' Nugaym, I, 397; ad-Durr al-mulftar, IV, 580; cf, Cod, , VII, 14, 5; 

V,56,4, 
17 Zurqani, II, 18, 1. 15 dal b. 
18 P. C. T., a. 467; Ibn Nugaym, II, 5. Pei ~anafiti l 'azione è « la domanda 

giuridicamente ammissibile eme_ssa dinanzi ad un giudice e avente per scop~ la 
pretesa d 'un diritto verso un'altra persona (ad-Durr al-mulftar, VI, 370); « e la 
domanda d 'un diritto fatta a colui il quale ha il potere di soddisfarla (Radd al

mubtar, VI, 377). 
19 Qarafi ap. Ibn Far1).un, I, 40; Mayyarah, I, 19, 2 ; Tasul1, I, 28, 15 dal b.; 

C. T. , a. 3, 137, 853, 
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L'interesse dev'essere legittimo , e cioè non rappresentare una 
causa o fine illecito, quale sarebbe, per esempio, la mercede di 
un' azione turpe o criminosa 20. 

L'interesse dev'essere attuale: in altri tennini , non si può chie
dere una decisione a ven te per scopo di conservare un diri tto fu turo 21. 

Si ammette però l'esame a futura niemoria 22. 

§ 7. Prima di seguire il procedimento nelle sue varie fasi, 
sembra opportuno indicare i principi generali che donlinano questa 
m ateria: 

I. Tutti i Musulmani sono ug'uali dinanzi alla Legge, tanto 
d inanzi alla Legge civile quanto, e più specialmente, alla Legge pe~ 
n aIe 23: « le pene determinate si debbono applicare al nobile (sarif) 
ed all'umile (waçlI'); .. .. Disse (il Profeta): coloro che vi hanno pre
ceduto (cioè gli antichi popoli) sono periti perchè applicavano le pene 
agli umili ed esimevano quelli di condizione superiore: giuro per Colu i 
che ha l'anima mia nelle sue mani che se Fatimah (sua figlia) avesse 
fatto ciò (si trattava di un furto), le avrei tagliato la mano» 24 . 

2. Questa uguaglianza si applica anche ai rapporti dei Musulmani 
e non Musulmani, quando compaiono dinanzi al "qa·çlI". « Il giudice, 
d ice J:lalIl, deve trattare ugualmente le parti che compaiono dinanzi 
a lui, anche se uno sia Musulmano e l'altro rniscredente)). Egli deve 
farli sedere ambedue, dar loro ugualmente la parola a turno, ascol
tare le loro ragioni colla stessa attenzione, e giudicarli con uguale 
imparzialità 25. 

3· Il giudizio è sempre pubblico 26; sono vieta te, a pena di nul
lità della sentenza, le comunicazioni o informazioni segrete del giu
d ice con una delle parti, i giudizi a porte chiuse 27. Se, per necessità, 
il giudice deve tenere udienza in casa sua, (( egli deve aprire le porte, 

20 Cf. Tawudì, I , 30 in f., 31 pr. 
2 1 Ibn Farl;1un, I, 119, 6 dal b. 
2~ Ibn Farl;1un, I, 119, ult.; 120, I - IO; 121, 9 sg. 
23 Cf. Ibn Nugaym, II, IO; cf. Gazalì, Il;ya', II , 45; Sachau, 702. 
24 Bu:g.arì, I;udud, n. II; Tasuli:, IV, 295. 
l5 Cf. tralìl, XXXV, n. 31; Abu Dawud, III, 218-219; Bu:g.arì, ma?alim, 

n. I; Mawardì, p. 68; Ibn Farl;1un, I, 34, 38, 13 dal b.; Muwajja' , III, 178 e Zur
qanì, ad loc. Secondo gli Sciafii ti il non M usulmano deve sedere a un posto inferiore 
a quello del M usulmano : Sachau, 703; cf, Snouck Hurgronje, ZDMG,' 53 (1899),160. 

26 « al-l;1ukm la yakunu illa bi-'l-i ' lan; Ibn Farl;1un, 1,34, 14; cf. ib., 28; TasUlì, 
I, 22, 21; tram, XXXV, n . 20. 

27 Ibn Farl;1un, I, 34, 3 dal b. 
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per modo che tutti vi abbiano libero accesso, senza impedimento)) 2 8 . 

Di regola, le udienze debbono esser tenute nei luoghi ove maggiore è 
la frequenza del pubblico, e perciò si consiglia la moschea come sede 
del tribunale, come quella che è accessibile a tu tti e da tutti frequen-
tata. ( 

\ 4. Il tribunale malichi(a (" maglis as-sar' " ) si compone sempre 
di un giudice unico; un giudizio collegiale sarebbe ragione di nullità. 
Le varie forme di scabinato; di giuria, di assessoratù, note alla legisla
zione europea, sono rimaste sempre ignote al diritto islamico puro 29. 

5. Il procedimento è identico nelle ma terie ci vili e nelle penali 3°; 

l'azione pubblica è ignota; vi supplice l'azione popolare o l'ini~iativa 
dell'autorità politica nei casi che interessano l'ordine pubblico od in 
cui manchi l'interessato. Anche l'istituzione del" mul).tasib)) risponde 
in parte a questo ufficio, ma ormai essa è una reminiscenza stòrica. 
Attualmente al Marocco il "mul).tasib)) è una specie di edile:' « L e 
Mohtaceb ou Commissaire des marchés est le chef responsable de la 
Comm~nauté des Corps et métiers, Sa jurisdiction s'étend à la ville 
et à sa banlieue immédiate » 31 . A Fez troviamo una specie di ministro 
pubblico, incaricato di difendere gli assenti ed i pupilli 32 . Ma questi 
sono casi isolati. Alle materie di interesse pubblico (vedove, orfani , 
cause pie) supplisce, in parte, l'ufficio del" qaçlI ", cui quegl'inte
ressi sono specialmente raccomanda ti. 

6. La Giustizia è gratuita; nè il " qaçlI ", nè il " mufti ", possono 
esigere nulla dalle parti (cf. Cor., II, 184): le sportule, i diritti fiscali 
ed altri abusi, così frequenti nelle nostre leggi europee, sono ignoti al 
diri tto musulmano) almeno in teoria 33. 

7. Le azioni del diritto musulmano sono tutte 111 buona fede 34; 

il diritto musulmano ignora la nullità di forma. 

l8 Ibn Farl;1un, I, 28 . 
29 'Iyaçl ap. Ibn Farl;1un, I, 18; Mayyarah, I, 12, 12; Tasuli:, I , 18, 13 dal b.; 

Sachau, 696 e le osservazioni di Snouck Hurgronje, ZDMG, 53 (1899), 156; si può 
istituire più di un giudice, ma non prescrivere che giudichino alla unanimità, per
chè dò impedisce, in caso di dissenso, l 'esercizio di quel prudente arbitrio (" igti
had "), che ha il giudice nelle questioni controverse. 

30 Cf. 'Van den Berg, 206; ad-Durr al-mu1Jtar, VI, 401. 
3' Amar, p. 120. 
32 Cf. TasUlì, II, 90. 
33 Cf. Cor., II, 184 e la for~ula con cui si terminano i consulti" aftuna ma'gu

rìn" e simili: d . Muwajja', IV, 38; Van den Berg, '208; Goldziher, Ueber eine For
mel ~ .. in den muhamm. Fetwas, ZDMG, 53 (1899), p. 645 sg. 

34 Gazalì, Il;ya', II, 45. 
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§ 8. I giuristi malichiti distinguono gli elementi essenziali del 
giudizio (" arkan al-qaçla'" letto « colonne del giudizio))) nel modo 
seguente: 

l° il giudice (" qaçlI "); 

2° l'oggetto o lnateria del giudizio C' al-maqçlI flhi " ), parte 
che comprende le questioni relative alla giurisdizione ed alla compe
tenza ; 

3° la legge secondo cui si deve giudicare (" al-maqçlI bihi "); 
4° la parte contro la quale (CC al-maqçlI 'alayhi ") e quella in 

fa vore della quale .c" al-lnaqçlI lahu ") avviene la decisione; 

5° i,l modo o forma in cui avviene il giudizio (" kayfiyyat 
al-qaçla' "). Ritroviamo qui un'applicazione del metodo ordinario dei 
nostri giuristi: concetto dell'istituto; soggetto; oggetto; forma. 

Le linee generali di questa divisione sono logicamente esatte. In
fatti gli elemeriti necessari alla ~sistenza di un giudizio si presentano 
in questo modo! 

I ° che un diritto od in teresse sia leso; 
2° che si sappia a chi l'interessato deve rivolgersi per ottenerne 

la tutela; 

3° che le parti possano far valere le loro ragioni e discuterle 
dinanzi a chi deve pronunciarsi in merito; 

4° che in tervenga una decisione del giudice; 
5° finalmente che quella decisione sia eseguita. 

SEZIONE I. - Il Giudice (" qàçli ") 35. 

. § 9. Quel sacerdozio che l'Islam non ebbe, la Chiesa sacerdotale 
del Giudaismo e del Cristianesimo, è sostituito nell'Islam da un sa
cerdozio laico, i " fuqaha' " o giureconsul ti, sacerdozio che certo non 

, è per nulla comparabile al nostro, poichè non ha cura d'anime, non 
ufficio culturale, non conferimento di sacramenti, e non costituisce 
una Chiesa, che l'Islam non ha e che ripugnerebbe al suo spirito. Tut
tavia i giureconsulti compiono nell'Islam funzione analoga a quella 
che in altre società è devoluta al sacerdozio: poichè il Diritto altro non 
è che la parola divina, quale si trova nel Libro sacro e nella" Sunnah" . 
del Profeta; il Diritto (" fiqh") fa parte della scienza religiosa, è, 

35 Juynboll, 22-38; Qastallàni, I, 19; Goldziher, II, 40, 390; Kremer, Ideen, 
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anzi, con la Teologia, la scienza religiosa per eccellenza (" al-'ilm "'); 
studiare il diritto, insegnarlo, applicarlo è opera altamente mer.itoria, 
uguale, se non superiore, alla guerra santa (" gihad "). E i cultori 
del diritto, i quali conservano la tradizione della parola sacra e ne 
fanno osservare i precetti, sono in effetto « i successori dei Profeti )) 36. 

Gli uni hanno per ufficio di dichiarar la Legge, sono in terpreti tecnici, 
e questi sono i "muftI" (prudent~s); àltri l'applicano e la fanno osser
vare, le danno effetto obbligatorio nei casi particolari, e questi sono 
i " qaçlI ". Il "muftI" è, rispetto al "qaçlI," COlne l'interprete, un 
organo di trasmissione, il quale ha per ufficio di comunicare al giudice 
quanto a lui risulta esser detto dal Legislatore divino 37. 

Il Profeta fu naturalmente il primo "muftI" di quella Legge 
Divina di cui era stato l'Apostolo 38. 

Lui vivente e dopo la sua morte alcuni dei principali Compagni 39 

dichiararono la Legge. Tra questi si annoverano anche i primi Ca
liffi, non già in questa loro qualità, poichè è questione di scienza, ma 
solo in quanto Compagni, cioè i più autorevoli testimoni del pensiero 
e della vita del Profeta 4°. 

Il " qaçlI", come il "muftI ", è l'interprete della Legge divina; 
però, a differenza del" mufti ", non ha il compito di dichiararla, lna 
di applicarne i precetti nelle materie temporali. 

Il Profeta fu il primo e supremo giudice della Comunità Musul
mana finchè visse 4\ dopo di lui i primi Califfi esercitarono personal
mente l'ufficio di giudicatura come uno dei più essenziali attributi del 
principato 4Z • Coll'estendersi dell'impero, moltiplicati gli affari, essi 
dovettero affidare quell'ufficio ai loro luogotenenti, i quali esercita
vano l' lmperz'um in loro vece nei paesi di conquista, cumulando l'uffi
cio di governa tori, generali e giudici. È assai probabile tuttavia che 
ben presto l'ufficio di giudicatura sia venuto a distinguersi dagli altri, 

36 Ibn Far1:pln, I, 8; Mayyàrah, I, 3, 1. IO sg.; I, IO, 26; BulJàri-Qastallàni, 
I, 5, 153-224; Muslim-Nawawi, I, 4; BulJàri, 'iIm, n. 1-20 

37 Mayyàrah, I, 8, 3 dal bo; Tasuli, I, 16,4 dal bo; Ibn Far};lun, I, 55, 7 dal bo; 
56, 5 dal bo; 70, 9 sgo; 57, 3 sg. 

38 BulJàri, ayman, n. 30 (Juynboll, IV, 275); l)udud, n . 26. 
39 Vedi le enumerazioni dei Compagni, primi interpreti della Legge, in Ya'qubi, 

II, 1570 
4° Cf. Zurqàni, ad Muwa.~ta', IV, 9. 
41 BulJàri, al)kam, n . I I e passo, l)udud, 26. 
4" Cf. MuwaMa', III, 176 e Zurqàni, ad Ioe. 
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ma su queste orIgmi mancano dati sicuri 43. La Tradizione musulmana, 
con poca verisimiglianza, vuole che 'UIl1ar sia stato il Giudice supremo 
"Qadi al- quçlah" di Abti Bakr 44. Già sotto 'Umar si parla di "qaçli" 
istituiti a DaIl1asco, ad al-Ba$rah e in altri luoghi 45. Sotto 'U!man 
si fa cenno di "qaçli" a Medina ed in altre città principali 46. Secondo 
una versione diffusa, Surayl)., nominato da 'All, sarebbe stato il primo 
"qaçli" nell'IslaIl1.Ma1ik sostiene invece che il primo" qaçli" sia stato ' 
istituito all'epoca degli Ommiadi, e ,precisal11ente da Mu'awiyah, nella 
persona di 'Abd Allah ibn N awfal 47. Comunque sia di ciò, sotto gli 
Ommiadi l'istituto appare in pieno sviluppo 48 ed abbiamo una vera 
e propria magistratura. Ma questa magistratura non sarà però 111 ai 
cosa continua. 

Anche dopo la costituzione di questa classe speciale di Il1agi
strati, l'ordinamento giudiziario non muta essenzialmente nei suoi 
concetti fondal11entali. Capo e rappresentante supremo del potere 
giudiziario è il Califfo 49, il solo a rigore che potrebbe amministrare 
la Giustizia come rappresentante della Comunità musulmana. Al di 
sotto di lui, la giurisdizione è ineren te a tu tti coloro che possiedono 
ciò che i Romani chiamavano l'lmperium: il Wazir con pieni poteri 
(" wazir at-tafwiçl "), che'è il luogotenente del Principe, gli Al11ir o 
Governa tori di provincia, i Comandanti di esercito ecc. hanno la 
giurisdizione 5° nei luoghi o per gli uffici a loro affidati. 

Vi sono inoltre numerose giurisdizioni speciali, varie secondo 
i tempi ed i paesi 51, la cui sentenza ha lo stesso valore delle sentenze 
emanate dal giudice, nei limiti della loro competenza. 

§ 10. Ogni forma di giusdizione fa capo al Principe (" ' lIl1am "); 
è in suo nome e per sua delegazione che la giustizia viene ammini
strata. Ma quegli cui questo ufficio è specialmente devoluto è il 
" qaçli ". 

43 Gottheil, The History oj the Egyjtian Cadis as comPiled by Muh ... ibn 
Ya'qub al-KindI, Paris, 1908. Preface; Caetani, A nn., voI. IV (a . 21 H .), § 255 sg. 

44 Caetani, Ann., a. I I H., § 200. 
45 Kremer, C. G., I, 96-97, 159; Caetani, Ann., a. 18 H., § 202 .. Vedi però 

Wellhausen, Reich, I, 17. 
46 Ibn al-Atlr, III, IS0; Kremer, C. G., I I I-I 12. 
47 Tasul1, I, 14. 
48 Kremer, C. G., 163, 182, 183. 
49 Muwa/ta' , III, 176 e Zurqani ad loc.; tralll, XXXV, n. I;' TasD.l1- TawudI, 

I, 14, 6 sg. I 
5° Cf. Ibn Farl;1un, I, 15, l. 18 sg. 
51 Mud., XII, 146; Ibn Farl;1un, I, 14, IO dal b.; 15, 1. 1-17. 

• 
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«( Giudice (" qaçli") è quegli che giudica, secondo la Legge divina 
(" sar' "), in rappresentanza (" niyabah") del Principe (" Imam ") » 52. 

« L'ufficio di giudicatura (" qaçla' "), dice Ibn 'Arafah, è una 
qualità legale, la quale importa, in colui che ne è rivestito, [il potere] 
di proferire sentenze legalmente esecutorie, anche se in materia d'ido
neità o d'inabilitazione [a deporre in giudizio], ma non [di decidere 
in materia] che rig1,larda gli interessi generali dei Musulmani » 53. 

Il " qaçli" è 'proposto specialmente all'amministrazione della giu
s tizia 54. Altri dignitari dello Stato musulmano possono trovarsi nel 
caso di giudicare i litigi, ma questa funzione non è essenziale ed essi 
la esercitano solo per occasione di altri uffici di cui sono incarica ti. 
Il solo" qaçli" è, nell'Islam, il rappresentante della funzione giudi
ziaria 55; anzi le sentenze capitali, nei casi previsti dalla Legge, 
debbono essere pronunciate dal giudice; è questo un principio di 
separazione dei poteri. . 

La giurisdizione è l'ufficio proprio del "q açli "; tu tto ciò che si 
riferisce alla 'politica o governo CC' siyasah 'ammah "), alla divisione 
del bottino, alla difesa delle frontiere, agli attentati contro la pace 
in terna è es traneo alle sue attribuzioni 56. 

Anche il potere esecutivo, cioè il potere di far eseg'uire coattiva
men te la sua sentenza, non è essenziale al concetto di giurisdizione 
ed alla pienezza del po tere del "q açli ", come si vede nei casi in cui il 
giudice non abbia facoltà di eseguire, secondo il mandato che lo no
mina, o, vivendo sotto un tiranno, non abbia il potere di far eseguire 
le sue decisioni. Egli è giudice, ed il suo ufficio è esaurito, quando 
jus dixù. « Il giudice (" l).akim "), in quan to giudice, non ha altro 
[ufficio] che di pronunciare (" insa' " .porre in essere) [il giudicato]; 
quanto al potere di esecuzione, questo è un di più che si aggiunge 
alla sua qualità di giudice , poichè talvolta gli vien data facoltà di 
esegUIre, e al tre voI te ciò non è compreso nei suoi poteri »)' 57. 

52 Ibn 'À$im, v. 14; cf. Mul;1ammad as-SaybanI, édmi" 95. 
53 Ralll XXXV not. I; Mayvarah, I, 9; BannanI, VII, 123; TasUlI, I, 14. 
54 Pere:ié, Orga~isation Judic

J

• au Maroc, RMM , XIII, 191 I, p. 509 sg.; 
Pouyanne, Projr. joncière en Algérie, P.I7I-173; Tilley, Réj. de Législ. Algérienne, 
art. Kadi; Ph. Vassel, Ueber Marokkanische Process-Praxis, Mitteil. 50S, 1902, 

V, 2. Abteil., p . 170; Juynboll, §§ 6-7· 
55 Cf. BulJarI, al:tkdm, n. 12 (ed. J uynboll , IV, 388). 
56 Cf. Qarafl ap. Ibn Farl;1un, I , 13, 3 sg. 
57 QarafI, l. c. 
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§ 11. Nessuna funzione è più importante, nessuna più meri
toria, e per la sua utilità sociale e perchè interpreta e conserva la 
Parola divina. Dio stesso, nel Corano, istituisce questo ufficio, quando 
prescrive a David di essere suo vicario e al Profeta di giudicare se
condo il Suo Libro 58. Il "qaçli" veramente degno di questo nome, cioè 
colui che non riceve l'ufficio nè a scopo di lucro, nè per am?izione, 
ma solo per fare osservare la Parola di Dio ed applicarne i precetti, 
è veramente « un mediatore tra il Creatore e le Creature, affinchè siano 
da queste osservati i precetti e le leggi contenute nel Libro (sacro) e 

. nella " Sunnah " » 59. 

È obbligo tassativo per chi ne è richiesto, di assumere quell'uf
ficio, quando manchi sul luogo al tra persona ugualmente capace di 
adempierlo (" farçl kifayah "), ed è lecito al Principe di costringerlo, 
anche coi mezzi coercitivi, se rifiuti 60. 

Tanto più grave è la responsabilità di chi assume quell 'incarico. 
Nessun ufficio è più pericoloso per l'anima 6I: « Di tre" qaçli", dice il 
"l)adi!, " due andranno al fuoco eterno, uno sarà salvato », perchè è 
raro che chi eserci ta quell'ufficio riesca sia ad evitare gli errori od a 
salvarsi dalle tentazioni, cui è esposto. Il pio Musulmano ha sempre 
professa to una vi va ripugnanza ad accettare la funzione giudiziaria 6z 

e la dottrina permette di sottrarsi, anche colla fuga, all'esercizio di 
quelle funzioni, purch~ al tre persone siano in grado di assumerle o sia 
escluso il pericolo di abbandonarle in mani meno degne. Quando 
il celebre Sal)nun fu nominato "q açli ", i suoi amici gli dissero: 
«Avremmo preferito vederti nel tuo sudario piuttosto che vederti 
assumere le funzioni di "q açli " » 63. 

§ 12. Il " qaçli " è nominato dal Principe o Capo della Comunità 
musulmana, ch'egli supplisce e rappresenta quale suo delegato (" na
'ib ") nell' esercizio della funzione speciale di giudicare, che è a ttribu to 
del Sovrano 64. L'atto che lo nomina può essere verbale o scritto 65. 

58 Cor., XXXVIII, 25; IV, 106; Mayyarah, I, 3, 9, 1. 8, IO, I I; Tawudi-TasUli, 
I, 14; Ibn Far];llln, I, 9-12; tram, XXXV, n. 5. 

59 Ibn Tall;1ah, ap. Ibn Farl;1un, I, 8. 
60 Van den Berg, 208. _ 
61 Abu Dawud, III, 215; BulJ.ari, al:tkam, n. 16; Muwalta', III, 240; Ibn 'A!?im, 

V. IO e 13; Mayyarah, I, 8, 6 dal b.; Ibn Farl;1un, I, 9; tralil, XXXV, n . 5. 
62 Ibn Sa'd; IV, II, 3 I, 1. 13 sg.; Ibn Qutaybah, 'Uyun, I, 87, h 

63 Amedroz, The office of Kadi in the Ahkam Sultaniyya, ]RAS, 1910, 
pp. 774 sgg. 

64 Ibn 'À!?im, v. 14; Mayyarah, I, IO; Tasuli, I, 15, 8 dal b. 
65 Tasuli, I, 14. 
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In mancanza di un potere legittinlO e in caso di necessità, il 
" qaçli" può essere istituito dai notabili della Conìunità musulmana, 
cioè da « coloro che possiedono la scienza, la conoscenza (pratica) e 
la probità (,adalah) » necessarie per potere bene scegliere, prendendo 
nel loro numero chi abbia i requisiti necessari 66. 

, È controverso se il "qaçli" sia un semplice manda tario personale 
del Principe r oppure un delegato, incaricato di esercitare in sua vece 
una parte dei suoi pot~ri sovrani. La dottrina prevalente è per que
st'ultima soluzione 67. Per conseguenza si decide che il "qaçlI" non 
cessa dalla sua funzione per la morte del Principe che lo ha nominato, 
perchè il Principe non lo ha incaricato di curare un suo interesse 
privato, lna l'interesse pubblico di tutti i Musulmani 68. 

§ 13. Si richiede nel " qaçli" c~e sia 69: 

l° musulmano: il miscredente (" kafir "), cioè il non mu
sulmano, è incapace di essere giudice, perchè il Corano non vuole 
che l'infedele eserciti superiorità sul Credente 7° e perchè, chiudendo 
con pertinacia gli occhi alla verità, cioè, all'Islam, dimòstra una im
moralità (" fisq") continuata che lo rende indegno di esercitare la 
giustizia; 

2° sano di mente, non solo, ma anche abbia una mente matura 
e riflessiva, esercitata a discernere la verità; 

3° di sesso maschile: le donne sono escluse dagli uffici di giu
dicatura, non solo per la debolezza mentale e morale del loro sesso 
(" naqi~at 'aql \.va din "), ma perchè possono es'ercitare una certa sedu
zione, sempre nociva alla retta giustizia 7I ; 

4° libero: lo sch iavo, il semilibero, lo statuliber ('mudabbar", 
" mukatab "), ed anche l'affrancato non possono essere giudici, poi
chè, giuridicamente, chi non è padrone della propria persona non 
può esercitare autorità sugli altri, e moralmente, perchè il libero si 
adatta difficilmente a subire l'autorità di chi gli è inferiore; 

66 Mazari, ap. Ibn Farl;1un, I, 16, 6 dal b. 
67 Cf. Zurqani-Bannani, VII, 128. 
68 Ibn Farl;1un, I, 46, 1. 14 sg.; tralil XXXV, n. IO. 

69 'Iyaçl, ap. Ibn Farl;1un, I, 18,2 dal b .; 19 per tot.; 20,1. 6 sg.; Ibn 'À!?im, 
v. 15-16; Mayyarah, I, II, Io .dal b.; Tawudi-Tasuli:, I, 18; trali:l, XXXV, n. I, 
4; Mawardi, Al:tkam, pp. 107 sg. (Enger); cf. Van den Berg; 206; Amedroz, op. cit., 
]RAS, 1910, pp. 761 sg. 

70 Cor., IV, 41, 140. 
71 Cf. Cor., IV, 38. 
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5° pubere (" balig "), perchè l'impubere non può avere il 
discernimen to necessario; 

6° che possegga la integrità morale (" 'adalah "), cioè quella 
~oralità ineccepibile che si richiede nel testimonio idoneo 7'2 '; 

7° l'integrità fisica, nel senso che non dev'essere cieco; nè 
sordo, nè muto; queste infermità sarebbero ragione di ' nulli tà ·della 
nomina, se preesistessero, e ragione di rimozione dall' uffici.o, ove 
oocorressero dopo. Invece, gli altri difetti fisici (claudicazione, muti
lazioni ecc.) non hanno importanza. 

I precedenti requisiti sono essenzz'ali, cioè tali che la loro mancanza 
sarebbe ragione di nullità della nomina del" qaçli: " 73. 

Altri sono semplicemente desiderabzli (" musta1).abb "), o racco
mandati (" mandub "), cioè tali che è preferibile che il " qaçH" li 
possegga, ma senza che il loro difetto impedisca di nominarlo a 
quell'ufficio 74. È desiderabile che il "qaçli:" sia benestante, libero da 
debiti, di buona famiglia; è desiderabile che conosca bene la legge 
posi tiva (" fiqh ") ed il "1).adI!" che ne è la fon te, se~za essere preci
samente un dotto in queste materie. È certo che là dove esiste un 
" mugtahid ", un dottore eminente nella Legge, non sarebbe per
messo di nominarne un altro; ma, siccorne ormai i " mugtahid " non 
esistono più, è necessario adattarsi alle cicostanze, sotto pena di 
rinunciare a quella funzione sociale essenziale che è l'amministra
zione della giustizia, e. contentarsi di nominare anche i " muqallid " 
(i pedissequi) , modesti seguaci di una scuola, da cui non si esige altro 
che non quel grado di scienzà giuridica consentito dalla tristezza dei 
tempi, g-rado assai modesto, se crediamo ai lamenti degli scrittori, 
dal 5° secolo dell'Egira in poi, sulla decadenza degli studi giuridici in 
seno all'Islam. Solo non è permesso di nominare giudice un ignorante. 

§ 14. L'esercizio della funzione giudiziaria, con'le tutte le funzioni 
che si riferiscono alla propagazione della Legge (insegnamento del 
diritto , consulto giuridico" fatwà "), dovrebbe di r egola essere gra
tuito. E difatti nei primordi dell'Islam l'ufficio di "qaçlI" non era 

7Z Cf. Coro, IV, 14°0 
73 I requisiti pel " muftì " sono identici a quelli del" qaçlì", salvo per quanto 

riguarda la integrità fisica, che nel "mufn" non è richiesta. Ibn Far);tun, I, 
55, 7 dal bo; p. 70, 9 sg. 

74 Ibn Sa's, MazarI ed altri apo Ibn Far1;tiin, I, 19-21; 22, 1-6; 23, 1. '7 sgo; 
Ibn 'A~im, v. 17; Mayyarah, I , I I, 12 ult., 13 e Ra);t);tal ad loc. 12-13; Tasuli,I , 
17, 19, 1. 12 sg.; 20, L I I sgo; 22, 38, 8 dal bo; tralìl, XXXV, n. 60 
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rimunerato ed era considerato assai oneroso; il celebre Ibn IJaldah, 
giudice a Medina, era stato ridotto a povertà dalle sue funzioni, e si 
diceva a Medina, proverbialmente: « Più povero del "qaçlI"» 75. 

Questi tempi aurei non durarono a lungo e presto si ammise che il 
" qaçlI" possa ricevere un assegno fisso (" rizq ") sull'erario (" bayt 
al-mal "), quando ne abbia bisogno . per vivere 76• 

Ciò non impedisce ai giudici di arricchirsi in ogni modo; le storie 
sono piene di lamenti sulla avidità e la corruzione dei" qaçli". Già 
Ibn Sa'd (L c.) scriveva: « Oggi i " qaçlI" sono divenuti governatori 
(" wulah ", cioè capi politici), tiranni e re (" mulUk "), e possiedono 
rendite, terre, comlTIerci e ricchezze». 

Giurisdizione del "qaçli:". 

§ 15. Il " qaçlI" è competente « in ogni specie di diritti l), senza 
distinzioni di valore nè di materia 77; come il magistrato romano, egli 
ha la piena giurisdizione civile e criminale, salvo quelle limitazioni 
o quei maggiori poteri che sono espressi nell'atto che lo istituisce o che 
risul tano dalle consuetudini speciali del tempo o del luogo in cui 
esercita il suo ufficio. Ad eselTIpio, il Principe può, nominando un 
" qaçlI", interdirgli di giudicare in certe materie civili o criminali, 
perchè la scuola, cui il " qaçlI" appartiene, li risolve in modo contrario 
alla consuetudine locale ed agli interessi generali cui in quel momento 
è necessario provvedere; abbiamo esempi di ciò in Egitto, in Spagna, 
nel Magrib 78. 

Oltre alla giurisdizione civile e penale il "qaçli" ha varie altre 
attribuzioni 79: 

l° egli rappresenta ex offido gli assenti, cioè coloro che non 
sono presenti nel luogo (" ga'ib ") o di cui è stata dichiarata l'assenza 
(CC mafqud "); 

75 Ibn Sa'd V, 206, 20. 
76 Mud., XIV, 224; BulJ.arì, al;tkiim, n. 17 (ed. Juynboll, IV, 390); Ibn Far

);tiin, I, 24, 5 dal b. 
77 Mud., XVI, 84; Ibn Far);tiin, I, 70, 13, 6 dal b. e sg.; 14, 1-4; trali:l, 

XXXV, n. 12 e nota 38. 
78 Cf. ZurqanI, VII, 128. 
79 Mud., XI, 7; XIII, 75 pr.; Abii Dawiid, III, 220. sg.; ZurqanI, VII, I; 

Abii Yiisuf, II5; Digest., 2, I, I; Ibn Far);tiin , I, io, 3 dal b.; 71, I sg.; I, 32 , 5 
dal b.; 129, 15 sg. dal b.; tram, XXXV, n. 22; XV, n. IO-II; cf. Van den Berg, 
209; Zeys, I, § 130. 
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2° è il protettore nato degl'incapaci; a lui spetta il dovere di 
dare tutore o curatore ai minorenni orfani, ai prodighi, ai deficienti, 
un curatore alle successioni vacanti, di emancipare i pupilli, di eser
citare o di sorvegliare le amministrazioni pupillari 80; 

3° sorveglia l'amministrazione dei beni cc waqf ", costituiti a 
beneficio di una determinata discendenza (" mu'aqqab ") 81; 

4° vigila l'esecuzione degli atti di ultima volontà (" wa~aya ") 
e la divisione delle successioni; 

5° è il "wall" o curatore matrimoniale delle donne che non 
hanno parenti prossimi; 

6° ha la sorveglianza delle prigioni e deve assicurarsi, me
dian te visi te periodiche, delle condizioni dei detenu ti; 

7° a lui spetta la nomina e la sorveglianza dei notai (" sahid " 
e " 'adI "); uno dei suoi primi atti, assumendo l'ufficio, è di istituire 
un'inchiesta sul notariato del luogo, e di rimuovere dalle loro fun
zioni i notari riconosciu ti indegni od incapaci 8z. 

Questi uffici non possono dal" qaçli: " essere delegati ad altri; 
egli deve accudirvi personalmente. 

§ 16. Il personale del Tribunale è nominato dal "qaçli" stesso. 
Egli nomina l'usciere (CC 'awn", "l).agib", detto anche "rasul" = vz'ator, 
quando viene incaricato di portare i messaggi del giudice e le cita
zioni), il portiere (" bawwab "), lo scrivano o segretario (" ka tib "), 
che corrisponde, in parte, al nostro cancelliere, l'informatore (" mu
zakki ") incaricato delle indagini sulla capacità dei testimoni, l'inter
prete (" turguman "), gli attuari o tabellioni (" suhud ", " 'udUl ") 
incarica ti di assistere all'udienza per prendere atto delle dichiara
zioni delle parti e delle sentenze del giudice. Ques ti ultimi, come lo 
scrivano o segretario (" ka tib "), non possono essere "gimmi". 
In tutti si richiede l'integrità pe~fetta (CC 'adalah ") 83. 

Delegazione della giurisdizione. 

§ 17. Il " q açli " non può delegare la giurisdizione, qualora non ne 
abbia avuto facoltà nell'atto che lo nomina. Si ritiene tuttavia, ed è 
opinione prevalente, che, anche nel silenzio dell'atto di nomina, il 

80 Cf. Ibn Nugaym, I, 159, 3 sg. 
8r Per la storia cf. Amedroz, op. cit., JRAS, 1910, pp. 791-92, 795 (CC waqf" 

pubblici). I 

8. Cf. per la storia Amedroz, JRAS, 1910, pp. 779 sg. e p. 794. 
83 Ibn Far:Q.un, I, 26 per tot.; 27 pr.; tram, XXXV, n. 21, 23. 
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" qaçli ," possa nominare un sostituto (" na'ib "), se il territorio 
sottoposto alla sua giurisdizione sia talmente ampio che non possa 
bastarvi da solo 84. Egli può anche delegare la cognizione di certe 
determinate materie (per esempio: gli affari relativi ai matrimoni o 
alle successioni) a persone di speciale competenza, senza che si richieda 
per ciò speciale au torizzazione 85. 

r poteri del sosti tu to (CC na'ib ") sono quelli stessi del "qaçli" 
che lo ha nominato. Se il " qaçli " non era autorizzato a nominarlo, 
il sostituto non avrà altro potere che d'istruire gli affari e di sottoporli 
al " qaçli ", il quale solo può dare la form.ula esecutoria ai provve
dimenti ed alle decisioni del sostituto, salvo che, nel nominarlo, il 
" qaçli" gli abbia conferito . facoltà più ampie 86. 

Il sostituto rappresenta la persona del "qaçli"; è cioè nelle 
condizioni di un mandatario personale, quando il " qadi " non aveva 
potere di nominare un sostituto, e il suo ufficio cessa colla 1110rte o la 
rimozione del" qaçH". Sarà il contrario se il " qaçli" era autorizz~to 
a darsi un sostituto 87. . 

Competenza. 

§ 18. La competenza del "qaçli" è determinata dal domicilio; 
le applicazioni di questa regola sono numerose: il "qaçli" di un 
certo luogo non può fungere da curatore matrimoniale per una donna 
che non appartenga alla sua giurisdizione 88; il "qaçli" di Cordova 
non può dare tu tore ad una persona la quale risieda ad Almeria; 
solo il '~qaçli" di Almeria ha competenza tanto per costituire il 
tutore quanto per vigilarne l'amministrazione 89. 

Il " qaçl'i ", il quale si trovi fuori della sua giurisdizione, non può 
fare nessun atto relativo al suo ufficio, per esempio, ricevere una depo
sizione contro una persona residente nel luogo da lui dipendente , 

(opinione prevalente 9°). 

84 Digest., 2, I, 5, 16-17; Cod., III, l, 5. 
85 Ibn Far];111n, I, 45, 4; Tasuli, 1,33, 18; tralil, XXXV, n. 9; Baguri ap. 

Snouck Hurgronje, ZDMG, 53 (1899), 157; cf. Sachau, 696. 
86 Ibn Far:Q.un, I, 14, 4; 103, 9; TasuH, I, 74, 7 dal b. 
87 Ibn Far:Q.un, I, 46, 6; tralil, L C., note 34-35. 
88 tram, XXXV, n. 78; cf. I;Iamawi, I, 395 (?), nota 3· 
89 Ibn al-I;Iagg ap. Wansarisi, XIII, 12. 
90 Ibn 'A~im, v. 92; Mayyarah, I, 48; v. anche Ibn Far:Q.un, I, 103, 5- 9; 

119, 8 sg. 
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N elle azioni immobiliari sono due le opinioni: 
a) la competenza viene deterrninata dal locus rez' sz'tae, quando 

il convenuto risieda anch'egli in quel luogo (dottrina di Ibn Magisun, 
di Sal).nlln e di Ibn Kinanah); 

b) la cOlnpetenza è determinata dal domicilio del convenuto 
(Mutarrif, A~bag, Ibn al-Qasim): actor sequz'tur forum rei· 9I

. 

In ma teria di obbligazioni (credi ti ecc.) 9Z l'azione si può proporre 
sia nel luogo di residenza del debitore, sia in qualunque altro luogo in 
cui il creditore trovi il suo debitore, . qualora esista, nel luogo, una 
autorità competente (ubi te invenz'o, ibz' te convenz·o) . 

Se nel luogo esistano due giurisdizioni di eguale competenza, 
la scelta spetta al con venu to. • 

N elle cause miste, cioè quelle in cui una delle parti non è musul
mana, il" qaçli" è competente di regola, perchè «la dignità dell'Islam)) 
attrae a sè, per ragioni di superiorità, la causa anche degli Infedeli. 

Invece, se la causa si' svolge tra non Musulmani, il "qaçli" non è 
competente. 

Il "qaçl.i" deve astenersi dal giudicare in tutti i casi in cui non 
potrebbe comparire COlne testimone nella causa 93, cioè: 

a) se sia parente od affine (padre, figlio, marito) di una delle 
parti, o se una di queste sia suo amico intimo o famigliare; cosÌ pure 
se sia in causa un suo nemico personale (dottrina prevalente) 94; 

b) quando sia posto in causa, sia come attore, sia come conve
nuto; in questo caso egli deve rinviare la causa ad altro giudice e 
comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore, 
per discu tere la propria causa 95 ; 

c) quando abbia interesse nella causa; per esempio: se una delle 
parti è suo debitore, o se il fatto lo riguardi, ad esempio: se il ladro 
ha commesso il furto in casa sua 96 ; 

d) quando nella causa sia interessato un suo parente, un suo 
schiavo, un suo liberto. 

91 Ibn 'À<.;>im, v. 26-27; tram, XXXV, n. 79 e nota 237; Ibn Farlpln, I, 
71, 12 sg.; Mayyarah-Ra:ç.l:,ial, I, 21; Dasuqi, IV, 146; Bannani, VII, 155; Tawudi
Tasuli, I, 31; cf. Novel!. , 69, c. I, 2; Cod., III, 18, I, § 3, 13, 2. 

92 Ibn Far:ç.un, I, 72, 1. 2; Mayyarah, I, 21, 22 e Ra:ç.:ç.al, l. C.; TasUli, I, 31; 
Dasuqi, l . e. 

93 Ibn Far:ç.un, · I, 69. 
94 Ibn Far:ç.un, I, 69, 20 dal b.; 70, 5; 72, 3 dal b.; tralil, XXXV, n. 54, 56 (3) . 
95 Ibn Far:ç.un, I, 69, 4 dal b.; Zurqani, VII, 143, 144. 
96 Ibn Far:ç.un, I, 70, L 3; Ra:ç.:ç.al ad Mayyarah, I, 32. 
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In tutti questi casi egli deve rinviare l'affare al' suo supplente 
(" na'ib ") o ad un altro magistrato; e la sentenza ch'egli pronunciasse, 
malgrado il divieto, sarebbe suscettibile di annullamèn to o di ri
forma. 

§ 18bis• Il "qaçli" deve osservare certe norme di condotta e di 
vi ta che sono ' ri t,enu te essenziali al decoro dell'ufficio di giudicatore 
(" ad ab al-qaçli") 97. 

Egli deve astenersi dal ricevere doni, salvo che dagli stretti pa
renti, come i figli, gli zii ecc., e solo nei casi in cui ciò sia prescritto 
dalla consuetudine. « I doni, diceva Rabi'ah, sono la via che conduce 
alla corruzione (" riswah "))). « I doni estinguono la luce della sa.,. 
pIenza ». 

N on deve assistere ai banchetti, salvo in occasione di nozze, 
perchè in questo caso l'assistervi è obbligo religioso per ogni mu
sulmano, quando vi sia invitato, il banchetto essendo un mezzo 
di dare pubblicità al matrimonio. 

Deve astenersi dal contrarre mutui e dagli affari in genere, 
salvo quelli strettamente necessari, nè deve avere un rappresentante 
notoriamente incaricato di trattare i .suoi affari, e per il quale si 
avrebbero naturalmente le compiacenze che si avrebbero per il 

" q açl.i " stesso 98• 

Non deve avere per familiari persone di dubbia fama. 
N on deve dar consulti (" fa twà ") nelle materie che possono dar 

luogo a contestazione dinanzi al suo Tribunale, cioè negli affari patri
moniali e d'interesse privato. Invece gli è permesso dar consul6 nelle 
questioni rituali e in quelle relative al culto, ed anche negli affari 
pa trimoniali che non appartengono alla sua giurisdizione o non sono 
di sua competenza. 

Giova qui ricordare la celebre epistola di 'Umar ibn al-1j:attab 
ad Abu Musà al-As'ari, suo" qaçl.i" ad al-Kufah, considerata dagli 
scri ttori come fondamento del diritto giudiziario 99 : 

97 Ibn Far:ç.un, I, 24, 25, 30, 6 dal b.; Mayyarah; I, 15, 2,28 e Ra:ç.:ç.al ad loe.; 
Tasuli, I, 38; tralil, XXXV, n. 25-26; cf. Amedroz, L c. (JRAS, 1910, p. 787-791); 
Sachau, 703 (cf. Snouck H urgronje, ZDMG, 53 (1899), 160). 

98 Gli Sciafiiti raccomandano al" qaçli" di non trattare affari personalmente 
quando gli sia possibile di trovare chi lo rappresenti: Snouck Hurgronje, 1. c. 

99 .Ga:ç.i~, Baytin, I, 169 (Cairo, 1311-1313); Mubarrad, Ktimil, I, 9 (Cairo, 
1308); Ibn Qutaybah, 'Uyun, ed. Brock., pago 87; testo ap. Mawardi, ed. Enger, 
p. 119-121; Ibn Far:ç.un, 1,22; Tasuli, I, 30, 5 dal b.; Margoliouth, Omar's Instrue
tions to the Kadi (JRAS, 1910, p . 307 sg.); traduzione in De Slane, Prolégom. 
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« In nome di Dio ecc. La giudicatura (" qaçla' ") è (l'applicazione 
sia) di un precetto preciso (del Corano), (sia), di una sunnah (= re
gola tradizionistica) praticata: Cerca di comprendere, quando (un 
affare) è portato dinanzi a te, poichè non giova il parlar d'un diritto 
che non ha validità. Uguaglia (= tratta ugualmente) la gente nel 
tuo tribunale e nel tuo contegno, affinchè l'altolocato non ' abbi~ a spe
rare nella tua parzialità, nè il debole a dis'perare della tua giustizia. 
La prova ·incombe a chi afferma (= all'attore), e il giuramento a chi 
nega. La composizione amichevole è lecita tra la gente, tranne una 
composizione che renda lecito ciò che è illecito, o illlecito ciò che è 
leci to. Che una decisione ' da te pronunciata il giorno innanzi non 
t'impedisca, se tu hai consultato te stesso e sia stato guidato sulla 
buona via, di tornare alla verità (o alla gius tizia: " l).aq q "), poichè 
il vero (o il giusto) non può essere distrutto da nulla. Sappi che è 
meglio ritrattarsi per tornare nel giusto, che persistere nell'ingiu
stizia (" batil "). Applicati a ben comprendere ciò che si agita dubbio 
nel tuo petto e per cui non v'ha nè (tes to del) Corano nè Tradizione 
(" Sunnah "). Apprendi i casi analoghi e simili, quindi applica l'ana
logi~ a quella materia e segui quella (decisione) che è più grata a Dio 
e più vicina a giustizia (" l).aqq "), a tuo giudizio. Assegna a chi re
clama un diritto asseri te (cioè la cui prova o il cui oggetto non è nel 
luogo del giudizio (?)) un termine fisso, dopo di che, se avrà prodotto 
la sua prova (" bayyinah "), otterrà quanto gli è dovuto, altrimenti tu 
crederai lecito pronunciare contro di lui. I Musulnlani sono ideonei 
(" 'udUl ") come testimoni, salvo colui che abbia subito la flagella
zione in virtù di una pena legittim'a (" l).add "), o c'ontro il quale sia 
prova to a ver egli deposto il falso, o che sia sospetto per ragioni di pa
trona to o di paren tela. Dio si è riserva to ciò che in voi è occulto e 
vi ha tutelati mediante la prova (cioè esige, prima della condanna, che 
sia stabilito il delitto mediante le prove esterne). Guardati dal (mo
strare) la noia, il fastidio e dal mostrarti seccato dei litiganti, nei 
casi ove si tratti di giustizia, per cui Dio concede rimunerazione e si 
accumulano i meriti. Poichè colui che ha ' il suo intimo in pace con 
Dio, Dio pone la pace fra lui e gli uomini; e colui' che si adorna per 
il mondo, (assumendo) ciò che Iddio sa non essere in lui, Iddio lo 
confonderà. Saluti». 

d'Ibn Khaldoun, I (Notices e t Extraits, XIX, 449); Gottheil, Hist. Egypt. I~adfs, 
p. VII. ' 

Seguiamo il testo del Margoliouth, modificando in piti luoghi la sua tra
duzione. 

T 
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§ 19. Ufficio proprio del "q3.çli:" è di giudicare secondo la Legge, 
quale risul ta dai Corano e dalla" Sunnah " 100. 

Qual'è la legge che deve applicare? La questione si presenta diver
samente secondo che si tratti di uno dei dottori che per la loro dot
trina sono riconosciuti lVlaestri e Capiscuola (" mugtahid ") 101 o . di 
colo;o che non possono aspirare a tan ta emine~za, e sono sem.plice
mente pedissequz· (" muqallid "). 

Il giudice, quando sia un " mugtahid ", dovrà giudicare secondo 
il Corano e la "Sunnah", cioè le norme tratte dai detti .e dall'agire del 
Profeta, preferendo senlpre quei detti del Profeta. che sono conferma ti 
dagli atti, poi le norme tratte dai detti dei Compagni del Profeta , 
se sono unanimi, e, in caso di divergenza, i detti cui siano conformi 
gli atti; e finalmente le parole dei" tabi'un ", quando siano concordi 
tra loro (" igma' ", accordo unanime o le norme che si traggono dal
l''' igma' " della Comunità lTIusulmana). 

Mancando l' "ignla' ", il giudice ricorrerà all'analogia (" qiyas " ), 
dopo consultati i competenti 1

0
2. 

Conlunque sia, il giudice non deciderà mai senza fondarsi sui 
testi o sull'analogia, che sono le basi legittime del ragionamento giu
ridico, e, solo in casi di eccezione, gli sarà lecito trarre, da quelle 
fonti, deduzioni che si applichino al caso proposto 103. 

Ma ciò che è permesso al "mugtahid" non è lecito al giudice 
ordinario o pedissequo (" muqallid "), che non ha nè può avere l'auto
rità necessaria per interpretare direttamente le fonti supreme della 
Legge, cioè.il Corano e la" Sunnah ". 

Il " muqallid " deve attenersi alla dottrina insegnata da Malik, 
quale risulta dalla al-Mudawwanah. Quando si abbiano due testi 
contradditori di Malik, il giudice si atterrà al più recente, ed in caso 
d'incertezza, darà la preferenza alla versione tradita da Ibn al-Qasim. 

In nlancanza di testo fornlale e se la questione sia controversa 
nella giurisprudenza, il giudice si atterrà alla dottrina prevalente 
(" mashur " = notoria) nella Scuola; gli è vietato di seguire un'opi
nione isolata (" sagg " = singolare, rara) per au torevole che sia; a 
maggior ragione sarebbe pecca to gra ve pel giudice decidere le ques tioni 
controverse secondo la sua impressione personale od a favore della 

100 Cf. Cor., IV, 6I. 
101 Cf. Ibn Farl;1un, I, 48, 1. 5 sg. 
102 Ibn Farl;1un, I, 47, 13 dal b. , 48. 
1°3 Cf. Tasuli:, I, 20, 4 sg. 
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parte per cui ha maggior propensione (questione pro amico). IL giu
dice non deve giudicare se non a ragion vedu ta e dopo una ma tu.ra 
ponderazione dei motivi 104. 

Si loda nel giudice la disposizione a chiedere consiglio ai dotti 105, 

gli si raccomanda (altri ne fa un dovere) sia di far assistere dei 
giureconsulti (" rnufti ") all'udienza per consultarli nei casi pi~l diffi
cili, sia di chiedt::re il loro parere anche fuori dell'udienza, ma senza 
seguire ciecamente quanto gli viene suggerito, decidendo solo secondo 
il parere che a lui, in coscienza, .sembri meglio applicabile al caso 106. 

§ 20. Costretto ad attenersi alla dottrina della sua Scuola, ' il 
Giudice malichita non può, a pena di nullità, applicare il sistema 
di una Scuola diversa 107. 

Vi sono esempi di limitazioni anche più rigorose 108: a Cordova era 
prescritto al "qaçlI ", all'atto della sua nomina, di attenersi alla 
dottrina malichita, qual'è insegnata da Ibn al--QasilTI. Sa]:mun impo
neva ai "qaçlI" da lui nomina ti di seguire il sistema della scuola 
malichita di Medina, senza occuparsi delle opinioni professate dai 
Malichiti dell"Iraq o di altra parte del mondo musulmano 109. 

Si intende che queste restrizioni si applicano ai giudici ordinari, 
ai " muqallid ", quali sono ormai tutti i " qaçlI". S~ si trattasse di un 
" mugtahid ", quella condizione sarebbe nulla, e anzi, secondo alcuni, 
sarebhe ragione di nullità della nomina del giudice, poichè il giudice 
deve decidere secondo quanto a lui pare giusto e conforme alla Legge 
divina, e non secondo l'insegnamento di questo o quel maestro IlO. 

Ed anche pei " muq allid " si può concedere maggiore la ti tudine, 
quando la necessità lo richieda III . 

104 Ibn Far];llln, I, 19, 1. 9; 49, 1. 3; 50, 3-4; 52, IO; 53, I; 54, 6 e 24; 56, 4; 
:trali:l, XXXV, n . 3 e nota 9; n. 58 (3), e nota 185; :trirsi-'Adawi, VII, 140; Dasuqi, 
IV, 116; Zurqani-Bannani, VII, 124; Tasuli, I, 16, 7-9; 20, 5 sg.; 21, 3-9; 22, 6; 
'Amaliyyàt, p. 6-7, 41; 'Ilays, I, 51, 53-56, 58-59. Sull'ordine di autorità dei 

. - dottori in èaso di conflitto v. Tasuli, I, 20, 17; ' Ilays, I, 63; Nawawi, 61 sg. 
10

5 Cor., III, 153; Bub-ari, i'ti~àm, n. 13; Mud., VI, 14; :trali:l, l . C., n. 6. 
106 Ibn FarJ:!un, I, 30, 4 dal b. e 31, I; Mayyarah, I, 26; :tralil, XXXV, n. 24 

e nota 66. 
IO? :tralil, XXXV, n . 56. 
108 Per la storia della questione alcuni cenni sono in Amedroz, op. citI"' ]RAS, 

1910, p. 785-787. . 
1°9 Cf. Ibn FarJ:!un, I, 48, 2 dal b . 
IlO TurtuSi, ap. Ibn FarJ:!un, I, 17, L 16 sg.; 18, L 1-16; 48, L 9. 
III Cf. Ba'nnani, VII, 124. 
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§ 21. I "qaçlI" sono sottoposti alla vigilanza del Principe 
(" Imani "), dei Gran QaçlI (" QaçlI al-quçlah", "QaçlI al-gama'ah ") , 
nei paesi ove questa istituzione esisteva IlZ. Tale vigilanza è, o dovrebbe 
essere, accurata e rigorosa, perchè si tratta di un interesse pubblico 
di prim'ordine. 

\ Non si deve però dare facile ascolto ai reclami ed alle accuse con
tro i ;, qa<::l1"; le denunzie dovranno sempre essere oggettò di un'accu-' 
rata indagine da parte di un consiglio di giuristi a ciò delegati dal 
Principe, con potere di rivedere la sentenza di quel giudice e di rifor
marla, quando ne sia il caso. La rimozione del "qaçlI" può anche 
essere la conseguenza di quelle indagini Il3. 

Il " qaçlI " può anche essere rimosso dall'ufficio: 
a) per immoralità (" fisq "), concetto che comprende, come 

sappiamo, tutte le forme di contravvenzione non solo alla l~gge etico
religiosa dell'Islam, ma anche al decoro (" muru'ah "). Solo è contro
verso se il " :&sq " sia ragione di ritenere cessa te ipso jure le funzioni 
del "qaçlI" o· se si richieda un atto formale del Principe che lo 
rimuova. Prevale nella dottrina la seconda opinione Il4 ; 

b) per la volontà del Principe che lo ha nominato, perchè il 
rappresentante può essere sen1pre revocato da colui che lo ha inca
rica to di rappresen tarlo II5. 

La rimozione del" qaçlI " non ha effetto se non dal giorno in cui 
egli ne ha ricevuto la notizia, sicchè sono valide le sentenze da lui 
·proferite fino al giorno in cui gli è stata notificata la rimozione u6. 

Il " qaçl1" può cessare dalle sue funzioni per dimissione volon taria: 
« È questo il caso delle dimissioni da te dal manda tario, dice al-MazarI; 
infatti il "qaçlI" è il vicario (" na'ib") del Principe che lo ha nomi
nato, è il nlandatario che lo rappresenta, ed a lui si applicano 
perciò le regole del mandato. Il "qaçli ", il mandatario, il tutore sono 
nella condizione di chi ha dona to ( o concesso) le sue u ~ili tà (" manafi ' " 
= servizi); chi ha donato una cosa determinata fino ad un certo 
termine è obbligato in virtù della sua donazione ipsis verbis ». La di
missione del " q açli " è quindi ammiss'ibile, salvo i diritti dei terzi II7. 

II2 Ibn FarJ:!un, I, 65, 5 dal b.; 67, L 2 dal , b.; Tasuli, I, 36. 
Il3 Ibn FarJ:!un, I, 66, I; 67, 5. 
II4 Ibn FarJ:!un, I, 66, 18 dal b. 
II5 Mayyarah, I, IO, L 18; tralil, XXXV, n. 18 e nota 55. 
n6 Ibn Farl;1un, I, 66, 2 dal b. 
II? Cf. Ibn Farl;1un, I, 66, 7. 
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La nomina del ,t qac;lI" è nulla: 

l° se manchi di uno dei requisiti considerati essenziali (li
bertà, sanità di mente, integrità di certi organi ecc.); 

2° se ha ottenuto l'ufficio mediante corruzione (" riswah " ) u8; 

3° se è stato nominato da un Principe cui Inanchi la idoneità 
o rettitudine (" 'adalah") legale 1I9. 

SEZIONE II. - Ordine e forma dei giudizi . 

§ 22. Il giudizio si apre colla citazione (CC da'wà "), cioè colla 
domanda diretta al giudice. La citazione viene trasmessa a cura 
del giudice. Anticamente questi consegnava il suo anello o sigillo 
(CC tabi ''') al messo (CC rasiil " = viator), incaricandolo di far comparire 
il convenuto. Più tardi il giudice si limitò a mandare l'usCiere, se 
il convenuto è sul luogo 120, ovvero, se si trovi in luogo vicino, a scri
vergli intimandogli di comparire. Se le vie non sono sicure o il conve
nuto si trovi ad una certa distanza (60 miglia = 120 chilometri, o 
più) 121, il giudice scrive ad una autorità del luogo, incaricandola, 
secondo i casi, di tentare una conciliazione, o di far pagare al conve
nuto quanto deve, o d'istruire la causa, e di farne relazione al giudice 
per i suoi ulteriori provvedimenti 122. 

§ 23. Il " qac;lI " tiene udienza tu tti i giorni, tranne i venerdì ed i 
giorni festivi, nel luogo a ciò destinato ed anche nel proprio domicilio; 
i primi "qac;lI" giudica vano alla porta della loro casa ed anche per 
via 123. Si preferisce tuttavia che tenga udienza nella moschea, come 
già sole vano gli antichi" qac;lI ", perchè luogo più accessibile a tu tti, 
e si consiglia di tenerla nel cortile del telnpio, per non turbare il rac
coglimento del luogo 124. 

Le ferie giudiziarie sono ignote al diritto musulmano. 

Il8 Tasuli:, I, 18, 6 dal b. 
"9 Ibn Far};lun, I, 17, 1. 2. 

120 Cf. Amar, I26: « L'assignation est donnée verbalement par l'une quel
conque des parties à l'autre, dans la rue, sans aucune formule sacramentelle». 

121 Cf. Digest., 27, I, 13, § 2. 

122 Ibn 'À$im, v. 31-34; Ibn Far};lun, I, 27; 37, 9 sg.; 38, 1. 4; Mayyarah, I, 
24 e Ra};l};la.l, ad loc.; Tasuli:, I, 32, 33, 1. 2-4. 

123 BU{larì, al;kéim, n. IO. 

12
4 Ibn Sa'd, V, 206, 13; VI, 212,1. 4; BU{larì, al;kéim, n. 18 (ed. Juynboll, 

IV, 391); Ibn 'À$im, v. 18; Tawudì-Tasulì, I, 22; Ibn Far};lun, I, 28; Mayyarah, 
I, 13 in f., 14; tram, XXXV, n. 19-20, e nota 58. 
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Le udienze sono pubbliche; il " qac;l1" deve scegliere le ore più 
comode per il pubblico, cioè non troppo presto la mattina n~ troppo 
tardi la sera, e non prolungare troppo le udienze, per eVI:are un 
eccesso di fatica che potrebbe indurlo a non dare ad ognI affare 
tutta l'attenzione che richiede 125. Deve inoltre astenersi dal giudi
care, quando, per cause fisiche o m?rali, egli senta di non avere la 
necessaria serenità e limpidezza di Inente 126. . . 

Il "qac;lI" ha, naturalmente, quello che da noi si chiama la polizia 
dell'udienza; può (o secondo altri deve, per tutelare nella sua persona 
il decoro della giustizia) infliggere una pena discrezionale (" ta'dlb "~ 
a chi gli manca di rispetto all'udienza, a chi ingiuria i testinlo~I 

od un " muftI " od una delle parti, o tenta di in timidirli. Deve reprI
mere la parte che trascende in ingiurie contro l'avversario ~d in~i~
gere al testimone mendace una pena corporale da applIcarsI In 

pubblico. 
Gli atti offensivi pel giudice commessi fuori dell' udienza non 

possono essere da lui puniti in quel n10do, perchè sarebbe giudice e 

parte 12
7. ..' , 

Gli affari vengono chiamati per ordIne dI precedenza, ClOe secondo 
1'ordine in cui le parti si sono presentate all'udienza. 

Alcune cause hanno però la priorità sulle altre 128, e sono: 
a) quelle che interessano i viaggiatori di passaggio; . 
b) gli affari urgenti, ,cioè quelli in cui sia da temere 11 depe

rimento della cosa o che esigono un pronto provvedimento. 
Ouando non esistono titoli speciali di preferenza, si estrae a 

sorte ~ tra i nomi delle parti presenti, secondo la regola insegnata 

dal" 1).adlt " per i casi dubbi 129. . 

§ 24. Tanto l'attore quanto il convenuto debbono companre 
personalmente 13°. È tuttavia permesso di farsi rappresentare d.a un 
manda tario ad litem (" wakIl" o "wakIl al-bi~am "), anche medlan te 
compenso. Sal:miin permette la costituzione di un mandatario solo 
per motivi legittimi, e cioè: 

125 Halìl, 1. C., n. 20; TasUlì, I, 22, 7 dal b. 
126 Tasuli:, 1. C.; tram, 1. C., n. 28. 
127 Ibn 'À$im, v. 48-49; Ibn Far};lun, I, 36, 3; 38, 6; Mayyarah, I, 31, 32; 

Tasulì, I, 44; tram, XXXV, n . 8, 24, 30. _ 
128 Ibn 'À$im, v. 28; Ibn Far};lun, I, 35, 4 dal b.; Mayyarah, I, 22; tralIl, 

XXXV, n. 22 e 32. 
129 BU{larì, sahéidéit, 30 (ed. Krehl, II, 163); cf. Zurqanì, VIII, 139, 140. 
130 Van den Berg, 213 e n. I. 
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a) al malato; 

b) alle donne che non si mostrano in pubblico; 
c) a chi fa parte del personale del Tribunale; 
d) a chi sta per mettersi in viaO'CTio' 

bo , 

ma l'opinione prevalente non ammette queste restrizioni e dà facoltà 
di costituire un procuratore a chi lo desideri 131. 

Non si può dar mandato ad lz'tem a più d'un procuratore, q'uando 
il d Inan a to con tiene il potere di ammettere o negare la domanda 
avversaria, per non ingenerare dubbio con la molteplicità dei man
dati 13Z. 

Se l'azione è diretta contro una fondazione pia, una moschea e 
simili, il "qaçH" costituisce un procuratore a rappresentare l'ente 
morale 133. 

Il " q açli" può non ammettere un mandatario noto per il suo 
spiri to litigioso e la sua pervicacia 134. 

Il mandato può essere speciale per un certo affare, od essere gene
rale, cioè risultare dal potere dato al mandatario di rappresentare il 
mandante nelle liti in genere od in un certo genere di liti 135. 

Il nlanda to ad Idem non si presume, bensì deve essere esoresso' 
il padre, fratello o tutore di una donna maritata non posson~ agir~ 
contro il lnarito di questa, in base a pretese sevizie esercita te contro 
la moglie 136. 

Il mandato ad lz'tem deve con tenere la facoltà per il manda ta
rio di confessare (" iqrar ") o di negare (" inkar ") la domanda rivolta 
contro il suo rappresentato, e può essere respinto dalla parte avversa, 
qualora non enunciasse quei poteri 137. 

Il mandato è efficace anche se la lite sia iniziata qualche tempo 
dopo. la sua . da ta (non più di sei mesi) 138, e può valere anche per più 

13
1 Ibn 'A~im, v. 227, 880; Mayyarah, I, 131; Zurqani, VII, 141; Ibn Far-

l;1iin, I, 137, I; 138, 15 dal b. 
13" Ibn Farl;1iin, I, 135, 2. 
133 Ibn Farl;1iin, I, 139, 17. 
134 Ibn Farl;1iin, I, 135, 4 dal b. 
135 Cf. Ibn Farl;1un, I, 120 in f.; 121, 1-3; 137, 4; 139. 
136 Ibn · Farl;1un, I, 124, 2 dal b. 

137 Ibn 'A~im, v. 283; Mayyarah, I, 133, 134; cf. Ral;1l;1al, ad loc.; cf. Ibn 
Farl;1iin, I, 135, 3 sg.' Si esclude il mandato conferito da un tutore nell'interesse 
del suo plJpillo, poichè il tutore non ha la facoltà di conferirlo: cf. Ibn Farl;1un, I, . 
135, 21 sg. 

13
8 Ibn 'A~im, v. 28 5; Mayyarah, I, 134 in f., 135; 139, 8; Ib11 Farl;1iin, I, 

121 ult. ; 122, 1-3; 135 ult .; 136, 1-4. 
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cause, quando sia concepito 111 termini generali, e non limitato ad 
un affare speciale. 

Il mandato è sempre necessario, quando una persona 2.gisce 
z'njure a nome di un'altra, ed il "qaçli:" deve, verificarne accurata
n1ente l'autenticità prima di ammettere il procuratore a discutere 139. 

È quindi controverso nella dottrina se taluno può presentarsi 
comenegotz'orum gestor nell'interesse di un assente. I giuristi sono 
su ciò discordi; alcuni l'ammettono indistintamente (Ibn al-Qasim), 
altri lo rifiutano senz'altro (Mutarrif); una dottrina autorevole 
distingue: 

a) si può ammettere, come rappresentante di un assente, 
il padre o il figlio dj lui, i quali possono star in giudizio, anche senza 
mandato e far valere tutti i diritti spettanti al loro congiunto; 

b) gli altri parenti potranno far accertare e conservare i di
ritti dell'assente, ma non stare in giudizio per lui; 

c) invece il terzo estraneo, senza mandato, non può agIre 
per un assente anche per conservarne i diritti. 

Un'altra scuola vuole che il" qaçli " costituisca, in questi casi, un 
rappresentante d'ufficio per tutelare gli interessi dell'assente (Sal;niin, 
Ibn al-Magisiin, A~bag) 14°. 

S'intende che la controversia cessa, se hnterveniente senza n'lan
dato abbia un interesse proprio nella causa dell'assente, come coerede, 
comoda tario, creditore pjgnora tizio, moglie deIl' assente 141. 

Si accettua anche il caso dell' actz'o popularz's, quando uno de po
pulo porta un'azione in giudizio nell'interesse pubblico 14Z. 

Il mandato ad Idem può essere gratuito o mediante compenso. 
È controverso sol tan to il pactum de quota litis 143. 

Il mandato ad lite m si estingue: 
a) per la morte del mandante, salvo che la morte avvenga 

quando la causa è già molto inoltrata e quasi sul punto di essere de
cisa, nel qual caso gli eredi non possono revocare il procuratore 144; 

b) colla fine dell'affare speciale per il quale è stato conferito 145; 

139 Cf. Ibn Farl;1un, I, 130, 4 sg. 
14° Mayyarah, I, 139; tram, XXXV, n. 80; Bannani, VII, 156; Ibn Farl;1un, 

I, 122, 3; 123 per tot., 124. 

141 Mayyarah, I, 139, 5 dal b.; Ibn Farl;1un, I, 12 5, 3 sg. 
14" Ibn Farl;1un, I, 125, 5 dal b. 
143 Ibn Farl;1un, I, 138, 4 dal b. 
144 Ibn Farl;1un, I, 137, 5. 
145 Ibn Farl;1un, I, 137, 16. 
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c) colla revoca da parte del mandante, la quale però non ha 
effetto sugli atti anteriori di procedura 146, nè può avvenire quando il 
procura tore sia in tervenu to tre voI te all' udienza. 

§ 25. Se la parte citata non compare o rifiuta di comparire per
sonalmente o per mandatario, senza legittimo motivo, il "qaçlI" ordina 
quelle misure coercitive che possono costringere il reniten,te a compa
rire (apposizione di sigilli alla sua casa o bottega o alle al tre cosè di 
cui a lui irnporti avere la libera disposizione), ed anche pene corpo
rali, cioè quaranta frustate 147. 

Se è latitante (e per esempio, se sia nascosto in casa sua), il 
" qaçI" lo fa citare alla porta della sua casa, proclamando tre volte 
la citazione, per rnezzo del banditore, e quindi, se persiste a non 
presen tarsi, dà corso al giudizio 148. 

Il giudizio contumaciale è ammesso dal diri tto malichi ta 149, tan to 
in via civile che in via penale 15°. 

È solo controverso se il " qaçlI " sia tenuto a riservare al contu
mace il diritto di produre le sue ragioni contro la sentenza quando sarà 
comparso, come dovrebbe iiservarlo in favore di un assente (" irga' 
al-l)uggah li-l-ga'ib ") 151, ovvero se debba costituire al contumace 
un rappresentante d'ufficio per modo da dare alla sentenza carattere 
defini ti vo 15z. L'opinione prevalente è per ques t'ul tima soluzione: si 
supponga, per esempio, che un socio chieda la divisione e che l'altro 
socio sia contumace o scompaia durante l'istanza: il giudice, dopo la 
ci tazione, cos ti tuirà un procuratore incaricandolo di rappresen tare 
il la ti tan te nella di visione 153. 

Invece quando il convenuto, dopo di avere ad arte protratto il 
processo (" aladda fI 'l-bi~am "), scompare in lz"mine sentent-iae, quando 
sono state esaurite le prove testimoniali e la discussione, il giudice dà 

146 Cf. Ibn Farl;1un, I, 137 in f.; 138, I. 

147 Ibn 'A!?im, v. 35; Ibn Farl;1un, I, 41, 6; 130, 2; Mayyarah, I, 24; Tasuli:, 
I, 33, 2 dal b .; 34 per tot.; cf. Digest., 42, I, 53· 

148 Ibn Farl;1un, I, 116 pro 
149 Mud., V, 137 in f., 138; erroneamente affermano il contrario Michaux

Bellaire et Aubrin, RMM, XVIII, p. 71. 
15° Mud., XVI, 85 in f., 86 pr.; Ibn Farl;1un, I, 1°3,6; 1°4,4 sg.; 112, 18 sg.; 

116, 2 sg.; 118, 2 dal b.; 119, 1-3; 130, 16 dal b.; 134 per tot. , 
'5' Mud., XIV, 172 'per tot., 186, 112; XIII, 124. 
15· Ibn Farl;1un, I, 75, 3 sg.; cf. I, 73, 9 sgg.; 74, 6 dal b .; Tasuli:, I, 34, I I 

dal b.; Mayyarah, I, 33. 
'53 Cf. TasulI, I, 34, 9 dal b. 
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corso alla sentenza, dichiarando il fuggitivo precluso da ogni mezzo 

d'impugnarla 154 . 

La procedura contumaciale 155 non differisce da quella indicata 

per gli assenti, cioè i non presenti ( CC ga'ib"): 
l0 nelle cause immobzùari (rivendicazione) il giudice prende 

a t,to delle allegazioni e prove dell'attore e aspetta la comparizione 

del con tenu to ; 
20 nelle cause relative az' credùi ed al tre obbligazioni il giu-

.dice, constatata la contumacia, procede alla istruzione della causa, 
luedian te l'esame delle prove prodotte. Esaurita l'istruzione, il giudice, 
prima di pronunciare la sentenza, dirige al con turnace l' in terpel1a
zione finale (" i'gar " ) , intimandogli di conlparire o di farsi rappresen
tare entro un certo termine, spirato il quale deferisce al creditore 
istante il giuramento purgatoyz'o (" yamln al-istibra' ", detto anche 
cc yamln al-qaçla'" = giuramento di soluzione), mediante il quale 
il creditore afferma di non avere mai ricevuto, ne ceduto, nè estinto 
il credito e di essere tuttora creditore. Prestato il giuramento, 
si proced~ alla esecuzione sui beni mobili od immobili del con

tumace. 
La sentenza contUluaciale non può essere impugnata dall'assente, 

salvo adduca a sua gi~lstificazione una causa di forza maggiore che gli 
abbia impedito di presentarsi in tempo debito (tempesta di n1are, 
incursioni 'nemiche nel territorio che avrebbe dovuto attraversare). 
Se prova che il debito non esisteva a suo carico, otterrà la revoca della 
sentenza contumaciale e potrà rinvedicare ·la cosa venduta a suo danno, 
mediante restituzione del prezzo al compratore. Se la cosa è perita 
o è stata trasformata, il contumace potrà farsi indennizzare dal pre-
teso creditore, che ha ricevu to il prezzo di vendita. . 

§ 26. Prima della discussione il giudice è tenu to ad esortare le 
le parti a conciliarsi, quando siano persone ragguardevoli o parenti 
stretti, ovvero quando tema, dal prolungarsi della lite, il sorgere di 
inimicizie e contese gravi, od anche quando, per la complessità della 
causa e la g~avità delle questioni proposte, sia difficile giungere ad 

una equa soluzione. 

'54 Ibn 'A!?im, v. 50-51; Mayyarah, I, 33; Tasiili, I, 34 pr. 
'55 Ibn 'A!?im, v. 878-891; Ibn Rusd, ap. Ibn FarJ:iiin, I , 74, I; Tasul1, I, 

34, 9 dal b.; tralil, XXXV, n. 73-75; cf. Ibn Far};liin, I, I 17 per to(. 
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Invece, quando il buon diritto di una parte appaia , evidente, 
il giudice si asterrà da ogni tentativo di conciliazione e deve dar corso 
al processo 156. 

SEZIONE III. - Istruzione della causa. 

§ 27. Il giudice dà la parola per primo all'attore (CC mudda'i "). 
In caso di dubbio sulla qualità di attore, si ricorre alla sorte 157. 

§ 28. Sa'id ibn al-Musayyab definisce l'attore: « colui che afferma 
l'esistenza (di un fatto), convenuto colui che lo nega». Ibn 'Abd 
al-Barr (ap. Ibn Farl)hun I, 97) ne ripete la definizione: « Colui che 
chiede qualche cosa è sempre attore, colui che si limita a negare è 
sempre convenuto» 158. 

Questa dèfinizione è imperfetta:' vi sono casi frequenti in cui non 
basta sapere chi domanda e chi nega per determinare chi sia l'attore 
e chi il convenuto. Bisogna, oltre a questo elemento puramente 
esterno, esaminare di quale natura sia l'affermazione o la negazione, 
cioè se l'affernlazione, o la negazione, sia di tale natura da aver 
bisogno di conferma o di prova, o se colui che l'enuncia ne sia dispen
sato. Qui è tutta la dottrina delle prove. 

(( Attore è quegli la cui affermazione non è confermata da nessuna 
regola (CC a,?l ") o consuetudine (CC 'urf "), convenuto è quegli la cui 
affermazione è confermata da regola o da éonsuetudine » 159. 

Questa definizione ha bisogno di essere chiarita da qualche 
esempio pratico: 

Tizio reclama un credito da Caio; siccome ognuno si presume 
libero da obbligazione, finchè non si provi che è obbligato, Tizio 
asserisce un fatto che non ha per sè nessuna regola o presunzione di 
diritto, e che ha bisogno di essere provato: egli è attore. Caio, contro 
il quale si prova l'esistenza di una obbligazione, dice di avere pagato 
o di avere restituito quanto doveva consegnare; egli asserisce un fatto 

156 1jalil, XXXV, n. 53 e 62; Ibn Far1;J:iin, I, 3 l,L 4 dal b.; 32, 1. 1-5; Tasiili:, 
I, 36, 3 sg. 

157 Bu:g.ari, fahiidiit, n. 30; Ibn 'À$im, v. 28, 30; Mayyarah, I, 2}, 1-6; Tasiili, 
I, 31, 32; 1jalIl, XXXV, n. 13, 32, 34. 

158 Ibn 'À$im, v. 20-22; Mayyarah, I, 15, 16-17; Tawudi-Tasiili, 1,124 in f., 
25; 1jaIn, XXXV, n. 34, 36 e note 105-106; cf. Digest. , 22, 3, 2; 3, 21; IO, 3, 2 
§ I; Razi, VI, 788, 9 dal b.; Ibn Far];1iin, I, 107, 2 sg. - 108, Io 

159 Ibn 'À$im, v. 20-21; cf. Jjalil,. l. c., n. 36; Ibn Far];1ùn, I, 104 ult. - 105 pr. 
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che non è confermato da nessuna regola o consuetudine, cioè che 
non si presume; egli è attore, in quanto afferma e deve provare quanto 
dice. 

Tizio rivendica un tale conle suo schiavo; questi sostiene di essere 
libero. La regola di diritto è che ognuno si debba presumere libero 

-fÌnchè non si dimostri il contrario: Tizio è dunque attore, il preteso 
schiavo è convenuto, perchè non ha nulla da provare. 

Due coniugi hanno fatto divorzio e sono in lite circa la divisione 
delle suppellettili che si trovano nel dOlnicilio coniugale. Il nlarito 
reclanìa, ad esenlpio, lo specchio ed i cosmetici; egli è attore, e la . 
moglie convenuta, perchè quelle cose si presumono, per consuetudine 
appartenere alle donne, ed al marito spetta dimostrare la sua pretesa. 
La moglie reclama le armi; toccherà a lei assumere la parte di attore, 
perchè le armi sono ad uso degli uomini, ed il giudice le attribuirà al 
marito, finchè la donna non ahbia dimostrato che, in realtà, quelle 
cose sono sue. 

U n macellaio ed un conciatore di pelli rivendicano la proprietà 
di una pelle che non è in possesso di nessuno dei due; il conciatore 
sarà attore e il macellaio convenuto, perchè la consuetudine attri
buisce la pelle al macellaio. 

Un soldato ed un professore reclamano la proprietà di un a 
lancia; il soldato assumerà la parte di convenuto) perchè la presun
zione è in suo favore, ed al professore spetterà la parte di attore, cioè 
l'onere di provare che la lancia è sua, giacchè le armi non sono 
ordinariamente ad uso degli studiosi. 

Un pupillo, giunto alla maggiore età chiede al suo ex-tutore la 
restituzione del patrimonio pupillare; il tu tore afferma di a verlo resti
tuito. Il pupillo, nella specie, sarà convenuto ed il tutore sarà attore, 
perchè il pupillo può invocare il principio generale che inìpone al tu
tore, il quale restituisca il patrimonio pupillare, di procurarsi una prova 
pubblica della restituzione (Cor., IV, 7); finch è quell'atto non sia esi
bito, il pupillo ha per sè la presunzione che la restituzione non sia stata 
fa tta; la prova della restituzione incombe dunque al tutore, il quale 
nella specie è attore, secondo le regole della procedura islanlica. 

Non senlpre però la posizione è cosÌ chiara: il marito di una 
schiava sostiene che il padrone di questa lo ha ingannato, dandogli per 
moglie una donna non libera; il padrone nega; chi sarà l'attore, e chi 
il convenuto? Il padrone può invocare la presunzione di buona fede, 
poichè il dolo non si presume, e sarà dunque convenuto, secondo 
Sal:mun. Dall'altro lato il marito può invocare la presunzione che in 
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generale nessuno sposa volentieri una schiava, e che, essendo questa 
una eccezione, richiede di essere provata, ed è questa l'opinione di 
Ashab 160. 

Caio paga una somnla a Sempronio; Caio reclama il danaro qual
che tempo dopo; Sempronio pretende di averlo ricevuto in rimbors? 

, di un mutuo da lui fatto a Caio. Caio invece pretende di averlo pagato 
a titolo di mutuo a Sempronio. Chi sarà l'attore e chi il convènuto? 
in altri termini chi avrà l'onere della prova? Questione in cui le pre
sunzioni sono uguali da una parte e dall'altra e che infatti divide la 
dottrina in due opinioni contrarie 161. E forse a questo caso Sa1)nun 
alludeva dicendo: «( Quando assunsi l'ufficio di " qa9i ", credevo fosse 
facile distinguire tra le parti chi fosse l'attore e chi il convenuto. 
Appunto nel primo affare che si presentò dinnanzi a me fui n10lto 
imbarazzato a distinguerlo». 

Ma, salvo quèsti casi eccezionali, si può ritenere come regola diret
tiva che l'attore (" mudda'i "), nella procedura musulmana, è colui 
che, affermando un fatto, non può invocare nessuna presunzione di 
diritto in suo favore ed è tenuto perciò a fare la prova di quanto 
afferma, o, COlue dice tlalil: « colui che allega un fatto di cui manchi 
la prova» (XXXV, n. 34); convenuto (" luudda'à 'alayhi ' '') è colui 
che può prevalersi di una regola o presunzione di diritto per rigettare 
l'onere della prova sul suo a vvers'ario 16z. 

§ 29. Per questo motivo colui che è in possesso assume sempre 
la parte di convenuto, perchè il possesso è presunzione di diritto 163. 

Dalla decisione a chi appartenga il possesso provengono le conse
guenze in cui si concretano gli effetti del possesso e la sua tu tela 
giuridica 164: il possesso dal titolo; cioè: 

colui che è in possesso non ha nulla da provare 165; a lui basta 
opporre ilfaùo del suo possesso ed aspettare che l'altra parte provi il 
diritto: « Colui che rivendica una cosa deve fornire la prova della 
sua azione, . senza che colui, il quale possiede come proprietario, SIa 
costretto a dire in qual modo abbia acquistato la cosa » 166. 

160 Cf. Ibn Farl:Iiln, I, 105. 
161 Cf. Hm Farl:Iiln, I, 106, 20 dal b . 
r62 CL Ibn Farl:Iiln, I, 105. 
163 Cf. Digest., 43, 17, I § 3; 6, I, 9· 
164 Cf. Digest., 41, 2, 35. 
165 Cf. Digest., 43, 17, 1 § 3· 
166 ' Ibn 'À!?im, v. 1251; Mayyarah, II, 172; Magallah, a. 1758; ZurqanI, 

III, 127; C. T., a. 571, e fonti ibid.; Ibn Farl:Iun, I, 141, 9 dal b. 
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È questione controversa, dice l'at-Tawt;li/:t citato da az-Zurqani 
(III, 127) se, si possa esigere da chi è in possesso che specifichi la causa 
del suo possesso. Ibn Abi Zamanin dice che non si può ~sigere, altri 
dicono che si può. Altri distinguono: se l'attore non ha provato la 
causa della proprietà ch'egli dice di avere, al possessore non si può 
-richiedere che deternlini la causa del suo possesso, altrimenti sì. 
Ib~ al-Qa Han e Ibn al-lA ttab dicòno che « nQn si può richiedere al 
possessore di specificare la causa del suo possesso, a meno che egli 
non sia persona conosciu ta per la sua violenza e prepotenza, e che 
abbia il potere di compiere un atto di usurpazione l). 

Si vede quanta importanza abbia per il giurista islamico il deter
minare, fin dall'inizio del procedimento, chi sia l'attore e chi il conve
nuto. « Distinguere' chi sia nelle condizioni di attore, chi sia il conve
nute, riassume in sè tutto il giudizio » 167; infatti da questa determina
zione dip~nde tutto il corso del procedimento: chi deve fare la prova, 
chi deve prestare' il giuramento, qual'è l'indole della causa, come deve 
procedere il giudice. « Colui che sa distinguere chi.è attore, chi è 
convenuto, sa come deve giudicare», diceva Sa'id ibn al-Musayyab, 
uno dei giuristi medinesi più antichi 168. 

Quando manchi uno ' dei cri feri precedenti, e rimanga dubbio 
sulla determinazione dell' attore e del convenuto, si ricorrerà alla 

sorte 169. 

Il fatto del possesso può però essere incerto fin dall'inizio della 
li te. Avviene infatti spesso che si con tenda sul possesso medesimo, 
quando ognuna delle pa~ti pretenda di esserne in possesso e sos tenga 
di essere stata turbata dall' altra. ' 

In diritto romano la decisione di questa controversia prelimi
nare era oggetto di una azione che giustamente si chiamava pregiu
diziale, in quanto doveva precedere necessariamente la risoluzione 
della controversia relativa al possesso medesimo 17°. I Banafiti chia
mano questi giudizi" at-tanazu' bi-'l-aydi" « controversie circa il 
possesso» e danno, a questo proposito, alcuni precetti che riassu:" 

meren10. 
Di regola, il possesso deve essere provato, come qualunque altro 

fatto, da chi lo allega 171. 

167 Ibn 'À!?im, v. 19; cf. Ibn Farl:Iun, I, 104, 3 dal b. 
168 Cf. Tasuli, I, 24; Mayyarah, I, 15. 
169 ]Jalil, XXXV, n. 34. 
170 Gai., IV, 160; Inst., IV, 15 § 7· 
171 Magallah, v. 1754; Fatriwà Hindiyyah, IV, 124· 
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Quando si tratti di cose mobili, possessore è quello che detiene 
la cosa. 

Quando la controversia ha per oggetto degli imrnobih, il possesso 
può risultare senz'altro dai termini in cui è proposta l'azione: chi 
dice ad un altro: « tu lni hai tolto ingiustamente quella cosa )), oppure: 
« lo ho comprato tal cosa da te)) confessa implicitalnente che l'altra 
parte ne è in possesso. ' 

Se non risulta dai termini dell'azione, il possesso si dovrà desu
mere dalle circostanze di fat~o . « Il possessore, dice l'al-Magdllah 
(v. 1679), è quello che detiene effettivamente una cosa determinata o 
del quale risulti ch'egli dispone della cosa, come ne dispone un pro
prietario )). 

« Il possesso del bosco, dice l'al-Bazziiziyyah (II, 340) 172 , risulta 
dal fatto del taglio delle piante e dalla vendita del legname senza 
opposizioni .. . . Se i testimoni dicono, nella controversia relativa 
al possesso di una casa di abitazione: " noi abbiamo visto i suoi ser
vi tori e le sue bestie entrare in quella casa ", ciò non basterebbe a pro
vare il possesso, finchè essi non attestino ch'egli abitava in quella 
casa ... )). 

Il pos'sesso è attribuito, naturalmente, a colui che ne fornisce 
la prova. La prova si può fornire anche mediante un testimonio 
~doneo, ma è preferibile averne due 173. 

N el caso in cui nessuna delle parti riesca a provare il possesso 
che pretende di a vere, si deferisce il giuramento alle due parti e si 
a ttribuisce il possesso a quella che lo presta; se ambedue lo prestano, 
la ques tione rimane insolu ta, e la cosa in litigio è affidata ad un seque
stratario incaricato di conservarla fino alla decisione della lite 174. 

N ei casi di turba tiva di possesso, avviene spesso che tanto l'una 
quanto l'altra delle parti reclami per il possesso e si consideri come 
turba ta: l'individuo, cui il vicino irnpedisce di fare cosa sul suo 
fondo che rechi danno a sè, può considerarsi come turbato nell' eser
cizio di un legi ttimo possesso e assumere la ves te di attore, anzichè 
di convenuto 175. 

§ 30. La domanda qell'attore è orale (" maqal "), se si tratta di 
una causa semplice o di poco valore. 

I7l Cf. Fattiwà Hindiyyah, IV, 93. 
173 Ib11 'À;;im, v. 1259, 1262. 
174 Magallah, a. 1755; Ib11 Farlf1111 , I, 279. 
175 Gai., IV, 160; Inst., IV, 15 § 7; Wi11dsch., I, p. 490. 
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Se l'affare è complesso, o di una certa importanza per il suo va
lore, la domanda dell'attore deve essere posta per iscritto, per meglio 
precisare le questioni proposte al giudice e la pretesa dell' attore, ed 
allora .si chiama" tawqlf" (libellus) 176 e risponde alla nostra comparsa 
concJ':lsionale. Il "tawq'if" determina la domanda dell'attore, il 
quale non può più mutare il titolo nè il valore. 

Il giudice assegna al convenuto un termine per rispondere e 
gli dà copia delle conclusioni dell' attore, se il convenuto le do
manda. 

Come si è detto, la procedura in massima è orale, in pratica si 
svolge mediante una serie di atti scritti o dichiarazioni delle parti, 
fatte innanzi ai notari (" 'udUl "), come gli affidavit della procedura 
inglese. In origine la domanda dell'attore e la risposta del convenuto 
prendevano forma di menì,orie o appunti che il giudice conìpilava per 
conservare ricordo di quanto era esposto dalle parti; e la traccia delle 
loro origini orali si conserva nel nome (" lnal).çlar ") 177. La dichiara
zione fatta innanzi ai notari era sottoposta al "qaçl'i", il quale vi 
apponeva il sigillo e la data e la conserva va presso di sè 178. 

§ 31. Colla comparsa delle parti dinnanzi ' al " qaçl'i" la causa è 
impegnata ed avviene una specie di contestatz'o litù, la quale produce 
effetti legali importanti: . 

a) La promozione della lite impedisce la decadenza del diritto 
che ne è oggetto. È regola delle donazioni che, se il donatario non 
prende possesso della cosa donata, ed avvenga nel frattempo la morte 
del donante, la donazione diventa caduca 179. Questa decadenza non 
avviene se egli abbia promosso la lite 180 ; 

b) La parte che è comparsa personalmente all'udienza per tre 
volte non ha più facoltà di costituire procuratore e deve continuare 
a presentarsi di persona. Il procuratore comparso per tre volte 
all'udienz~ non può più rassegnare il mandato, nè essere revocato 
dal suo mandante, salvo sempre, nell'uno e nell'altro caso, il consenso 
della parte avversa o la esistenza di legittimi motivi (malattia, assenza 

176 Inst., IV, 17 § 2; Ibn 'À;;im, v. 56, 58, 60, 62, 63; Ibn Far1;ul11, I, 4 1, 7; 
Mayyarah, I, 33, 5 dal b .; 35, 36; Tasuli, I , 50" IO dal b .; 5 I, 13 dal b.; 52, 15 
dal b.; 53; per formule di " tawqif " ° " maqal ": Tasuli, I, 50, 6 dal b.; Ibn Far
l;1U11, I, 140, 3. 

177 Ibn Farl;1un, I, 140, 7 dal b . 
178 Ibn Farl;1un, I, 140, 19 dal b. 
179 1J:alil, XXXIII, n. 9, nota 25. 
180 Cf. Mud., XV, 86, 1. 5 sg. 
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necessaria, dolo del procuratore ecc.) , che debbono essere corroborati 
dal giuramen to della parte che li alléga 181. 

§ 32. La domanda deli' attore 182 deve essere tale per la sua forma 
che, se il convenuto l'ammettesse senz'altro, si potrebbe su quella fon

dare la sentènza. D eve essere quindi: 
l° Formale, cioè contenere un' affermazione precisa d i diritto. 

Esempio: «Mi sono dovuti cento dinar, 'e non già: « credo (o r itengo) 

che mi siano dovuti» . 
2° Precisa, cioè determinante quanto al suo obietto. Se si 

tratti di azione immobiliare, si dovranno precisare la natura, la ubica
zione, i limiti ed estensione de] fondo; se di obbligazioni, la somma o 
quantità, e la qualità dei valori o cose reclamati; ad esempio: « lo 
debbo avere cento dinar mu}:lammadiyyah» e non già «Mi è dovuta 
una somma» oppure « cento»; se di azione ,per ingiurie o calunnie 
(" q agf "): « Il tale mi ha ingiuriato in tale e tale modo», « Mi h a 
calunniato, affermando sul conto mio tale e tale fa tto» 183. 

A queste regole fanno eccezione i casi in cui, per la natura stessa 
del fatto, non sia possibile una maggiore precisione 184. Per esempio, se 
si tratti di un conto da liquidare, e l'altro dica: «Mi è dovuto il saldo, 
ma non posso per ora indicare quanto »; cosÌ se si tratti di un furto, 
di una omissione, di un fatto colposo, basterà precisare il fatto. 
Analogamente se si tratti di un fondo e non si pòssa precisare esat
tamen te la quota spettan te all' attore. « Non si può ammettere la prova 
di un fatto negativo » 185. 

§ 33. Il giudice può respingere de pleno una domanda eviden
temente infondata e vessatoria 186. Si supponga che un mendicante, 
noto per la immoralità della sua condotta, pretenda aver fatto u n 
deposito di ,valore presso una persona onorevole e facoltosa e voglia 
de~erire il giuramento; è evidente che ha per scopo di estorcere danaro 

181 Ibn 'À$im, v. 282, 292, 293; Mayyarah, I, 133, 136- 137 ; Ra];t];tal , ibid ., 
137; Ibn F.ar];tun, I, 43, 1. 12; 46 ult., 47 , I; 136, 4; 'Amaliyyat, p . 95· 

182 Ibn Far];tun, I, 35 , 13; Ibn 'À$im, v. 23-24, 186-193; Mayyarah, I , 17, 
4 dal b.; 18 per tot.; 34, 3 dal b. ; Tawudi- Tasuli, I, 27-28 ; 29, 12 sg.; 47, IO dal b.; 
133, 8 dal b .: 1jalil, XXXV, n. 35 e 50; Ibn Farl:jun, I , 108, 109, I IO, II I, II2, 
113 per tot.; 142, 9 dal b.; Zurqani-Bannani, VII, 136-137; cf. Van den Berg, 
220-221. 

183 ad-Durr a{-muljtar, IV, 580; VI, 377- 382 . 
184 Cf. P. C. T., a. 467; ad-Durr al-muljtar, VI, 38 1, 386; IV, 583, 585. 
105 Ibn Nugaym, I, 351 , 352. 
186 Van den Berg, 213 ; P . C. T., a. 474. 
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dal convenuto, "il quale si rassegnerà a dare una piccola somma per 
evitare quello che è agli occhi dell'Orientale un grave danno. 

Ques ti ed altri ricatti della s tessa specie sono senz' al tro res pin ti 
dal "qaçll", secondo una dottrina di al-Lagml, che riunisce il consenso 
generale e che ar-Ra}:l}:lal dice di aver avuto occasione di applicare 187. 

)1 diritto -musulmano non conosce le eccezioni pregiudiziali ; a 
queste supplisce in parte la facoltà ' data al giudice di _respingere 
l'azione, quando sia chiaramente inammissibile , perchè contraddetta 
dalle regole più notorie 'nell 'uso comune. 

Fra queste ragioni d'inam~issibilità v'ha la prescrizione dell 'a
zione reale, dopo dieci anni dì pacifico godimento da parte del 
possessore attuale: « l'azione proposta non sarà udita, dice .IJaIn, 
cioè -non se ne terrà conto dal giudice nè sarà accolta la prova che 
l'attore adduce, sia essa orale o scritta» 188. 

È ugualmente inammissibile l'azione diretta contro un pupillo 
o un incapace (" safih "), per gli atti d i commercio da lui posti in 
essere 189; l'azione di rapina diretta contro una persona d'insospet
tabile lTIoralità 190; l'azione di paternità promossa da una persona 
notevolmente più giovane del preteso figlio 19

1 
; 

-3° Inoltre la domanda dell'attore dovrà enunciare la causa 
su cui si fonda l'azione (vendita, matrimonio, delitto ecc.), ad esem
pio: « Ho vendu to tal casa a Ti,zio ed egli me ne deve dare il prezzo »; 
« Ho contratto matrimonio con Tizio ed egli mi deve il dono nuziale 
promesso»; « Ho depositato tale oggetto presso Tizio ed egli me ne 
deve la restituzione»; « Tizio ha ucciso colposamente mio fratello e 
mi deve il prezzo del sangue». Se si tratta di ,diritto ereditario, dovrà 
precisare il decesso del suo au tore ed il titolo per il quale la eredità 
gli è stata deferita. Non importa che enunci tutte le condizioni neces
sarie per ~a validità dell'atto o contratto, perchè l'atto giuridico si 

presume valido. 
Se l'attore non indica la causa, il giudice, e se questi non lo fa, il 

convenuto, può esigere che la precisi, poichè, senza ciò, il giudice non 
può sapere se si tratti di causa lecita od illecita. Se l'attore rifiuti di 

187 Cf. Ra1;t];tal ad Mayyarah, I , 21 , 1-18; Ibn 'À$im, v. 31. 
188 1jalil, XXXV, n. 2 I 8 e n. 220; 1jirsi-'Adawi, VII, 153; Ma yyarah, I , 

19, 6; Ibn Far1;tun, I, II l , 16 dal b .; cf. Tasuli, I, 29, 3· 
189 Tasuli, I,' 29, 6; Ibn Far];tun, I , II 5, 2; 120, 20 sg. 
19° Ibn Far];tun , I, I l l, 3 dal b . 
191 Loc. cito 
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rispondere, o non sappia indicare la causa, la domanda viene respin ta 
senz'altro, nè il convenuto ha obbligo di rispondere. 

§ 34. Posto di fronte alla domanda dell'attore, 'il convenuto è 
invitato dal giudice a rispondere ammettendo o negando quanto 
viene da lui richiesto 192 • 

La risposta deve essere precisa. Una risposta evasiva od equi
voca, ad esempio: « Non credo di dover nulla l), « Tu non hai -diri tto 
verso di me)), « lo non sono sicuro di quanto egli afferma l), non sa
rebbe sufficiente, senza giuramento. Salvo questo caso, egli deve ri
spondere negando od ammettendo la domanda ed il titolo, o causa, 
asserito dall'attore, per esempio: « lo non devo nulla per causa di ven
dita)), « lo non devo nulla per il preteso mutuo l). Se invece non ri
sponde, o risponde in modo vago od evasivo, può essere costretto a 
dare risposta chiara, mediante l'arresto personale ed anche una pena 
afflittiva (" ta'dib ") rimessa alla discrezione del giudice. Se, nono
stante ciò, persista nel silenzio o nell'equivoco, si considera quale 
confitente e il giudice dà sentenza in favore dell'avversario, defe
rendo a questo' un giuraluento suppletorio, secondo A~bag, od anche 
senza onere di giuramento, come vuole J:Ialil ed una dottrina molto 
au torevole. 

S'intende che non sempre si deve procedere con questo rigore. 
Non è reticente o confitente il convenuto che dica, per esempio: « lo 
non intendo di rispondere finchè l'attore non abbia enunciato defini
tivamen te tutte le sue pretese)) oppure: « N on risponderò finchè non 
a vrò un procuratore che risponderà per me )) oppure, trattandosi di 
un procuratore: « Ho bisogno, prima di rispondere, di consultare il 
mio mandan te l), « Ho bisogno di qualche giorno per esaminare questo 
conto l). È naturale, in questi casi, che il giudice dia la proroga neces
saria che sarà la più breve possibile 193. 

Se il convenuto possiede in nome di altri, può ottenere di essere 
posto fuori di causa, nOluinando la persona per la quale egli possiede; 
così pure se la cosa appartiene ad un " waqf ", perchè la condanna 

192 Ibn 'À$im, v. 54, 55, 57 , 62, 63; Ibn Far~un, I, 35, 6 dal b.; 36, 2-3; 39, 
8; 139, 4 dal b.; 142, 17 dal b., 143, 1-2, e 13 sg.; TasuH, I, 46, 20 e 9 dal b.; 
tralll, XXXV, n. 36 e 49; Mayyarah, I, 34 e RaJ:t~al, ibid.; TasuH, I, ' 29, 15; 46, 
9 dal b .; 5.1, 13 dal b. 

193 Cf. TasuH, I, 47, II sg.; Ibn Far~un, I, 143, 8; 144, 12 sg.; cf. ibid., I, 145, 

5-14· 
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ottenuta contro di lui non potrebbe essere opposta a colui a nome 
del quale egli possedeva 194. 

In alcuni casi, ove anche un terzo può essere interessato oltre 
al possessore attuale, si richiede anche l'intervento di quel terzo 195. 

Quando la rivendicazione abbia per oggetto una cosa pignorata, deb
bono intervenire in causa tanto il debitore quanto il creditore pigno
ratizio; ' cosÌ, quando è una cosa loc~ta o commodata, si richiede la 
presenza del proprietario o del locatario o commoda tario; se si 
tratta di cosa venduta, e rimessa al compratore, tanto questi quanto il 
venditore debbono essere presenti al giudizio. 

Se il compratore, invece di chiamare in causa il suo autore, accetta 
di sostenere la lite da solo e si lascia condannare, senza chiamare in 
causa il suo au tore fino al termine del processo, egli perde il suo regresso 
contro il venditore, perchè dicono gli autori malichiti, egli 'non può, 
dopo aver sostenuto la bontà del titolo che gli è trasmesso e la pro
prietà legittima del suo autore, esercitare un' azione di garanzia che 
implica che quel titolo era difettoso 196. 

Il con venu to, il quale ha cominciato col negare assolu tamen te 
l'esistenza delle obbligazioni a suo carico e poi, quando l'obbligazione 
è stata provata, voglia dimostrare di essersi liberato, non sarà ammesso 
a provare la liberazione, per la contraddizione che esiste tra le due 
affermazioni da lui enìesse. Per esempio, il depositario, che all'inizio 
della lite ha negato assolutamente' l'esistenza del deposito, non può, 
provato che sia il deposito, dimostrare di averlo restituito 197. 

SEZIONE IV. - Della prova. 

Confessione "iqrar " 198, 

§ 35. Di fronte alla domanda dell'attore può avvenire che il 
con venu to confessi senz' al tro. Il processo è allora fini to: «" aq arra 

194 Tasuli:, I, 46, 13 dal b.; Ibn Far~un , I , 145, 16; tralil, XXXV, n. 212-213; 
Zurqanì, VII, 222; così i ~anafiti: l'azione reale non può essere promossa che con
tro il possessore: Radd al-mul;tar, VI, 383. 

195 Fatawà Hindiyyah, IV, 26. 
196 'Amaiiy)"at, 285; Mayyarah, II, 174. 
197 Ibn 'À$im, v. 194-195; Mayyarah, I, 90; Ra~al, ibid., 91; 'Amaliyyat, 

273-274, per tot.; tram, XXXV, n. 51; Ibn Far~un, I, 114, 4 dal b.; 118, 13; 141, 
6; cf. Cod., IV, 3, 13 in f.; Nove/I., 18, c. 8. 

198 C. T., a. 476,477,480-490; Van den Berg, 215; Zeys, II, p. 19 sg.; Luciani, 
83 sg. 
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al-ha~m fa-'rtafa'a an- niza' ", confitente reo, to!!itur dùceptatio)) 
dicono · i giuristi 199; all' attore non rimane che far prendere atto della 
confessione dai notai addetti al Tribunale, ed al giudice di confor
marsi a quella nella sua decisione. 

L'" iqrar " è per,tanto ilprimo e miglior mezzo di prova 200. 

La confessione (" iqrar ") giudiziale richiede nel , confi ten te la 
capacità di obbligarsi (" malik bi-amrihi " = suz· juris) , il che è na
turalmente presupposto in tutti coloro che possono stare in giudizio 201. 

La confessione può essere espressa o tacita: se u~ individuo, 
contro cui viene elevata una pretesa, non risponde, benchè interpel
lato dal giudice o dall'altra parte, il silenzio vale confessione 202. 

La confessione deve essere precisa, cioè corrispondere esa ttamen te 
alla domanda; una risposta alnbigua o equivoca o indiretta non vale 
confessione. Se a chi gl'imputa un certo fatto, il convenuto risponde: 
« Supponiamo che io l'abbia fatto, e che perciò? )), o a chi gli chiede 
cento, il convenuto risponde: « Ed anch'io debbo avere cento l), non 
si potrà dire che egli abbia confessato, perchè in sostanza' si è limi
tato ad opporre ad un'affermazione un'altra affermazione. « Ogni qual
volta la confessione appaia ambigua, le cose rimangono nelle stesse 
condizioni )) 203. 

Sarebbe diverso il caso se a taluno che dica: « Tu mi devi dieci )), 
il convenuto rispondesse: « Non so se siano dieci o cinque l); qui è 
vera e propria confessione di debito, salvo a determinare l'ammon
tare preciso, che potrebbe anche essere dieci, se l'attore prova che 
quella era la SOlnma dovu ta, ma che in ogni caso sarà di cinque. 

I casi in cui la confessione presenta un tutto' inscindibile sono, 
na turalmen te, i più controversi nella dottrina. Eccone un esempio: 
il convenuto riconosce di dover mille « per valore di vino )) o altra caus~ 
illecita: gli uni, con al- Qarafl, decidono che la confessione è nulla, 
perchè le parti di cui si compone la proposizione: « devo mille per va
lore di vino )) non si possono scindere; altri rite'ngono, con lj:alil, che 
le due parti siano separabili, perchè la frase « devo mille)) non è 

'99 Mayyarah, I, 20, 9; 34, 3· 
200 Ibn 'À$im, v. 1398 sg.; Mayyarah, II, 225 sg.; :tralIl, XXXV, 37, 39; 

'Ilays, II, 281_ sg.; ZurqanI, VI, 91; Ibn Far1;111n, l'I 139, 3 dal b. 
ZOI Ibn 'A$im, v. 1398. 
202 :tralil, XXXV, n. 49. 
2°3 Tasiili, I, 46, I sg. 
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necessariamente legata all'altra « per valore di VInO)) e quindi deci
dono che la confessione è valida per mille. 

Un altro esempio: l'attore afferma: «Ti ho prestato dieci)) oppure 
« Ti ho dato in deposito die~i l); il convenuto risponde: « Ho ricevuto i 
dieci in restituzione di un mutuo che ti ' avevo fatto l). Anche qui l'in
terp.r:etazione non è concorde: l'opinione prevalen'te dà la prevalenza 
all'affermazione dell'attore e interpre'ta la risposta COlne confessione 
di debito, perchè colui che ha pagato deve essere creduto q~ando pre
cisa per qual titolo egli ha pagato, nè vale che l'altro, pur alnmettendo 
il pagamento a lui fatto, pretenda che esso è stato fatto per altra causa; 
invece al-Mattitl con altri sostengono che non si può considerare 
come confessione di debito quèlla della persona che, senza negare di 
avere ricevuto la somma, dice di averla ricevuta in quanto gli era 
dovuta, perchè le due parti di questo discorso sono èonnesse l'una con 
l'altra, per modo da non potersi arbitrariamente separare. 

La confessione validamen te emessa non lascia più adito a discus
sione: il giudice deve avvertire il confi ten te delle conseguenze della 
sua confessione e, se egli vi persiste, l'a~tore ne prende atto mediante 
testimoni 204, dopo di che al giudice non rimane altro che pronunciare 
la sua sen tenza in base a quella; la confessione fatta dinanzi al giudice 
non può ,essere impugnata dopo la sentenza 205. 

§ 36. Se invece di confessare senz'altro, il convenuto risponde 
contestando la domanda contro di lui diretta, il giudice invita l'attore 
'a far la prova di quanto afferma 206, in virtù della regola del" l).adit" : 
« La prova incombe a chi afferma, il giuramento a chi nega)) (" inna 
al-bayyinah 'alà man idda'à, wa al-yamin 'alà man ankara ", onus 
probandi in'Cumbit ei qui dicit, non ei qui negat) 207. 

2°4 Cf. la formula di "iqrar": TasiiH, I, 50, 2 dal b.; 51 , 1-2; Ibn Farl).iin , 
I, 140, 2. 

2°5 :tralil, l. C., n. 39 e 64; Tasiili, I, 45 ult. 
206 Mud., XI, 7; C. T., a. 467, 571; Ibn 'À$im, v. 24; Mayyarah, I, 19 in f., 20; 

:tralil, XXXV, n. 37, 40; Tasiili, I, 46, 1. 18; Ibn Farl).iin, I, 142, 3 dal b.; for
mula di risposta negativa dal convenuto: Ibn Farl).iin, I, i40 , 3-8. 

z07 Buttarl, fahdddt, n. 20; Ibn Magah, II, 28; Ibn Sahl sostiene che le espres
sioni del" l).adI!" sono" shahidaka aw yamlnuhu ": Ral).l).al ad Mayyarah, 1,19 ult.; 
Tasiili, I, 29, 17 ; cf. :tram, XXXV, noto 106; Margoliouth (JRAS, 1910, p. 318) 
sos tiene che la regola deri va dalla Misnah: « Chi vuoI trarre (qualcosa) dal suo vicino 
ne deve la prova (" rayah"; vocabolo che significa documento o prova testimo
niale) ». 
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Chi afferma un fatto ne deve somministrare la prova; la regola 
è assolu ta e si applica senza eccezione di persona: « Anche se l'attore 
sia il più pio degli uomini (per esempio), Abli Bakr o 'Umar, e 
richieda al convenuto, supponendo che questi sia il più immorale 
degli uomini, un solo dirham, non gli si deve credere sulla parola, 
ed egli è tenuto a provare quanto dice» 2 08. 

Questa regola si applica tanto al convenuto quanto all"attore. 
Quando il convenuto oppone una eccezione alla domanda dell'attore, 
le parti si invertono, e spetta al convenuto far la prova di quanto asse
risce: reus in excipz'endo fit actor 2°9. 

" Quando l'attore ha fatto la prova, il convenuto deve provare la 
liberazione; altrimenti rimane obbligato 210. 

§ 37. I tennini per la produzione della prova sono rimessi al 
pruden te arbitrio (" igtihad ") del giudice 2II. È consuetudine tu tta
via, in materia di credi ti, che il giudice conceda alle parti otto giorni, 
poi sei, poi quattro, poi un ultimo termine di tre giorni, in tutto 
ven tuno giorni; in materia immobiliare o successionale, il termine è di 
quindici giorni, poi di otto, poi di quattro, più in ul timo di tre giorni, 
in tu tto trenta giorni. I tre giorni ultimi sono concessi in omaggio 
al precedente coranico (XI, 68), nel racconto relativo al Profeta 
$alil).. I termini possono essere congiunti, nel senso che il giudice 
può assegnare, fino da principio, il termine massimo risultante dal
l'addizione dei termini parziali. Quando i testimoni si trovano a 
grande distanza, si possono assegnare anche tre mesi. 

§ 38. Quando la domanda dell'attore appaia ben fondata, e, 
per esempio, s'egli abbia presentato una prova o un principio di prova, 
il con venu to che nega deve la cauzione di comparizione (" çlaman 
al-wagh ") 212. Una dottrina, che tu tta via non è prevalente, vuole che 
il convenuto dia sempre questa cauzione, anche se l'attore non abbia 
presentato prove. 

208 Qarafi, ap. Tasuli , I, 29. 
209 Van den Berg, 221; Morand, p. 283; Houdas ad Ibn 'A~im, nota IO; C. T., 

a. 468, 473· 
210 Cf. Mud., XIII, 51 ; Tasuli, I, 384; çf. Mawardi, trad. Ostrorog, p. 20: 

" al-'ariçl la yatbutu illa bi-dalil ". 
ZII Epistola di 'Umar, v. questo Libro, p. 570; Ibn 'A~im, v. 64, 65, 70-7 1, 

75-78; Mayyarah, I, 36-38 e Ral;1.l;1.al ad loe.; Tasuli:, I, 54, 59, 61; Ibn Farl;1.un, 
I, 141 , 16; formula del decreto del" qaçli " per assegnare i termini: Tasuli, I, 54· 

ZIZ Amar, 127; C. T ., a. 1757. 
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Se non trova cauzione, il convenuto può anche essere arrestato, 
se l'altro afferma sotto gi~rarnento che può presen~are senza ritardo 
le prove della sua domanda i13. 

§ 39. Il convenuto deve la cauzione judicatum solvi n~i seguenti 
caSI: 

a) quando l'attore ha prodotto un solo teste idoneo (equiva
lente ad una semipr')va), chiedendo un rinvio per completare la 
prova, il con venu to deve dar cauzione (CC çlaman ") per ildebi to recla
mato, il che equivale in sostanza alla cautio judicatum solvi 214 ; 

b) quando il convenuto oppone l'eccezione Idi · pagamento o 
di liberazione, e chiede termine per provare la sua eccezione, egli deve 
dare cauzione per la somma reclamata 215; 

c) quando chiede un termine per impugnare la prova testimo
niale contro di lui prodotta 216 ; 

d) il debitore condannato, che chi~de una breve proroga per 
pagare, può ottenerla, dando cauzione 217. 

Dei mezzi di prova 218. 

§ 40. Si chiama prova (" ba yyinah " o "l).uggah", al plurale 
" l).ugag " = documenta) tutto ciò che una parte invoca sia per re
spingere una domanda diretta contro di essa, sia per accertare un 
fa tto in proprio favore 219. 

I mezzi di prova sono due: 
a) i testimoni; la scrittura non è che una varietà della prova 

testimoniale, mancando la quale si ricorre alle presunzioni legali. 
e finalmen te : 

b) al giuramento. 

213 Mud., 12, 137; Ibn 'A~im, v. 267-270; Mayyarah, I, 128; Tasuli, I, 54, 
6 dal b., 55; tram, XXXV, n. 202. 

214 Mud., XIII, 26, 122 in f., 123; Ibn 'A~im, v. 266; Mayyarah, I, 127; 
tralil, XXXV, n. 201; XVIII, n . 23. 

215 tralil , XXXV, n. 198, 200. 
216 traIn, 1. c., n. 199, 200. 
21' Ibn 'A~im, v. 272; Ibn Farl;1.un, I, 141, 16 sg . . 
218 Cf. Amar, II7 sg.;Morand, Pro/et, IV,Des Preuves (art. 710-788), p . 484sg.; 

F. Marneur, Essai sur la théorie de la preuve en droit Musulman, Paris, Larose, 
1910; Morand, p. 313 sg;. (De la Preuve). 

219 Mayyarah, I, 33, 13 del b. 
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Della prova testimoniate "sahadah" 220. 

§ 41. Come in tutti i sistemi di diritto medioevale, così nel di
ritto islamico la prova testimoniale è la regina delle prove, la sola, 
se si accettua la confessione, che costituisca prova diretta e completa 
in ogni materia: la parola "ba yyinah ", che significa « prova)) in 
genere, si dice specialmente della prova testimoniale, corne quella che 
è la prova per eccellenza 22I. 

« La testimonianza è un'informazione data intorno alla materia 
in litigio, allo scopo di far decidere (la lite) dal giudice con una 
sentenza definitiva )) (Ibn 'Arafah). A ques'ta definizione si può aggiun
gere quella data da ad-D ardIr: « La testimonianza è l'informazione 
data al giudice riguardo a quanto consta personalmente al testimone, 
affinchè la sen tenza sia data secondo quella deposizione )) 222. 

I requisiti che si esigono nel testimone sono di due specie: fisici 
e morali 223. 

È idoneo a deporre in giudizio come testimone il musulmano pu
bere, libero, sano di mente, di vita irreprensibile (" 'adI ") 224. 

È dunque inabile ad essere testimone: 
l° Chi non e musulmano, perchè il Corano (II, 282) esige dei 

testimoni « soddisfacenti)) (" riçià") e non può dirsi tale chi non 
professi l' Islam 225. 

2° L'impubere. 

Per eccezione si ammette la deposizione degli impuberi (" ~ub
Yan,,) in un caso speciale: quando, in occasione di gare di tiro a 
segno, corse od altri esercizi ginnastici, in cui siano aduna ti molti 
giovanetti, avvenga, un omicidio o ferimento tra i ragazzi stessi, 
è lecito assumere la testimonianza dei giovanetti presenti. 

2lO Morand, p. 321 sg.; C. T., a. 554. 
m In Francia, la massima « Lettres passent témoins)) è consacrata solo nel 

secolo XVI (Ordonnance de Moulins 1566, art. 54); per gl'inconvenienti della prova 
testimoniale: cf. Declareuil: Les Preuves judic. dans le droit fr. (iVouv. Rev. Histor. 
du Dr. Franç" 1898 e 1899). 

222 Cf. 1Jalil, XXXV, nota 240; Mayyarah, I, 50; cf. Ibn ' A~i'm, v. 138. 
223 Argomenti: Cor., v, 105 e II, 282. 
224 Ibn 'A~im, v. 101; ljaIn, XXXV, n : 81; Mayyarah, I, 50; Tas'un, I, 82. 
225 Mud., XII, 132; XIII, 6, 7; Ibn Farl).un, I, 72 ult.; i ,I;Ianafiti ammettono 

anche i ',' gimmi " come testimoni nelle vertenze fra" gimmi ". Malichiti e Scia
fiiti li escludono sempre. 
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Si richiede per la validità di questa speciale testimonianza 226 ; 

a) che il minorenne chiamato a deporre sia libero, musulmano, 
-di sesso maschile, dotato di discernimento, la quale ultima condizione 
si pr.esume, quando il giovanetto abbia almeno dieci anni e non sia 
notoriamente dedito alla lnenzogna; 

b) che non sia nemico di colui contro il quale depone, nè pa-
ren te di colui pel q~alè depone ; 

c) che 'i giovinetti assunti come testimoni siano almeno due; 
d) che concordino tra loro sui fatti ,; 
e) che la loro testimonianza sia raccolta prima che i testimoni 

si siano separa ti, ad evitare il pericolo che altri possa aver loro sugge
rito quanto debbono dire; 

f) che nessun adulto, maschio o femmina , sia stato presente 
al fatto assieme ai giovinetti chiamati a deporre, perchè potrebbe aver 
influi to sull' animo loro. 

3° Chi non è sano di lnente (il demente , l'imbecille, chi è 
soggetto ~ pertubazieni periodiche dell'intelligenza, l'interdetto per 
vizio di mente). È controverso se si debba considerare come inabile a 
deporre in giudizio l'interdetto per prodigalità, in quanto questa è 
assimila ta al vizio di men te 227. 

4° Lo schiavo, anche se schiavo pro parte, « perchè gli uffici 
religiosi, quali sono l'ufficio di giudicatura e quello di testimone non 
convengono allo schiavo)) 228 in quanto implicano una certa autorità 
ed un potere di coazione, e all'uomo ripugna di essere costretto da chi 
è a lui inferiore 229. 

5° Quegli a cui manca la " 'adalah ", cioè quel grado di rett.i
tudine o integrità legale ritenuta necessaria. ' 

Questo concetto s'introduce gradatamente nella giurisprudenza. 
Nella dottrina più antica ogni musulmano viene ritenuto idòneo al 
cospetto della legge 23°. N ella giurisprudenza classica la integrità o 
retti tudine (" (adalah") consis te nel!' ~vi tare i pecca ti gravi (bere 

226 Ibn 'A~im, v. 143-145; Mayyarah, I, 72-73; Tawudi- Tasuli, I, 1°9-110; 
IJalil, XXXV, n. 113-116. 

227 Ibn 'A!?im, v. 101; Mayyarah, I, 50-SI; Tasuli, I, 81 ult.; ljalil, XXXV, 
n. 8r, 82. 

228 Mayyarah, I, 51. 
229 Ibn 'A!?im, v. 101; Tasuli, I , 82; Mayyarah, l. c. 
23 0 Cf. l'Epistola di 'Vmar ibn al-ljattab, ap. Ibn Farl).un, I, 23, 1. 1-6, e 

cf. le discussioni posteriori, ibid. 
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vino, rubare, fornicare ecc.) ~d anche, per quanto è possibile, i peccati 
minori o veniali, nonchè nell'astenersi in pubblico da quanto può 
ledere il decoro (" muru'ah ") 231 • 

« La "muru'ah", dice Ibn Rusd, consiste nell'evitare i peccati 
gravi e guardarsi dai (mancamenti) lievi» 232. 

Sicchè non possono essere testimoni: 
a) gli eretici ed apostati (" murtadd") 233; 

b) i condanrìa ti per calunnia (" q agf ") contro una donna 
onesta 234; si ammette però la riabilitazione per ravvedimento poste
riore 235 ; 

c) le persone di condotta immorale (" fasiq "), cioè coloro che 
non tengono conto od apertamente contravvengono ai precetti della 
legge etico-religiosa dell'Islam ('" fasaqa " propr. allontanarsi, deviare 
dal retto cammino) 235 bis; ed in primo luogo coloro che commettono 
od hanno commesso uno dei pecca ti puniti dalla Legge con pena 
determina ta (" l;add' ') 236, coloro che trascurano o violano i precetti 
relig,iosi 237, chi ha deferito o riferito il'giuramèntò a suo padre od a sua 
madre, in una causa patrimoniale 238, chi presta danaro ad interesse; 

d) coloro che mancano al decoro (" muru' ah ") 239. Uno dei 
più antichi giureconsulti di Medina, RabI'ah, maestro di Malik, di
chiara incapace di . dare testimonianza « colui che nella sua condotta 
non si uniforma alla vita degli uomini probi (" 'udul "), anche se non 
si possa precisare un fatto da cui apparisca la sua immoralità »24°. 

La " 'adalah " è dunque un concetto astratto, come quello del 
vir bonus. Sicchè tu tto ciò che lede la dignità della persona, che rende 
un uomo spregevole' o diminuisce la considerazione in cui va tenuto l 

23'. Juynboll, 316-318; C. T., a. 267; Gazali:, Musta~fà, I, 157. 
232 Tasiili, I, 83, 2; cf. Ibn 'À!?im, v. 102-103; Mayyarah, I, 51; Tasiili, I, 

181-182; 1;jalIl, XXXV, n. 81. 
* 1;jalil, l. C., n. 81. 
~34 Cor., XXIV, 4; Bu:Q.an, II, 149, n. 8; Muslim, I, 82-84; NawawI, ibid., 

I, ~3; cf. Digest., 28, I, 18, § I. 

235 Mud., XII, 138; XIII, 8 in f.; VI, 43; Muwalta' , II, 196; Cor., XVIII, 

48; XLIX, 7. 
235bis Cf. Muwalta', II, 196; Cor" XVIII, 48. 
236 Ibn 'À!?im, v. 1°7-108; 1;jaUl, l. C., n . 81; cf. Mud., XII, 143 in f.; XVI, 

58; Muwa.~ta', IV, 194. 
237 1;jal1l, 1. C., n. 109. 
238 1;jal1l, 1. C. , n. 109, 9. 
239 Van den Berg, p. 216. 
Z40 Mud., XIII, 52. 
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diminuisce 'il suo decoro (" muru'ah " ) e lo rende incapace di .essere 
testimone. Così, ad esempio, l'essere dedito ai giuochi d'azzardo, l'assi
ster~ a convegni ove si odono delle cantatrici, il mangiar per la strada 
coram populo, l'andar scalzo in paesi ov'è costume di andar calzati, 
l'esercitare certi mestieri od arti (cantatrice, praefica "na'il;ah" , 
'conciatore di pelli, barbiere, prosseneta, meretrice, chi esercita la 
magia) 241 • 

; Il concetto di integrità o moralità (" 'adalah ") del tes timonio 
non è d'altronde un concetto rigido ed irrmutabile, e dipende dai 
tempi, dai luoghi, dalle circostànze: « La iritegrità (" 'adalah ") dice 
Abu Isl;aq as-SatibI, si considera' in ogni tempo relativamente agli 
uomini (che vivono in quel tempo) e secondo il momento. La integrità 
dei Compagni del Profeta non è uguagliata dalla integrità dei Se
guaci (" tabi'un" = la generazione vissuta dopo i Compagni); e la 
integrità dei Seguaci non è eguagliata da coloro che li hanno seguiti; 
e così ogni periodo in relazione a quello successivo, fino ai nostri 
tempi, E supponendo un periodo che sia affatto destituito da inte
grità (" 'adalah "), sarà necessario ammettere quello che più si avvi
cina, il quale sarà l'uomo integro di quel tempo. E così la integrità 
deve considerarsi i.n relazione ai luoghi; così l'uomo integro ("'adI ") 
nelle città e luoghi abitati (" l;awaçiir") non è l'uomo integro del 
deserto ... » 242• 

La integrità fisica si richiede nel testimonio nei casi in cui la infer
mità o vizio del corpo impedisca al testimone di constatare diretta
mente i fatti su cui è chiamato a deporre: il cieco non può deporre se 
non sui fatti che possono ess'ere percepiti mediante l'udito o gli altri 
sensi, tranne la vista; il sordo può deporre intorno a ciò che ha veduto 
o altrimenti percepito, ma non intorno ai fatti che richiedono l'udito; 
il cieco e sordo non può essere testimone 243. 

§ 42. Il sesso influisce sulla capacità del testimone. Le donne sono 
incapaci di essere testimoni nelle questioni di stato (matrimonio, 
affrancamento, filiazione ecc.); sono invece ammissibili ' in tutte le 
questioni patrimoniali. 

241 • Cf. Bu:Q.arI, igiirah, n. 17-18 (ed. Kreh! II, 54); Muwalla', IV, 218-220; 
Mud., XII, 138; XIII, 3, 52; Bu:Q.ar'i-QastallanI, VIII, 4°°-4°3; Gazali, jlJusta~fà, 
I, 157; 1;jaUl, XXXV, n. 81; Dardlr-DasiiqI, IV, 148, 194; TasiilI, I, 82; Mayyarah, 
I, I I. 

242 Mayyarah, I, 55. 
243 Bu:Q.arI, Jahiidiit, n. II; Mud., VI, 43; 1;jalil, XXXV, n. 82. 
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Al contrario e.sse sono ammissibili di preferenza ai testimoni 
maschi, quando si tratti di fatti di cui le donne sole possono avere 
conoscenza; così: la verginità, certi difetti degli organi muliebri, 
il parto, il primo vagito emesso dal neonato, criterio da cui dipende il 
giudizio sulla sua vi tali tà, sono fa tti che possono essere a ttes ta ti da 
due donne o più Z44. 

In tutti i casi in cui si ammette la testimonianza della donna, 
questa viene valutata per la metà di quella di un uomo; in altri ter -. 
mini la testimonianza di due donne equivale a quella di un testimone, 
maschio propter imbecillitatem sexus Z45. 

§ 43. Oltre a queste cause d'incapacità, altre ve ne sono per cui 
la deposizione non si può accogliere, per la esistenza di motivi che 
rendono sospetta la imparzialità del testimonio Z46• 

Sono ragioni di ricusazione: 
à) La parentela e l ' affinità Z47: il figlio o la figlia, il genero non 

possono essere testimoni per il padre o suocero; il padre o madre per 
il figlio o genero; un coniuge per l'altro coniuge Z48 ; padre e figlio pos
sono essere testimoni nella stessa causa; si discute solo se equivalgano 
ad un solo testimone (A~bag) ovvero se debbano valere come due 
testimoni (Mutarrif e la dottrina prevalente) Z49 ; 

b) la inimicizia: concetto che comprende anche quell'animosità 
che deriva dalla differenza di fede, di setta, di razza o di partito 
(CC ea~abiyyah " ) ; si può deporre in favore del proprio nemico, non 
con tro di lui z5°; 

c) l'amicizia intima con la parte in favore della quale il tes te 
depone z5 I ; 

d) l'avere un processo con una delle due parti in ca-qsa z5z; 

e) l 'avere un interesse nella causa, nel senso che il teste possa 
volere, mediante la sua deposizione, procurare un vantaggio od evi-

244 Ibn 'A$im, v. 141 ; Mayyarah, I, 72, I. 12- 15 . 
245 Coro II, 282; BulJ.arI, sahadat, n. 12; 1jalil, XXXV, n . 121 e note 376-377. 
Z46 C . . T. , a . 374, 486. 
247 Van den Berg, 217; Ibn 'A$im, V . 117, 118, 176; Mayyarah, I , 57-58, 

85; RaJ:.ù:1.al , ad loc.; Tasuli, I , 91; 1jalIl, XXXV, n. 83. 
248 Così i Malichiti e i I;Ianafì.ti. as-Safì. 'I ammette la testimonianza fra coniugi, 

perchè sono indipendenti l'uno dall'altro nei rapporti patrimoniali. 
249 Ibn 'A$im, V. 120; Mayyarah, I , 59; TasUlI, I , 92; tralIl; XXXV, n. 84, 

e nota 265 . 
25° Ibn 'A$im, V. 119; 1jalil, 1. c. , n . 97 e 109 (a) e nota 294. 
251 1jalIl, 1. c., n . 85 . 
252 Ibn 'A$im, v. 119. 

, . 
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tare un danno a sè od a persona con cui ha interessi in comune. Così 
il tutore non può essere testimone per il suo pupillo, nè il debitore 
pel suo creditore, o reciprocamente, il socio in favore di un altro socio. 
Il vantaggio o interesse può essere anche puramente morale : cosÌ 
un testimone già condannato per calunnia, per fornicazione ecc., non 
può deporre ' contro chi è accusato del.la stessa colpa, perchè si so
spetta ch'egli voglia far condannare quella persona per associarla 
alla nota d'infamia di cui egli stesso è colpito z53; 

f ) l'essere dipendente, salariato, della persona per cui si d epone 
(salvo che il teste sia superiore ad ogni eccezione: " mubarriz ") z54; 

g) la corruzione o il sospetto di corruzione Z55 . 

Quando i testimoni affermano fatti contrari a quarito al giudice 
consta personalmente, egli deve rimettere la causa ad altro giudice 
e presentarsi a questo come testimone z56• 

Quando si tratta d{ persone notoriamente malfamate, non si 
può proceder e alla pr ocedura di " tazki yah " , e al giudice è viet ato 
accettare la loro testimonianza, benchè consti a lui personalmente la 
verità dei fatti, perchè ciò si ridurrebbe a giudicare in base a quanto 
a lui consta, indipendentemente dalla prova allegata Z57. 

§ 44. Come si vede, i requisiti necessari alla idoneità , o, come d i
cono gli Arabi, all'integrità ( CC 'adalah " ), sono molteplici e rigorosi , ed 

. è quindi necessario, prima che il testimone possa essere udito, che il 
giudice accerti se egli è « soddisfacente » ( " riçlà " ), secondo l'espres~ 

sione coranica, mediante una indagine preliminare. 
Per quest'aspetto il diritto . islamico distingue, come il diritto 

romano, i testimoni d'intregrità o onorabilità · perfetta e notoria 
(= " mubarriz ", testes honestiores , z'ntegrae opz'nionz"sì, ed i testimoni 
ordinari (testes vziz·ores). 

Il teste " mubarriz" è superiore ad ogni eccezione Z58; la sua 
testimoJ;1ianza viene accolta senz'altra indagine sulla sua moralit à , e 
può essere ricusata solo per due' m otivi: 

253 Ibn 'A$im, v. 119 ; Tasuli, I, 91 , 92; tralIl, 1. c. , n . 85 , 99 (1 --2) , 102 , 
105, 106. 

254 tralIl , 1. c., n. 85 e nota 274. 
255 1jalIl, 1. c. , n . 109 (b). 
256 Cf. Ibn 'A$im, v. 45-46. 
257 Ibn 'A$im, V. 107-108, 47 ; TasulI, I, 44. 
258 Ibn 'A$im, v. 104; Mayyarah, I , 52; TasUli, I , 83 ; tralIl, X XXV, n . 1 IO; 

Ibn Far~un, I , 146, 7 dal b . 
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a) l'inimicizia notoria tra lui e la parte contro cui depone, 
o il padre o il figlio di questo, « perchè le inimicizie si ereditano ») 

(Tasuli:) ; 
b) la parentela; tuttavia questo punto non è pacifico nella 

dottrina. Alcuni Z59 ammettono che il "mubarriz" possa deporre 
anche in favore del fratello, se non esiste evidente . motivo di 
sospetto; altri non lo ammettono z60. 

Quando non sia omni exceptione maior Z6I, il testimonio deve 
subire u na specie di processo o inquisizione, diretta ad accertare se 
egli abbia i requisiti voluti dalla legge; il giudice, prima di dichia
rarlo idoneo (" 'adI "), interpella la parte contro la' quale il testimonio 
è prodotto, per chiedere se abbia qualche impugnativa contro il 
testimone. 

§ 45. Questo processo o indagine è detto " tazkiyah " = puri
ficazione da " zakkà " = dichiarare puro, incensurabile; lo chiame
remo processo di abilitazione. 

La " tazkiyah " consiste nella dichiarazione di due o più testi
moni incensurabili (" mubarriz ") di sesso maschile, i quali certifichino 
di conoscere bene il testimone, per lunga consuetudine, e di sapere che 
egli è "'adI riçlà" retto e idoneo (" riçlà ", = soddisfacente), tale 
che soddisfi a tutti i requisiti morali ed intellettuali richiesti in un 
testimone. È necessario che essi adoperino queste due parole o una 
di esse, poichè sono di rigore in omaggio al tes to coranico z6z. 

Lo stesso si richiede per la dichiarazione di inabilità o inidoneità 
del testÌ1uone: è necessario cioè che due testimoni incensurabili, di 
sesso maschile, dichiarino di conoscere bene il testimone e di ritenere 
che egli non ha la idoneità massima a fungere da testimone z63. 

Le donne non possono certificare la idoneità dei testimoni z64. 

Oltre alla procedura pubblica di abilitazione (" tazkiyah") il 
giudice può anche istituire un'indagine privata sulla luoralità dei 
testimoni, mediante un informatore addetto al suo Tribunale, detto 

2.59 Ibn 'A~im, v. 116; tralil , XXXV, n. 84. 
260 Cf. Bannani, VII, 161; Mayyarah, I, 57, e R aqqal , ad loc .; Tasuli, l,90, 5 sg. 
261 Questi testimoni si chiamano" mutawassi t " « di media categoria »: cf. Ibn 

Farqun, I, 146, 7 dal b . 
262 Ibn 'A~im, v. II 1; Mayyarah, I, 52a, 55 e Raqqal, ibid. , 54; lasuli, I , 

87-88; tralil, XXXV, n . 88, 92 e nota 279. 
263 Formola ap. Tasuli, I, 85, l sg.; 87, 4. 
264 Mud., XIII, II; R al;1q al , 1. c., 54; cf. però Tasuli (I , 88 in f. , 89), che è 

incerto. 
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« informa tore (lett. certificatore) segreto» = "muzakkI as-sirr ". I più 
recenti vogliono che gli informatori segreti siano due, per maggiore 
cau tela z65. 

§ 46. Il giudice ha il più ampio potere di apprezzamento riguardo 
alla moralità o rettitudine (" 'adalab ") dei testimoni, anzi è questo 
il · solo caso, sècondo i Malichiti, in cui è lecito al giudice decidere 
secondò quanto a lui risulta personalmente, e non secondo la prova; 
non importa che la moralità del teste sia legalmente accertata; il giu
dice potrà nondimeno rifiutarlo, se a lui personalmente consti un mo
tivo di ricusazione z66. 

E viceversa, se a lui consta personalmente che il teste ha la ido
neità necessaria, egli può dispensarlo dal~a procedura di abilita
zione z67. 

In caso di conflitto tra le testimonianze a favore e quelle con
trarie, quando siano della stessa data, si dovrà ritenere che il testimone 
non è idoneo . Diceva Sa}:mun: « Se quattro persone dichiarano che il 
teste è idoneo, . e due dicorio che non lo è, darò la prevalenza a quelli 
che sono per la inabilità perchè questi conoscono intorno alla realtà 
dei fatti ciò che non sanno gli altri»z68. 

È controverso se il processo di abilitazione (" tazkiyah ") debba 
essere rinnovato, se il testimone si presenti in un'altra causa, dopo 
un certo tempo: nel Magrib prevale la dottrina di Sa1).nun che la certi
ficazione di idoneità deve essere rinnovata ogni volta che il testimone 
si presenti al Tribunale' in una nuova causa, anche se abbia già subito 
la stessa indagine breve tempo prima in un' altro affare z69. 

La idoneità o la inabilità del testimone si giudica secondo lo 
stato di fatto al 'momento in cui il teste viene a deporre dinnanzi al 
giudice, non secondo le condizioni in cui si trova va quandò ha assun to 
la testimonianza od è venuto a notizia dei fatti su cui depone e ad 
esempio: « se quando il fatto è avvenuto in sua presenza, il testimone 
era schiavo o impubere o infedele, e quindi, al momento in cui depone 
su quel fatto, egli si trovi ad essere libero o pubere o musulmano, la 

265 Alcuni cenni sulla storia: Amedroz, ]RAS, 1910, p. 794; Mud., XV, 184; 
Ibn 'A~im, v. 112; Mayyarah, I, 54 e Ral;1l;1al, ad loc .; Tasuli, I , 87, l l dal b .; 88, 
8; tralil, XXXV, n. 91 , 92. 

266 Ibn 'A~im, v. 42; Mayyarah, I, 53; Tasuli, I , 43. 
267 Ibn 'Al?im, v. 105-1°7; TasUli, I , 84 in f, 85 . 
268 Tasuli, I, 89; cf. Ibn 'A~im, v. 114; Mayy;irah, I, 56; TasUli, I, 89; tralil , 

1. c., n. 94 e nota 290. 
269 Mayyarah, I, 56; Tasùli, I, 89 in f, 90; tralil, L c., .n . 95 e nota 291. 
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sua tes timonianza sarà valida, senza riguardo alle condizioni in CUI SI 

trovava quando il fatto è avvenuto. Ex converso, se al momento in cui 
ha deposto egli era libero o ritenuto tale, e poi venga ad essere riven
dicato come schiavo, questa circostanza non varrà ad invalidare la 
sua testimonianza 27°. 

Se invece la sua testimonianza sia stata respinta dal g iudice per 
ragione d'impubertà o di rpiscredenza ecc., il teste non potrà ripresen
tarsi come testimone, divenuto che sia pubere o musulmano, perchè 
è sempre la condizione in cui egli si trova al momento in cui compare 
dinnanzi al giudice che costituisce il criterio decisivo della sua capa
ci tà o della sua inabilità 27I • 

In un caso solo si fa eccezione alla regola, ed è per quanto 
riguarda il requisito della sanità di mente: il teste deve essere sano 
di men te tan to nel lTIOmen to in cui assume la tes timonianza od è 
presen te al fatto, quanto nel momento in cui depone dinnanzi al 
giudice 272. 

§ 47. Questa indagine rigorosa sulla idoneità del teste non è 
sempre possibile, ed in questo caso, piuttosto che perdere le ragioni 
della giustizia per un eccessivo rigore, la dottrina decide che si possa 
rimettere alquanto dalle condizioni volu te per la validità della testi
monianza. 

« Quando in un luogo non si trovino altro che persone non 
idonee (" 'adI "), si assumerà a testimone colui che presenta il minor 
grado d'inidoneità; ciò è necessario tanto nei giudizi quanto nelle 
altre materie, affinchè l'interesse (pubblico) non vada perduto, nè 
io credo che sia alcuno per contraddirci, perchè il precetto legale 
(" takli:f ") ha per condizione la possibili tà (di attuarlo) . I più recenti 
hanno seguito questa regola, come si legge in Ibn Salmun, nell'al
Mi'yar ed in altri; l'al-Mazunzyyah dice che si ammette, contro il 
ladro, la deposizione delle donne, dei ragazzi e dei pastori che lo hanno 
vedu to, quando essi lo riconoscano e dicano: « quel tale è colui che 
noi abbiamo veduto mentre rubava la tal cosa o la rapiva» 273; si 
cita, a questo proposito, una decisione analoga di Malik, fondata 

27° Mud., XVI, 67-68; Ibn 'À?im, v. 121; Mayyarah, I, 59-60; TasulI, I, 
43; 83, 5; 94, 2. 

271 Ibn al-Qasim, ap. Mayyarah, I , 60. 
'7Z traln , XXXV, nota 244; Tasul1, I, 93, 14 da} b. 
273 Cf. Tasull, I, 83 , 18 sg. 
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appunto sulla impossibilità di procurarsi, in quel caso, . una testimo

nianza avente i requisiti .legali . 
Su questo concetto si fondano le varie forme di prova testimo-

niale più o meno irregolari ammesse dalla dottrina: 
a) la prova fatta per turbam (" laflf") 274: " laflf" significa una 

massa di persone, di ogni età e condizione (donne, ragazzi, adulti, non 
idonei a deporre (cf. Mayyarah, I, 40, 4 dal b.). Quando un gruppo 
di persone di sesso, età e condizione diversa, si presenta al giudice od 
ai notari per attestare un fatto avvenuto in pubblico o che è di pub
blica notorietà (omicidio, possesso ecc.), questa prova si considera 
sufficiente; quando però nel numero vi siano persone incapaci di essere 
testimoni, sia per la loro immoralità notoria (giocatori, ubriaconi, 
mentitori notori ecc.), sia per la loro inimicizia contro l'altra parte, 
quelle persone dovranno essere escluse dal giudice, il quale terrà conto 
solo delle deposizioni degli altri, in quanto possono costituire un 
gruppo; sei di quelle costituiscono un testimonio idoneo (" 'adI " ) , 
dodici equivalgono a due testimoni e fanno prova. Così la pratica 
marocchina conosce la "mulki yyah bi-' l-laflf ", atto di notorietà 
compròvante il possesso attuale, certificato da dodici testimoni. Sul-

. l'ammissibilità della testimonianza per turbam (" sahadat al- laflf " ) 
in caso di omicidio, la dottrina ha lungo tempo esitato, ma ormai 
questa prova è ammessa 275. L'atto di notorietà così comprovato si 

chiama "rasm laflf"; 
b) quando si tratta di fatti a vvenu ti durante il viaggio di una 

carovana (contratti conclusi fra compagni di viaggio, fatti di bri
gantaggio o di rapina commessi contro i viaggiatori ecc.), il g1U
dice può ammettere Ciò che si chiama la « testimonianza ' fondata 
sull'aspetto » (" .sahadat at-tawassum "), cioè la certificazione di ido
neità che i compagni di viaggio danno gli uni per gli altri, fond~ndosi 
sull'aspetto esterno o sull'impressione di onorabilità che essi hanno 
dei compagni, fondata sui soli criteri esterni, quali possono derivare 

da una convivenza passeggera 276• 

§ 48. Il dovere di dare testimonianza nell ' interesse della verità 
è un dovere religioso 277, come lo è quello di prestarsi per chi è 

274 Amar, 81; Amar, nota a Wansarlsl, AM, XII, 274, nota 3· 
275 Ibn 'À?im, v. 84; Mayyarah, I , 40 e Ral;ù;1al, ibid., 41; Tasull, I, 65-68; 

118, 2-5. Forma dell'atto di notorietà per" lafif": TasuH, I, 65 ult. 
276 Ibn 'À?im, v. 84; Mayyarah, I , 41; 52, 3 dal b.; Ral,ll,lal, ibid., 41; Tasull, 

I, 68, 3 dal b. 
277 Cor., II, 283; Razi, ad loe., II, 557; Tabari, Tafszr, ad loe. 
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richiesto di attestare un fatto (CI tal).ammul "), salvo che si tratti di 
un atto illegale od illecito z78; nessuno può rifiutarsi di dire quanto è 
a sua cognizione, se ne sia 'richiesto dal giudice Z79. 

Ma può il testimone presentarsi non richiesto per informare il 
giudice di quanto sa ? È questione controversa: in generale si consi
dera come sospetto chi si presenta spontaneamente, e non chiamato) 
a denunciare un fatto, salvo che si tratti di una questione' d(ordine 
pubblico e di una violazione grave e continuata della legge; ad 
esempio, se si contrae un matrimonio tra persone tra cui esiste 
l'impedimento della fratellanza di latte, se il, pàdrone, dopo eman
cipato lo schiavo, continui a trattenerlo in servitù, se i coniugi, dopo 
aver fatto divorzio, continuano a convivere maritalmente, la denuncia 
al giudice è non solo ammessa, ma considerata com,e un dovere z80. 

Il testimonio non è tenuto a trasferirsi, quando la distanza che 
lo separa dal Tribunale ecceda le ven tiqua ttro miglia (quaran totto chi
lometri); qualora si decida a farlo, avrà diritto alle spese di viaggio Z8I. 

Il testimone non ' può chiedere nessun compenso per deporre 
su quanto è a sua conoscenza, anzi ciò sarebbe una ragione di inca
pacità. 

Ma può egli chiedere un onorario per assumere la testimonianza 
(CI tal).ammul as-sahadah "), cioè può prestarsi a constatare un fatto 
di cui interessi alle parti di conservare la prova ? 

A questo quesito si riconnette la questione della liceità dell'ono
rario dei notari, i quali non sono altro che testimoni pubblici, autoriz
zati dal Principe' ad assumere testimonianze per chi li richieda. L'ono
rario del notaro dipende dalle convenzioni delle parti, salvo che nel 
luogo vi sia una' tariffa fissa alla quale il notaio dovrà attenersi; se 
non , vi sia tariffa e le parti non abbiano convenuto un onorario, 
il notaio si ritiene aver fatto una liberàlità z8z. 

§ 49. La testimonianza dev' essere data personalmente da chi è 
tenuto a deporre, ma quando ciò non sia possibile, per esempio, quando ' 

278 1Jalil, XXXV, n. 145, e note 31 I, 443, 444; Mayyarah, I , 60; Tasuli, I, 
93, 16 dal b. 

279 Cf. Cor., II, 283; IV, 34; V, I I, 105, 107; Bu1;lari, sahiidiit, n. IO. È que
stione controversa se sia lecito nascondersi per sorprender:e una testimonianza ' 
(CC sahadat al-istigfal "); cf. Bu1;lari, sahiidiit, n. 3; Mayyarah, I, 61. 

280 1Jalil, L C., n. 99 (4) e n. 100. 
28r 1Jalil, 1. C., n. 146-148. 
28z Cf. Tasuli, I, 93, 3 dal , b.; 94, 3. 
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il testimone è morto o Inalato, quando si trovi a grande distanza, 
la sua depos,izione può essere riferita, in suo nome, da chi è stato da 
lui richiesto a questo scopo e l'ha raccolta direttamente da lui. Può 
essere anche riferita da chi ha udito il teste deporre in questo modo 
presso un altro giudice. Il riferimento di testimonianza (" naql 
as-sahadah ") dev'essere fatto da due testimoni idonei z83. 

Il testimone non giura: « perchè o il testimone è idoneo (CI 'adI " ), 
cioè uomo retto e di moralità ineccepibile, e la sua testimonianza vale 
per la sua rettitudine; o non è uomo retto, e il suo giuramento non 
corrobora la sua testimonianza )) ~84. 

La testimonianza dt;v'essere data in presenza della parte contro 
la quale viene emessa o dopo che questa è stata debitamente avver
tita del giorno in cui il testimone dovrà deporre z85 e cominciare con le 
parole" ashadu " = io attesto. 

§ 50. Il testimone deve affermare solo quanto a lui consta perso
nalmente e che egli crede fermamente (" i'tiqad ") essere la verità ; 
si considera mendace il testimone che scientemente depone su fatti 
che a lui non' risultano direttamente, benchè possano trovarsi corri
sponden ti alla verità z86. 

Tu tta via vi sono fatti che n~ssuno può a ttestare per certa scienza 
ed in cui si può solo esprimere la propria convinzione, quando sta 
fondata su Inotivi gravi e tali da indurre la persuasione. Chi è chia
ma to, per esempio, :ad attestare la indigenza di un debitore, i mal
trattamenti inflitti ad un coniuge, l'attitudine a bene amministrare 
(" rusd ") di un minorenne, di cui si chiede la emancipazione, la 
autentiéità di una scrittura, potrà solo esprimere il suo convincimento 
intorno alla verità o realtà di quei fatti, fondandosi sulla lunga 
consuetudine avuta colla parte e sulle circostanze venute a sua no
tizia e che lo inducono a credere vero quanto afferma: Si dubita solo 
da taluni se basti, in questi casi, ch'egli affermi la sua convinzione 
o se , debba anche specificarne e giustificarne i motivi z87. 

2831Jalil, L C., n. 155-158. 
284 Ibn Far1;tiin, I, 4 1 , 5 dal b . 
285 Cf. Ibn , Far1;tun, I, 42. 
286 Cf. Cor. , II, 283; Tasuli, I, 93, IO dal b,; Bannani, VII, 133; cf. Cor., 

XXIV, , 14· 
287 ' Ibn 'À$im, v. 152; Mayyarah, I, 77, e Ra1;t1;tal ad loc.; Tasuli, I , II 5, 116, 

15; 1Jalil, XXXV, n. 98, 
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Le stesse considerazioni hanno indotto la dottrina ad ammettere 
i testimoni aurz'colan; (CC sahadat as-sama' " = testes ex audz"tu) z88, 

i quali depongono, non intorno a quanto essi sanno dii-ettame~te, ma 
a quanto ad essi risulta per pubblica fama (CC istifadah "), quando si 
tratta di fatti di cui, o per il lungo tempo decorso o per la loro indole 
stessa, non si possa dare la prova diretta. La pubblica notori,età può 
essere invocata come prova del matrimonio, del ripudio, dell'allat
tamento comune, in quanto è impedimento al matrimonio, della ido
neità o lTIenO di un testimone, del lungo possesso di un fondo, della 
costituzione di un cc 1).ubus " in epoca remota, nel brigantaggio (CC 1).i
rabah "), nelle diffamazioni o calunnie (CC qag.f "), ed in altri casi enu
nìerati nelle fonti. 

In tutti questi casi basta, per far la prova, che due testimoni 
maschi, incensurabili, affermino la notorietà del fatto, purchè vi si 
aggiunga il giuramento della parte che si prevale della prova testi
moniale; altri esige quattro testimoni z89. 

La testimonianza deve essere precisa in quanto ai fatti su cui il 
testimone depone Z9°. Non basta che il testimone· dica che Tizio è cre
ditore di Caio, se non precisa l'ammontare o· l'oggetto del credito; 
ad esempio, egli deve dichiarare: « Attesto che il tale deve al tale un 
dinar», « attesto che il tale ha depositato presso il tale una veste ». 
Altrimenti, se il convenuto nega, basterà che presti giuramento, perchè 
la domanda sia respinta. N on basta che i testimoni dicano: « A ttes ti amo 
che Tizio deve a Caio cento per valore di merce ch'egli ha comprato 
da Caio», se non aggiungono « e che Tizio ha ricevu to da Caio )l. La 
testimonianza non basta a far prova, se i testimoni si limitano · ad 
affermare: « Il tale ha cucito una veste per il tale», « ha confezionato 
tale· oggetto per il tale», se i testimoni non aggiungono: « e glie l'ha 
consegnata cucita» o « dopo averla confezionata». Se attestano l'esi
stenza di un mutuo, occorre non solo che dichiarino la quantità e 
specie della cosa mu tua ta, ma che dicano altresì che il mu tua tario la 
ha ricevuta, perchè il mutuo si perfeziona bensì mediante il. consenso, 

.88 Ibn 'A~im, v. 177-185; TasUli, I, 125-129; 131, 7; Mayyarah, I, 85-88 
e Ra1;t1;tal ad loc., 85; tram, 1. C., n. 140, 142-144; formola dell'atto di notorietà: 
Tasuli, I, 129-13°. 

289 Ibn 'A~i.m, v. 187 sg.; Mayyarah, I, 50,89-90; Tasuli, I, 51, ~. 8 sg.; 106, 
14 dal b. 

290 Ibn 'Asim, v. 187, II; Tasuli, I, 131, 15; 133, 5 dal b.; Tawudi, I, 134, 
5 dal b. Quid, se il testi.mone indica due somme diverse: « Tizio deve cento o cento
cinque )) ? cf. Ra1;t1;tal, I, 89. 
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ma non crea obbligazione se la cosa mutuata non è stata effettiva
men te consegna ta. 

Finalmente, il testimone deve precisare il modo in cui è venuto 
a conoscenza dei fatti che attesta. Non basta che dica: « So che Tjzio 
deve cento a Caio », ma deve aggiungere « che Caio gli ha prestato in 
nostra presenza.» oppure « che Tizio ha confessato, in nostra presenza, 
di dovere a Caio ». . 

Quando la testimonianza presenti le lacune o le incertezze cui 
si è accennato, la dottrina ·è discorde sugli effetti che conviene attri
buirle; secondo gli uni, la deposizione non ha valore; altri vogliono 
che se ne tenga conto fino al punto precisato dal testimone, non per 
il resto, il -quale rimane oggetto di ulteriori indagini, come quello che 
non è provato; altri finalmente distingue: quando la parte non 
precisata forma un sol tutto con il resto, per modo che non si possa 
scindere, la: deposizione inte~a è colpita di hullità; se invece le parti si 
possono separare, la deposizione varrà per quella parte che il testimone 
ha debitamente precisata Z9I . 

Il testimone non può aggiungere nè mutare checchesia nelle depo- . 
sizioni già fatte; ancora meno può retra ttarle, salvo che adduca ra
gioni gravi, e purchè la sentenza non sia stata già pronunciata. 

Proferita la sentenza, la re trattazione dei testimoni non ha alcun 
effetto, nelle cause civili; invece nelle cause penali, la retra ttazione 
dei tes timoni può a vere influenza anche dopo la sentenza e finchè 

. questa non sia stata eseguita. S'intende che il testimone può sempre 
spiegare q~anto, nelle sue deposizioni, non è abbastanza chiaro, spe
cificare quanto è troppo generico, aggiungere quelle delucidazioni che 
valgono a pr,ecisare la portata vera di quanto ha detto. Queste regole 
vanno intese con maggiore latitudine quando si tratta di un testi
mone di integrità esempfare (CC mubarriz "), cui viene concesso di 
aggiungere o di modificare quanto ha deposto. 

,§ 51. La parte contro cui si produce la prova testimoniale ne può 
chiedere copia, ed ha la più ampia facoltà di impugnare la idoneità 
(CC 'adalah ") dei testimoni o di discutere la sostanza. Il giudic~ deve 
sempre comu~care al convenuto i nomi dei testimoni prodotti e chie
dere se abbia qualche motivo di ricusazione, assegnando alla parte un 
termine conveniente per produrre quei motivi; l'attore, a sua ~olta, 
ha il diritto di conoscere i nomi dei testimoni prodotti dall'avver-

29
1 Mud., XVI, 83; Ibn 'A~im, v. 133-135; Mayyarah, I, 66-67 e Ra1;t1;tal 

ad loc.; Tasuli, I, 101-103; Zurqani, VII, 162. 
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sario per impugnare quelli da lui prodotti . La istruzione segreta fatta 
dal giudice senza comunicare alle parti i nomi , dei testimoni pro
dotti hz'ne hz'nde non avrebbe valore, salvo che motivi gravissimi ' 
giustifichino il segreto, ad esempio: se sia in causa una parte molto 
potente e assai temibile per chi osasse deporre contro di essa Z9Z• 

§ 52. La prova testimoniale può essere impugnata e « cade », 

come dicono le fonti, quando risulta che il testimone è Ìegato d'a 
parentela o affinità alla persona per la quale ha deposto, che è nemico 
della parte avversa, o per gli altri motivi d'incapacità del testimone, 
CUI sopra si è accennato Z93. 

D i ven ta pure inefficace: 

a) quando i testimoni dichiarino di aver errato circa la persona 
contro la quale hanno deposto Z94 ; 

b) quando la deposizione risul ti falsa « e per esempio, se risul ta 
essere vivo colui che i testimoni hanrio detto essere stato ucciso» Z95; 

e) quando i testimoni si ritrattino, dichiarando di aver deposto 
con trariamen te alla verità. 

La responsabilità del falso testimone è molto grave ' al cospetto 
della legge religiosa z96 e della legge civile, e viene commisurata 
diversamen te, secondo che si tratti di erròre o di dolo propria
men te detto Z97. 

'In materia civile, il falso testimone è 'punito con ,una pena (" ta'
zir ") rimessa ad arbz'tr.z'um judz'cù (" igtihad "), oltre aI risarcimen to 
dei danni verso la parte z98. 

In materia penale, se l'accusato è incorso nella pena capitale, o 
nel taglione, il falso ' testimone è punito con pena severa, rimessa all'ar
bitrio del giudice, e deve inoltre il prezzo del sangue (" diyah ") 299. 

In altri casi, le conseguenze sono diverse, secondo le varie specie: 
per esempio, in nlateria di ingiurie o calunnia (" qag{"), se l'impu-

291 Ibn Far:Q.iin, I, 42, 5 dal b.; TasiilI, I, 43, I I; 88, l; Ibn Yiinus ap. DasiiqI, 
IV, 132- 133; tralIl, XXXV, n. 43, 46, 199. 

293 Cf. Mayyarah, I, 85; TawudI-TasiilI, I, 124, 5 dal b. 
294 tralIl, XXXV, n. 160. 
295 tralIl, 1. C., n. 161; Mayyarah, I, 85, 1. 1 sg. 
296 Cor., II, 177; IV, 134; XXV, 72; LXX, 33. 
297 Mayyarah, I, 67-68; TasiilI, I, 102, 5 dal b.; 103, 16; 104, I; tIalIl , XXXV, 

n. 163-184. 
298 Van den Berg, 218. 
199 tralIl, XXXV, n. 161 e nota 480. 
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tato ha subito la pena, i testimoni che si ritrattano sono puniti con 
pena discrezionale 3°°, ma non rispondono pecunariamente, « perchè 
la loro testimonianza non ha cagionato nè danno pa trimoniale, nè 
la morte di alcuno» 3°1 . 

In materia di fornicazione (" zina ") i testimoni a carico ch~ si 
ritrattano sono puniti colla pena della calunnia (CC qag,[ "), e debbono 
inoltre un risarcimento, se la sentenza è stata eseguita 30Z • 

§ 53. , Qual'è l'effetto della prova testimoniale? 
N ei riguardi del suo v Cl. lore pro ba torio, la pro va tes timoni aIe SI 

divide in varie specie o classi. 
I. La prinla è la testimonianza che fa piena prova, senza che sia 

necessario il giuramento della parte. Nelle questioni patrimoniali 
(CC fi 'l-mal ") e nelle questioni di sta to (affrancamento, ripudio, re
~oca di ripudio, matrimonio), nonchè nelle materie 1Jenali (omicidio, 
furto, tanto agli effetti civi1i che a quelli penali) questa prova è costi
tuita da due testimoni idonei di sesso maschile, ovvero da un uomo e 
due donne 3°3. Il giuramento della parte (" yami'n al-qaçla''') si esige 
solo quando sia in causa un defunto, un assente, un nlinorenne o altro 
incapace, come il" bayt al-mal", i poveri e le cause pie 3°4. 

N elle cause di fornicazione, adulterio (" zina "), sodomia si richie
dono a far la prova legale, senza bisogno di giuramento delle parti, 
quattro testimoni oculari che abbiamo visto le parti in flagrante 3°5. 

Nelle nlaterie di cui generalmente solo le donne hanno n01-izia (la ge
stazione, la, vitalità di un neonato, il parto, i mestrui, l'allattamento, ~ 
difetti degli organi muliebri) bastano a far la prova legale due donne 
aventi i requisiti di id0neit~l (" 'adalah " ) , cioè libere, musulnlane, 
sane di mente ecc. 306• 

II. La seconda categoria di prova testimoniale è la. prova in
completa e selniprova che risulta dalla produ~jone di un solo testi
monio idoneo, ovvero di due o più donne 307. Per far prova completa 

3°0 tralIl, 1. C_, n_ 163-
3°! DasiiqI, IV, 184. 
3°1 tralIl , 1. C., n. 164. 
3°3 Cor., II, 282. 
3°4 Ibn 'À;;im, v. 138-139; Mayyarah, I, 69-70; TasiilI, I, 104-106; tralIl, 

XXXV, n. 120-121. 
3°5 Cor., IV, 19; BulJ.arI, sahadat, n . 21; Abii Dawiid, IV, ' 120, 145 ; 1jalIl, 

XXXV, n. I I7-II9. 
3°6 Mud. , VI, 45; XII, 140; Ibn 'À;;im, v. 141; TasiilI, I , 106 in f., 107; 1jalIl. 

1. C., n. 122 . 
3°7 Cor. , II, 282. 
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essa deve essere corroborata dal giuramento della parte' che la pro~ 
dUGe. Ouesta prova vale solo nelle questioni patrimoniali (mutuo, 
vendit; ecc.) , o io. quelle che si possono riferirè al patrimonio 308

, per 
esempio, la facoltà risolutiva, il ri tra tto, la fidejussione, l'omicidio o 
fedmento colposo (che si risolvono in un risarcimento pecuniario l, 
il furto (quanto agli effetti ci vili, non all'applicazione délla pen3.) ; il 
matrimonio, che richiede di regola due testilTlOni, può essere provato 
anche 1nediante un solo testimonio o due donne, più il giuramento 
della paite, quando si tratti di una vedova la quale intende provare la 
morte cld coniuge per ripetere la sua parte di successione; si può 
provare nèllo stesso ITIodo la esistenza di una sentenza 3°9. 

N 011. tutte le scuole amm.ettono questa specie di prova testimo
niale , ed anche tra i Malichiti la scuola spagnuola la rifiuta 310. ' 

, . (" 
Vi sono tre casi in cui la prova 111COlTIpleta o semI-prova \CostltUlta 

da un solo testimone, o duf' donne; fa sì che il giudice deferisca il 
giuramento, 11911. già all'attore, ma al con-venuto: sono questi i casi di 
ripudio, di affrancamento, e di calunnia o diffamazione (" qagJ") 3

II
: 

a) quando una donna pretende che il marito l'ha ripudiate" e 
produce un solo testimone, idoneo o due donne, il ~)udice deferisce il 
g'iuramento, non già ;:dla donna, ma al marito; se questi giura negando 
di aver dato ripudio: l'istanza della donna viene respinta senz'altro; 
se rifiuta di giurare, viene detenuto, finchè si decida a prestare il 
giuramento; persistendo nel rifiuto, il matrimonio non viene sciolto, 
ma il rnarito non può costringere la donna a riprendere la vita in 
comune; secondo alcuni la moglie può ucciderlo ov'egli tenti di pos-

sederla con violenza; 
b) il secondo caso è quello dell'affrancamento: uno schiavo 

pretende di e~sere stato affrancato dal padrone, ma produce solo 
un testimone maschio o due donne: se il padrone contesta l'affran
cmTIento, il giudice deferisce il giuramento, non già allo schiavo, ma 
al padrone; se questi giura, l'istanza è respinta: se rifiuta di giurare, 
viene detenuto per un certo tempo (un anno al massimo) e, persi
stendo nel rifiuto, viene riposto in libertà, ma lo schiavo rimane nella 

condizione servile; 

308 Ibn 'A~im, v. 146-147; Mayyarah, I, 73-74, e R~al, 74; Tawudi-TasiilI, 
I, 106, 110 in f.; III; II2, 3; 1Jalil, XXXV, n. 121, 124· 

309 Tasiili, I, 112, I I dal b. 
310 Ibn 'A~im, v. 171 - 173; Mayyarah, I, 83, 84; Tasiili, I, 123, 13 dal b .; 124· 

3Il Cf. Mayyarah, I, 84· 
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c) la diffamazione (CC qag,f " ) : Tizio accusa Sempronio di 
averlo ingiuriato o diffaITIato , ma non ha che un testimonio o due 
donne; il giuramento viene deferit0 a Sempronio, il quale è prosciolto, 
se giura che i fatti allega ti non sono veri; quz'd, se rifiu ta di giurare? 
la soluzione è controversa 312 • 

Qual'è la ragione per cui, nei çasi precisati, il giuramento, an
zichè essere deferito all'attore , viene imposto al convenuto? Egli è 
perchè, qualora si desse alla moglie, allo schiavo, all'ingiuriato la 
facoltà di completare mediante un giuramento la semi-prova da essi 
prodotta, si offrirebbe loro un mezzo troppo facile di sottrarsi all'auto
rità del marito, del padrone, o di provare l'azione penale: deferendo 
invece il giuramento al convenuto, si offre a questi un ITIeZZO facile ed 
equo di difendersi 31 3. 

§ 54. Valutazione della prova testimoniale. 
L e testimonianze 8rodotte hz'nc z'nde si valutano dal giudice se

condo il loro valore intrinseco; la parte che produce una prova supe
riore a quella dell'altra parte, ha causa vinta 314. ' 

È ragione di prevalenza di una prova testimoniale non il numero 
dei testimoni, ma la loro qu'alùà: « Tra due prove testimoniali, prevale 
quella costituita da testimoni di maggior rettitudine » ( CC 'adalah " ) 315. 

Quz'd jur/s se da un lato sia un testimone di probità esemplare (" mu
barriz " = omnz' except-ione maz'or), e dall'altro due testimoni onorevoli 
(" 'adI " ) ? Mu tarrif dà la prelevanza ai due testimoni, A~bag al testi
mone omnz' except-ione maz'or, esigendo però in più il giuramento della 
parte. L'opinione dominante segue la dottrina di Mutarrif, (! perchè, 
dice Ibn Rusd, non tutti consentono nell'ammettere la prova fatta 
mediante un testimone, più il giuramento della parte, mentre i due 
testimoni costituiscono (per comune consenso) una piena prova 316 • 

Per la stessa ragione la prova fatta ITIediante due testimoni ido
nei prevale su quella fatta mediante un testimone, più il giuramento 
della parte, o mediante un uomo e due donne 317. 

Tra due provE' testimoniali quella che specifica, in modo preciso, 
il titolo o la causa o la data in ' cui è sorta l'obhligazion'e od in cui è 

31~ Ibn 'A~im, nota 106; Tasiili, I, 123, 3 dal b. 
313 Ibn 'A!?im, v. 203; 'Amaliyyat, II9, 1. I sg. 
314 1]:alil, XXXV, n. 186. 
316 Ibn 'A~im, v. 196-197; Mayyarah, I, 91; Ral;11;lal, ad loc., 92; Tasiili, 

I, 137. 
31 7 tIalil, 1. C., n. 187. 
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stata acquistata la proprie'tà, prevale su quella che non specifica questi 
particolari 318. Ad esempio, due persone si con tendono la proprietà d i 
un oggetto; i testimoni dell'uno attestano che egli ne è proprietario; 
quelli dell'altra parte affermano, non solo che ne è proprietario, ma 
che lo ha acqui~tato mediante un determinato titolo di acquisto , 
per esempio, che l'ha comprato, o l'ha avuto per eredità, o che è nato 
in casa sua (trattandosi di schiavo o di animale); quest'ultima prova, 

caeterù paribus, preverrà sull' altra. 
Quando non vi sia ragione di prevalenza tra le due prove e queste 

discordino solo nei particolari secondari, il giudice deve combinarle 
o conciliarù. In altri termini egli si atterrà alle parti essenziali in cui le 
due prove concludano, trascurando le divergenze particolari, quando 
non siano tali da influire sull'istanza. Questo modo di procedere si 
chiama" talfIq ", da " laffaqa " = cucire insieme 31 9. 

Le testimonianze con traddi ttorie si conciliano, se ed in quanto 
sia possibile 3Z0 ; per esempio: Tizio afferma di aver consegnato cento 
dlnar a Caio dietro promessa di questi di consegnargli cento misure d i 
grano; Caio dice che erano duecento dlnar per cento misure di grano; 
i testimoni addotti dalle due parti confermano il loro dire; il giudice 
deciderà che sono dovu ti trecen to per cen to misure di grano, quando 
le due testimonianze si riferiscono a due convegni diversi, e si riterrà 
che vi siano due" salam " diversi; mentre, se le testimonianze' si rife
riscono ad un 'solo ed unico convegno) si dovrà comparare le due e 
ricercare se vi sia ragione di preferire l'una all' altra . 

Finalmente, quando le due prove testimoniali sono equivalenti 
e non vi sia ragione di far prevalere l'una sull'altra, o quando siano 
ugualmente insufficienti, e nessuna delle due parti sia in possesso, il 
giudice deve soprassedere a decidere, finchè l'una o l'altra abbia som
ministrata una prova più decisiva 3ZI • Questa sospensione può durare 
indefinitamente se l'oggetto in litigio è un immobile. Quando si 
tratti invece di un mobile, il quale si deteriora col passare del tempo 
(un animale ~ uno schiavo ecc.), il giudice deve, dopo trascorso un certo 
tempo, deferire il giuramento ai ,due contendenti e, se ambedue lo 

3"8 Mud., XIII, 39, 40; tIalil , XXXV, n . 185, e nota 547; Mayyarah, I, 92; 

Tasuli, I, 138, 13 dal b . 
3'9 tIalil , IX, n. 126, n. 886; XXXV, n . 157, nota 476. 
320 Ibn '.À~im, v. 199; Mayyarah, I, 92; Tasuli'l I, 140; in materia penale 

cf. Mud., 16, 81. 
3ZI Cf. Cor. , v, 106-107; lbn '.À~im, v. 193, 18o; Bannani, VI , 157-158; 

C. T., a. 573. 
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prestano, dividere la cosa litigiosa tra loro in parti uguali o in pro
porzione alla loro domanda. Se la cosa era in possesso di un terzo, 
verrà lasciata 111 mano del possessore 3ZZ • 

. SEZIONE IV. - Delle penzle. 

§ 55. Le regole cui abbiamo accennato finora non . si applicano 
a lle perizie. La perizia non è una testimonianza, è una semplice 
informazione destinata a dare al giudice gli elementi di fatto necessari, 
al suo giudizio. La perizia perciò non è sottoposta alle regole che 
sono di rigore per le prove testimoniali. Si ammette quindi che il 
perito sia singolo, mentre i testimoni debbono essere più d'uno; 
che possa anche non essere musulmano (la perizia fatta da un medico 
o chirurgo cristiano od ebreo può servire di base al giudice); che 
possa non essere libero. 

Si considerano periti, non testimoni, l'interprete, il chirurgo ed il 
medico incaricati di esaminare i vizi fisici e le ferite, chi ha per ufficio 
di riferire sulle condizioni degli immobili urbani, il " qa'if" o fisio
nomis ta 3Z3. 

La " qiyafah " è l'arte di determinare la discendenza o la pater
nità di un bambino, desumendola dalla fisionomia e da altri caratteri 
somatici. Vi si ricorre spesso per decidere le questioni di paternità e 
di filiazione, specialmente quando si tratti di schiave madri. 

SEZIONE V . - Delle scritture 324 •. 

§ 56. La scrittura, come mezzo di conservare la memoria delle 
convenzioni e degli atti giuridici, era già nota nell'Arabia an tisla
mica 3Z5 e se ne trova frequen te accenno tanto nel " Dadi! " 3z6 quanto 
nelle fonti più antiche del diritto musulmano 3Z7. 

312 Ibn ' .À~im , v. 201-202; Mayyarah, I, 93; Tasuli, I, 140, 141; tIalil, XXXV, 
n . 193, 194· 

323 Cf. Mayyarah, I, 72; Tasuli ; I , 107, 9 dal b.; 108. 
324 N orès et Pommereau, Ét. SUI' la preuve par écrit d 'après le droit coranique, 

Jourdan, 19I3; Morand, 322 sg.; .M . Bellaire, Le 1'égùne im.mob. au lI.faroc, RMM, 
XVIII, 55; Amar, 72; Pouyanne, 167 sg. 

325 Cf. Noldeke-Schwally, Gesclzichte des Quriins, pp. II , 15 sg.; Goldziher, 
Ifu.tej'a, ZDMG, XLVI, 18; lIIud. Stud., I, I IO sg.; vVellhausen, Skizzen, IV, 105 sg, 

326 Transazioni: Bu:g.ari, ~ulb., n. 6. 
327 jj,fuwalta' , III, 162 . 
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La scrittura s'introdusse tardi nell'uso islamico: al tempo di 
al-Ma'mun non si adoperavano ancora atti scritti nella compra-ven
dita di schiavi 3z8; nelle Sunan di an-Nasa'I (t 303)3Z9 si trovano 
alcune formule di a tti (obbligazione, dissoluzione di società, divorzio, 
emancipazione di schiavo) , altre in documenti assai antichi 33°. 

Il fondamento di tutte le dottrine relative alla prova scritta SI 

tro va nel Corano (II, 282, 283) . Il t es to coranico prescrive (o secondo 
altri, raccomanda) di redigere un atto scritto quando si contragga un 
debito a termine: il precetto o consiglio viene esteso, dai commenta
tori, a tutti i casi in cui si pone in essere un'obbligazione a termine, 
per le s tesse ragioni indica te dal Corano, cioè la utilità della scrittura 
per conservare la memoria dei fatti. e per evitare i dubbi in avvenire . 

Lo scritto, dice il Corano, può essere redatto dai contraenti o 
da un terzo da loro richiesto, il quale deve essere in grado di redigerlo 
colla necessaria precisione, senza far torto nè all'una nè all'altra delle 
parti; ciò non dispensa dal chiamare inoltre due testimoni musulmani 
per attestare la veri tà in caso di contestazione . L'atto deve essere 
dettato dal debitore; se questo è incapace, per età o per vizio d i 
mente o per ignoranza o perchè già morto, sarà dettato da chi l? 
rappresenta legalmente. 

N elle operazioni che si compiono in iPso congressu (per esempio, 
la vendita per contanti, la permuta brevi manu) lo scritto è inutile, 
dice il Corano, poichè infatti non v'ha nessun ricordo da conservare, 
ma si richiede la presenza dei testimoni. Il Corano prevede un secondo 
caso: quando non si possa redigere l'atto scritto, sia perchè le parti 
si trovano in viaggio o perchè manca lo scrivano, si consiglia di 
costituire un pegno, come simbolo e indice dell'avvenuta conven
ZIOne. 

Finalmente, se le parti hanno fiducia una nell'altra, può avvenire, 
dice il Corano, che non intervengano nè atto scritto, nè testirTIoni, nè 
pegno. È un contratto. puramente verbale , per cui il Corano racco
manda alle parti la buona fede e la fedeltà agli impegni assunti. 

328 Agdni, XVIII , 181 ; cf. Goldziber, II , 253 . 
329 Cf. Goldzib er , Muh. st., II , 253. 
33° Titolo di credito: J/I[ud. , XV, 126; donazione: M ud. XV, 125- 126; costitu

zione di "waqf" : Bu1jari, wafdyd, n. 28; concessione di terre: Bu1jari , lirb, n. 15; 
Abu Da'ud, In , 95; ll:lud. , XII, 51; e vari altri: lVJuwa/ta', III, 147, 162; Bu1jarI 
'ZeJafdyd, n. I; uso della scrittura frequentissimo: ' transazione : Bu1jari, fulb- , ·11. 6; 
crediti: Mud., XI, IlO; XIII , 60, 61, 17 , SI , 124 in f.; XII , 141; XI , 46; X III , 
139 in f.; 140 pr.; XIV, 224 in f. , 225· 
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§ 57. Come si vede, nella legislazione coranica, l'atto scritto non 
ha valore per se stesso, ma è un semplice ricordo, che ha la sua 
efficacia probatoria dalla testimonianza che vi viene aggiunta. Ed è 
questo il carattere che riveste nel diritto malichita; la scrittura non è 
altro che una confessione extra-giudiciale, di cui lo scritto conserva la 
memoria; lo scritto non fa prova per se stesso; è un mezzo accessorio 
che richiede la conferma di due o piÒ testimoni, che ne attestino l 'au
tenticità o la confessione di colui contro il quale viene prodotto 33 1

. 

Ouando due testimoni idonei affermano l'autenticità dello scritto, sia 
~uesto di pugno di dichiarante o firmato da lui, la scrittura fa fede, 
senza bisogno di giuramento, da parte di chi se ne prevale. Tuttavia, 
l'attore dovrà confermare con giuramento (" yamin al-qaçla''') 
di non aver ceduto nè a vu to il credito, di non averne liberato il 
debitore, e di essere tuttora creditore . Si richiede inoltre che la scrit
tura non presenti traccia di cancellature o correzioni, o che queste 

siano espressamente approvate 332 . 

Col tempo l'atto scritto acquista valore probatorio per se stesso 333: 

« Quando taluno, avendo scritto ciò che voleva, è poi morto o rifiuta 
di adempiere .(dicendo che lo scritto non è suo), si accerterà (l' auten·
ticità) della scrittura (mediante ricognizione fatta da testimoni) e 
sarà data esecuzione a quanto da essa risulta, senza giuramento; ed 
è questa la pratica odierna » 334 .. 

Ecco dunque la scrittura costituire prova indipendente, senza 
obbligo di giuramento da parte di chi se ne prevale; i testimoni sono 
richiesti solo per constatarne l'autenticità., qualora lo scrivente la 

impugni o sia defunto . 

SEZIONE VI. - Verificazione di scrittura. 

§ 58. Il diritto islamico conosce anche la comparazione come 
modo di verificare l'autenticità 335. 

Basta anche, per verificare la scrittura, che due testimoni ido
nei dichiarino di averla riconosciu ta senza dubbio alcuno per scri ttura 

331 Cf. Windsch. , II , 3°9- 31°, 4°9- 412, 551 sg., 557 sg. , 364- 365 ; cf.1j:alil 
(Seignette), 1489- 1495; Michaux Bellaire-Aubin, RMM , XVIII, févr. -mars , p . 55· 

332 ljali·l, XXXV, nota 408; tri'rsi-'Adawi, VII, 206; D as uqi , IV, 171. 
333 Zurqani, Muwalta', III , 22~. 
334 Ibn 'A~im , v. 131-132; cf. Tawudi- Tasull, I , 100- 101 ; M ayyarah, I, 

66, e Ralglal, ad loe.; ljalil, XXXV, n. 131-133. 
335 Mayyarah, I , 66, 7 dal b. ; cf. Tawudi, I , 101 ; Tasuli, I , 101 , 13-16; T asuli, 

I , 98 e 99 per tot. 
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del tale, morto o scomparso; la certificazione deve farsi dopo presen
tazione dell'atto stesso al giudice. 

Quando si oppongano due perizie, di cui una ne certifici l'auten
ticità, l'altra la neghi, si deve decidere per l'autenticità. 

Se lo scrivente non abbia apposto la sua firma o altro contras
segno speciale alla scrittura, non si deve certificare la scrittura, po
tendo trattarsi in quel caso di un semplice progetto. 

Se la scrittura è di mano altrui che non sia l'obbligato 336 (per 
esempio: un'obbligazione scritta da un notaio), essa non fa fede, 
secondo gli uni, se non quando chi l'ha scritta si rammenti di quanto 
conteneva, purchè non porti traccia di cancellature o alterazioni. 
Secondo gli altri, invece, lo scritto fa fede, anche se lo scrivente non si 
rammenti del contenuto 337. 

La lacerazione dell'atto era usitata anticamente per provare la 
quietanza dell' obbligazione 338• 

Lo scritto, che è tutto di pugno dello scrivente, fa fede come 
confessione, anche se vi lnanchi la sua finna; se invece è di Hlano 
d' altri, ma solo firmato da lui, non può essergli opposto 339. 

« Colui che è stato testimone di un atto scritto deve, quando 
quell'atto è prodotto in giudizio, comparire di nuovo dinanzi al giu
dice per riconoscere la sua scrittura e confermare la sua testimonianza, 
se abbia dimenticato il contenuto dell'atto. Se il testimone è morto 
o assente, la testimonianza scritta vale, se due testimoni · idonei ne 
certificano la scrittura » 34°. 

Quando due atti .scritti contenenti un riconoscimento di debito 
sono prodotti contro la stessa persona, essi costituiscono due obbliga
zioni separate e non si presume che si tratti di un'unica obbligazione 341 • 

Quindi è che, smarrito il titolo che contiene un'obbligazione, 
una confessione di debito, un legato, non si può chiedere un'altra 
copia, onde evitare cosÌ la duplicazione del debito 342 , mentre è lecito 
chiederla, quando dalla duplicazione non si possa temere la creazione 

336 Mayyarah, I, 62-63 e R al;1l;1al, ad loc.; Tasull , I, 96, 16 sg . 
. 337 Per le cancellature ed altre alterazioni nei documenti cf. Tasuli, I, 76, 

6 dal b.; 77 per tot.; 96, IO dal b. 
338 Cf. Tas uli: , I, 96, IO sg. 
339 Cf. Tasuli:, I, 101, 8 sg. 
34° Ibn 'A~im, v. 125-126; 129-13°. 
34I Ibn 'A~im, v. 1416-1418. 
w Mayyarah, I, 62; TasulI, I , 95, 16 dal b. , 7 dal b. 
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di un doppio titolo, per esempio: gli attestati di possesso, di vendita 

di fondi ecc. 
Nel n10derno diritto musulmano gli atti trascritti sui regis tri del 

aiudice se siano regolarmen te trascritti e non siano sospetti di altera-to> , 

zione, fanno piena fede, specialmente presso i I:Ianafiti e gli Scia-

fiiti 343. . 

È controverso se si possa chiedere' comunicazione di documenti 
che si trovano presso un terzo o presso la parte avversaria, alle
gando che si ha interesse a con1pulsarli 344. 

SEZIONE VII. - Della presunzione . 

§ 59. In caso di mancanza od insufficienza di prove o quando le 
prove addotte da ambo le parti si equi valgono, si ricorre alle presun-

ZIOnI. 

Tra le presunzioni hanno speciale ilnportanza quelle derivan ti 
a) dalla consuetudine (" 'urf " ); 
b) dal possesso; 
c) dall'" isti!?l;ab " (connessione o dipendenza); 
d) dalla qualità della parte in causa. 

L - Presunzioni fondate sulla consuetudz'ne CC' 'urf" o anche sulla 

regola di diritto C' a!?l "). 
La consuetudine CC' 'urf") si equipara ad un testimone, e colui 

che può invocarla a proprio favore è nelle condizioni di chi ha pro
dotto un testimone unico ed ha causa vinta, in caso di dubbio, pre
stando giuramento; alla consuetudine si equipara la regola generale 

di diritto CC' a!?l ") 345. 

Infatti tanto la consuetudine, quanto la regola di diritto espri
mono quanto avviene più frequentemente nel corso norn1ale degli 

. affari o della vita, o quanto si pratica ordinariamente in un dato 
luogo, e permettono di dedurne, in mancanza di altri da ti di fatto , 
quanto si pratica nel caso specifico sottoposto al giudice. 

In difetto di prove, o in caso di equipollenza delle prove con
tradittorie si applicano le seguenti regole: 

343 Jjalll (Seignette), 1489- 1494; Van den Bérg, p. 214; Morand, p . 324 sg.; 
JVfagallah , v. 1738-1739; Ornar Bey Loutfi, Du Habous, p. 9- IO . 

344 In senso affermativo: Tasuli:, I, 52,1. 12 sg.; Ibn Farl;1un, 1,117; cf. R al).l).al , 

I, 35, 17 dal b.; 36 . 
345 Tasuli, I, II4, l; Mayyarah, I , 76; Ral;l.l;tal , I, 17 e 76. 
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La presunzione di libertà prevale su quella di schiavitù, perchè 
la libertà è la regola (" a~l ") e la schiavitù è l'eccezione 346. 

La prova della validità (CC ~il).l).ah ") di un atto prevale su quella 
che tende ad infirmarlo od invalidarlo, perchè ogni dichiarazione di 
volontà si deve presumere valida fino a prova contraria 347. 

La prova che il tes ta tore era sano di mente prevale sulla prova 
contraria, perchè tende a confermare la validità dell'atto, ed anche 
perchè la sanità di mente è la regola~ e ~l turbamento mentale è l'ecce
zione 347. 

La prova della solventezza prevale su quella dell'insolvenza 349. 

Quella che dimostra la incapacità dell'impubere a bene ammini
strare (CC sufh") prevale sulla prova della capacità (CC rusd "), che 
avrebbe per conseguenza la sua emancipazione dalla tutela 35°. 

N elle cause penali (rapina, usurpazione ecc.) si presume la in te
grità dell'imputato, fino a prova contraria (cf. la massima rom.ana: 
quz'sque praesumitur bonus donec probetur malus). 

Invece nelle cause civili, cioè quando si tratta della idoneità 
dei testimoni chiama ti a deporre in giudizio, vale la presunzione con
traria, si presume cioè che siano incapaci finchè ne venga dimostrata 
la capacità 35 I . 

Tra due prove contradittorie, una pos'itiva, l'altra negativa, si dà 
per lo più la prevalenza alla positiva. Così quando i testimoni di 
una parte attestano che un certo documento è di pugno del tale, 
men tre altri lo escludono, che un tale è di pari condizioni alla tale 
(" kuf' " = equivalenza) e quindi può sposarla, mentre altri affermano 
la disparità di condizione, che Tizio ha venduto la casa od ha pro
nunciato un ripudio in tal giorno, mentre altri testi lo negano, si 
preferirà la testimonianza affermativa alla negativa, perchè quella 
conferma o stabilisce un diritto che non esisteva. Ma questa regola 
non è senza discussione 352 • 

Sono da annoverare fra le presunzioni fonda te ~ulla consuetu
dine, le quali danno diritto al giuramento per chi può invocarle in 

346 lWud., XVI, 56. 
347 Tasiil1, I, I39, 6 dal b. 
348 Tasiili:, l,140. 
349 Tasiili, 1. c . 

35° Tas ii li: , I, I40; la questione è controversa: cf. Ibn 'À~im, v. 1322 . 
35' Ibn Lubabah ap. Tasuli:, I, 147. 
352 Tasulì, I, 138, IO dal b.; 139 per tot. 

. ~. 

T 
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suo favore, perchè la consuetudine si equipara ad un testimonio 
unico (CC sahid 'urfi:" = testimonio consuetudinario): 

a) l'isolamento dei coniugi (" bilwah " ) , detto anche cc irba' 
as-sitr" , abbassam.ento delle tende o portiere, quando la moglie, 
condotta al domicilio del marito, è rimasta sola con lui; si presume, 
in caso di dubbio, che il matrimonio sia stato consumato, perchè 
infatti è quanto avviene più comunen'lente; la donna ha d.iritto a ri
chiedere l'intero dono nuziale (" mahr " ) , prestando giuramento sul 

fa tto della consumazione 353; 

b) la detenzione del pegno da parte del credi tore è presunzione 
sufficiente per dedurne l'esistenza e l'ammontare del credito; se quello 
si trovi in mano del debitore, è presunzione che il debito sia stato 
pagato 354, appuntD perchè è quanto avviene più comunemente. 

,§ 60. Esiste talvolta ·un conflitto di presunzioni. 
Se un macellaio ed un conciatore di pelli si con tendono una pelle, 

la presunzione fondata sulla consuetudine (" 'urf " ) decide in favore 
del macellaio, il quale assume la parte di convenuto e ritorce l'onere 
della prova sull'avversario. Se invece la contesa si svolge tra due n'la
celIai, la presunzione fondata sulla consuetudine è uguale da ambo le 
parti. Qtàd jurz's in questo caso? Si deferirà il giuramento alle due 
parti in causa, e, se ambedue lo prestano, l'oggetto del -litigio sarà 

diviso tra loro 355 . 

La moglie ripudiata può rivendicare gli arredi muliebri che si 
trovano nel domicilio coniugale, prestando giuramento, perchè per 
consuetudine quelle cose appartengono alle donne, salvo che il ma
rito provi che gli appartengono, e reciprocamente, le cose ad uso degli 
uomini, come le armi, spettano al marito 356 . 

353 Ibn 'A~im , v. 148, 228; Mayyarah, I, 75, 105, 240, 241; TasuH, I, 112, 

3 dal b. 
354 Ibn 'A~im, v. 148; Mayyarah, I, 75; TasulI, I, 112, 2 dal b. 

355 TasulI, I, 26. 
356 Ra1;t1).al, I, 17. Per altri casi di presunzione: nella vendita: cf. J.}fud., V, 

44- 45, 91 pr.; X, 29; XI, 35-36; nel" s4lam ": Mud., V, 46 in f.; 48; nel 7nandato: 
ibid., X, 80-81; nel pagamento: ibid., IX, 32; nel conflitto di prove: ibid., XIII , 17; 
l~el mutuo efidejussione: ibid., XIII, 106; nella società: ibid., XII, 84-85; nel" qirdçl": 
ibid., XII, 126, 127; nella locazione: ibid., XI, 128, 57, 90, 91, 155, 166, 167 per tot. , 
T8I, 182; nel mandato: ibid., IV, 41 - 42; X, 80-82; nel 7714trimonio: ibicl., IV, I I6 in 
f., I17; Ibn 'À?im, v. 394-438; Mayyarah, I, I8I sg. Conflitto di prove e di pre
sunzioni: Dasuqi-Dardir, IV, I96-I98; nel" qirdçl": .lI1'ud., XII, I5; nel deposito: 
ibid., XV, I62; nel pagamento: tralll, XIV, 45· . 
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Per l'importanza delle discussioni cui ha dato luogo va qui no
tato un caso di conflitto di prove: quello cioè in cui una prova testimo
niale afferma che Za yd ha ucciso 'Amr il giorno tale, men tre al tri 
testimoni affermano che in quel giorno Zayd si ' trovava in un luogo 
assai lontano da quello in cui è avvenuto l'omicidio . Ibn Rusd so
stiene che la prima prova, quella dell'onlicidio, debba prevalere, 
perchè attesta un fatto positivo che è fondamento all'applicazione · 
di una pena. Il " qaçlI" Isrna'Il, al contrario, vuole che si dichiari la 
innocenza dell'imputato, se i testimoni di questa sono di maggiore 
autorità (" a'dal") di quelli opposti; se le due prove sono equiva
lenti, si neutralizzano, ed ambedue diventano inefficaci, in · altri 
termini si dovrà prosciogliere l'irnpu ta to per insufficienza di prove 357: 

decisione questa cui si accosta in grande maggioranza la dottrina 
magrebina « perchè non si deve a tten tare alla vita, se non in ' base a 
prove sicure e che non lascino dubbio» 358. 

Si aggiunga la regola che ognuno si presume innocente da delitto, 
come si presume libero da obbligazione, finchè si provi il contrario 359. 

N egli affari civili il rifiu to di giuramen to (" nukiil " ) da parte del 
convenuto è presunzione grave contro di lui, quando l'attore, non 
potendo far la prova del suo diritto, deferisce il giuramento al con
venuto: seGondo i I:Ianafiti, il giudice deve giudicare senz'altro in 
favore dell'attore; nla i Malichiti e gli Sciafiiti deferiscono, in questo 
caso, il giuramento all'attore, il quale vince la causa se lo presta; se 
egli invece lo rifiuta, la sua domanda viene respinta 360. 

II. - Presunzione costituita dal possesso 36I . 

§ 61. La presunzione fondata sul possesso prevale in caso di 
dubbio. Nel dubbio, possesso val titolo Un pari causa meZio'r est C01'l

ditio posszdentis). La regola è antichissima, e vale fin dalla prima scuola 
medinese 362 . . 

357 lbn FarJ:lun, I , 280, 281; lViagallah, a. 1756 sg. 
358 Tasuli, I, 138, 6 dal b. 
359 lbn FarJ:lun, I, 107, 5 dal b. 
360 lbn A~im , v. 148, IS0; Mayyarah, I , 76; Van den Berg, 320; lj:alU, XXXV, 

n . 2I5; Tasuli, I, 114; cf. Mayyarah , I , 241 pro 
3
6r JWud., XIII, 38-40, 41, 46; lj:alil, XXXV, n. 188; Mayyarah, I, 75 , 92 ; 

Dardlr-Dasuql, IV, 195, 169; lbn A$im, 149, 202, 203 ; Tawudi, I, II2,' 113; Zur
qanl, VII, 209; lbn FarJ:lun, I, 280, L 2; 2}82, L 4; II, 85; Tasiili, I , 138; II, 249 . 
Così anche i ~anafiti: Fatawà Hindiyyah, IV, 124; Mu~ammad, Gami', p. 9I. 

362 SurayJ:l in l/dud., XIII, 40. 
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« Equivale a titolo il possesso d'una cosa litigiosa, dice Ibn 'A!?im, 
quando l'attore non fornisce la prova, o quando le prove adottate da 

ambe le parti si equivalgono ». 

« Quando taluno, dice Mayyarah, si trova in possesso di un'abi
tazione, godendone come un padrone fa della casa sua, ed un'altra 
persona la rivendica come propria, sen~a darne la prova oppure quando 
le prove delle due parti sono tali che si distruggono a vicenda, mentre 
il possessore ha in più il possesso da parte sua, questo possesso è 
come un testimonio che egli abbia prodotto in suo favore; basta 

quindi ch'egli giuri, ed otterrà la casa ». 
La prova del possesso si può fare per pubblica notorietà in certi 

casi 363. , 

Così pure nei casi in cui s'ignori l'origine della proprietà il pos
sesso vale titolo per se stesso. «Nel Magrib, dice al-\NansarlsI, quando 
mancano le informazioni rispetto ad un fondo e · non · si sappia se 
quello sia terra di capitolazione o di conquista o se ha appartenu to a 
gente che si è convertita all'Islam per conservare i suoi beni, si de
cide che il fondo appartiene a colui che ne ha il possesso effettivo, 
anche se s'ig'nori in qual modo egli abbia acquistato la proprietà» 3

6
4. 

III. - " lsti~!téib". 
§ 62. L'" isti!?Dab" (connessione o collègamento) è lapraesu'mptio 

juris che si esprime cosÌ: dimos tra ta che sia l' esis tenza di uno sta to 
di fatto in un certo momento, si presume che quello stato perduri, fino 
a prova del contrario 365. In altri termini, quando uno stato di fatto è 
accertato, non basta il semplice dubbio a ritenerlo cessato, ed esso 
viene congiunto a quello che gli succede, salvo che si provi la ragione 
per cui si deve ritenere essere avvenuto un cambiamento. Esempio: 
i testimoni di una parte affermano che la casa in litigio è proprietà 
di Tizio, il quale l'ha costruita, ed aggiungono che, per quanto essi 
sappiano, egli non ne ha mai alienato la proprietà . Tizio può invocare 
l'" isti!?Dab ", la presunzione, cioè, che il possesso da lui avuto in pas
sato abbia perdurato fino al momento della lite, salvo che l'avver
sario provi, in modo sicuro, ch'egli ha perduto la proprietà, dopo 

quel tempo, per averla alienata o altrimenti . 

363 Cf. lbn A~im , v. 180. 
364 AM, XIII; Pierre de t{Juche des Fatwas, voI. II. 
365 l /dud. , XII, 142 ; XIII, 22; tIalil, XXXV, n . 140 e nota 558; lbn Farl;tiin, 

106, 4. 
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Nel diritto l;1anafita, è regola che lo stato di fatto, di cui SI e 
accertata l'esistenza, si presume permanere finchè non si provi che è 
stato mutato 366 . 

~resso i 1:Ianafi ti questa presunzione ha ufficio nega ti vo; vale COlne 
ecceZIOne per respingere una pretesa -tendente a mutare uno stato di 
fatto,. ~a non come fondamento di un'azione tendente ad acquistare 
un dIrIttO: « ha ufficio negativo, vale a respingere un'azione, non a 
fondarla » 367. Ad esempio: l'assente non si presume defunto e non si 
fa luogo all'apertura della sua successione, finchè non sia accer tata 
~ di:~iarata giudizialmente la morte. Invece l'assente non acquista, 
In dIrItto l;1anafita, e la successione o i diritti eventuali che .a lui si 
devolvono durante l'assenza sono posti provvisoriamente sotto se
~ue~tro giudiciale, finchè sia dichiarata la morte o trascorso il tempo 
rIchIesto a dichiararla . _ 

~a stessa r egola, con Inaggiore ampiezza di applicazione, è rico
nOSCIUta dagli Sciafiiti sotto il nome di "isti~l;1ab": essi distinguono 
la funzione positiva da qu~lla negativa di questa presunzione: l'" isti
~l;1ab " è la presunzione che lo stato di fatto antecedente perduri tut
tora, finchè non si provi che è cessato, ed ha valore assoluto; quando 
uno ~tato di fatto è accertato come esistente, non basta il semplièe 
dubbIO che possa essere cessato o mu ta to; si richiede la prova di un 
fa tto preciso che sia causa della sua cessazione: " inna al-yaqina la 
yazulu bi-'s-sakk ". 

Questa presunzione si chiama in diritto sciafiita " istishab al
yaqin", e fa piena prova, tanto positiva che negativa 368 . 

Un'altra specie di "isti~l;1ab" più controversa è quella detta 
" isti~l;1ab al-igma' ". Ecco un caso pratico: un Musulmano, in man
canza di acqua, ha compiuto l'abluzione rituale colla sabbia come 
c'oncede la legge coranica; cominciata la preghiera, si accorge di aver 

_,3
66 Magallah, a . 1683; P. C. T. , a. 652; si fonda sopra un "l;1adi!" ap. Bu1;lari, 

wut;lu, n. 4 e Qastal~ani, ad loc., I, 574; Goldziher, WZKM, 1 -(1887), p. 232. 
3
6
7 "al-isti~l;1ab l;1uggah li-d-daf' la li-'l-itbat" dice $adr as-sari'ah (ap. 

Goldziher, WZKM, I (1887), 235). 

3
68 " isti~l;1ab al-yaqin wa tarl;1 as-sakk at-tari' ": Qastallani ad Bu1;lari, 

I, p. 267; cf. Juynboll, p. 53; Kafj iflilal;zat al-funun (ap. Goldziher, WZKM, 
I (1887), p . 231). L'~' isti~1;tab" è comunemente attribuito a as-Safi'i, ma osserva il 
Goldziher che nella sua Risalah non se ne trova menzione; è quindi solo nella sua 
Scuola che la regola è stata applicata con questo nom~ ; cf. Gazali, Must~fà, I, 
221 sg. ; Magallah, a. 5, 1683, 1776, 1777; lJalil, XXXV, nota 558; Dasuqi, III, 223; 
IV, 196, 192. Presunzioni in fatto di alimenti alla moglie: Mayyarah, 1,254,255. 
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acqua viçino a sè. Dovrà egli interrompere la preghiera e rifare l'ablu~ 
zione? No, perchè la maggior parte dei dottori decide che l'ablu
zione fatta colla sabbia è sufficiente e la preghiera incomincia t 2:1. è 

valida anche con quell' abluzione 369. 

§ 63. IV. - Presunzioni fondate sulla qualdà della p ersona in causa. 
Il diritto malichi ta riconosce a certe persone la quali tà di fiduciari 

(" umana' "), nel senso che, quando quelle persone sono richieste in 
giudizio di restituire un oggetto loro affidato, basta, nel dubbio, la 
loro affermazione a far prova, in certi casi, della resti tuzione ~ del 
perimento o solo del perimento 37°. 

« L'affermazione dei fiduciari (" umana' ") riguardo al perimento 
(" talaf") viene ammessa, contrariamente alla regola (che impone 
l'obbligo della prova a chi afferma un fatto) , affinchè le persone non 
rifuggano dall'accettare le cose loro affida t e (" amana t "), con danno 

del pubblico)) 371 ; quindi: 
a) fa fede l'affermazione del depositario quanto alla restitu

zione e quanto al perimento 372 ; 

b) fa fede l'affermazione del rapinatore in caso di perimento, 
affinchè la detenzione dell'imputato non duri in perpetuo 373; 

c) le persone considera te come fiduciari in caso di perimen to 
sono 374: il curatore dell' incapace (sia il padre che un estraneo), il 
sensale, colui che è stato mandato con danaro a fare una spesa, il 
gerente l'accomenda, il rappresentante, l'artigiano, il comodatario, 
il creditore pignoratizio, il depositario, il locatore d'opera, il manda
tario per quello che egli è stato comandato, il pastore per il gregge 

affida togli, il socio, il vetturale. 
La fiducia concessa a' quella persona cessa quando apparisca dalle 

circostanze che il deponente, per esempio, non ha voluto affidarsi 
alla fede del depositario, il che risulta dall'avergli consegnato il depo
sito dinnanzi a testimoni o mediante ricevuta . In questo caso il depo
sitario non è liberato dal deposito, se non prova la restituzione nella 

stessa forma 375. 

369 Casi di conflitto di "isti~1;tab": Ibn Farl;lun, I,' 106, '5 sg. 
37° Cf. Ibn Nugaym, II, 73. 
37' Qarafi ap. Tasuli, I, 26; Ibn Farl;lun, I, 108, 4. 
37l Ibn 'A~im, v. 1292; Mayyarah, II, 189 in f.; 190; Tasuli, II, 264. 
373 Ibn Far1;tun, I, 108, 12. 
374 Ibn 'A~im, v. 1294-13°4; Mayyarah, II, 190 sg.; Tasuli, II, 265 sg.; 

cf. Tasuli, I, 26, IO dal b.; Ibn Farl).un, I, 107, 15; 108, 4-5· 
375 Ibn Farl;lun, I, 107, 54. 



LIBRO XVI 624 -

SEZIONE VIII. - Del giuramento (" yamin ") 376. 

§ 64. Quando manchi ogni altro mezzo di prova, si ricorre al giu
ramento. Prova testimoniale e giuramento sono i due cardini del pro
cesso islamico. « La prova incombe a chi è a.ttore (" mudda'I " ), il 
giuramento al convenuto» (" al-mudda'à 'alayhi " ), dice il " l).adlt" 377. 

Il giuramento ha sempre avuto in Arabia grande importanza. 
Come ogni civiltà medioevale, la civiltà araba .vi annette efficacia 
speciale. « A défaut de réligion - scrive il Lammens - l'arabe avait 
la superstition du serment .. Comme à toutes les formules mysté
rieuses, il lui attribue une vertu magique, agissant ex opere operato . .. 
Non seulement le serment agit par sa composition phonique, mais 
par sa répéti tion en séries de chiffres consacrée: 25, 40, 50, 70 » 378. 

N ell'lslam il giuramento doveva acquistare efficacia ancora mag
giore ed incu tere religioso terrore per le minacce commina te contro 
chi ne viola la san ti tà, giurando il falso 379. 

Il giuralnento diventa, nella procedura, Pargomento supremo 380. 

Ond'è che del giuramento si fa largo uso nella procedura musulmana, 
tanto civile che penale . I giuristi distinguono quattro specie o classi di 
giuramenti. 

I. Il giuramento di sospetto (" yamìn tuhmah "), quello cui è 
costretto il convenuto, quando vi siano contro di lui presunzioni gravi: 
se un artigiano, per esempio, dice di non poter restituire l'oggetto che 
gli era stato affidato, pretendendo di averlo sm~rrito; se le prove ad
dotte, senza essere decisive, sono tali da costituire una legittima pre
sunzione di buon diritto, come sarebbe la produzione di un testi
monio o di due donne, il convenuto è costretto al giuramento, senza 
poterlo riferire; se lo rifiuta, la tesi dell'attore si ritiene provata 381 . 

II. Il giuramento di lz'berazz'one (o di soluzione "yamln al
qaçla' " 382), o piuttosto di sussistenza del diritto , è il giuramento con 

376 Hughes , Did. 0/ Islam, v. Oath.; Amar, 13°-131; cf. Cod. IV, I, 3. 
377 Bu:g.ari, rahn, n. 6; sahiidiit, 19, ' 20; cf. 1Jalil, XXXV, n . 37 e nota 106. 
378 Lammens, Yazid (Mém. de la Faculté de St-JoseP!t, V, 231). 
379 Cor., III, 71; Bu:g.arl, ayman, 16, 17; !Ju~umat, n. 4; sahadiit, n. 20, 23-25 ; 

al:zkam, n. 30; Mud., III, 100 in f., 101; Ibn Magah, II, 28; cf. TasUli,,, I, 144 sg. 
380 Mud., XIV, 183 in f., 184 per fot.; XIII, 24--26, 46. 
38r Ibn 'A~im, v. 214; Mayyarah, I, 100; Ral;tl;tal, ad loc.; Tasiil1, I, 146, 147; 

1JaHl, XXXV, n. 52. 
382 Cf. su questo significato speciale di " qac;ia' ": Tasiili, I , 148. 
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cui si esclude che il debito o diritto sia stato estinto, o in altri termini 
si afferma che il diritto è tuttora esistente ed ha luogo in vari casi : ' 

a) quello deferito dall' attore al convenuto; 
b) quello deferito all'attore nella rivendicazione di proprie t à 

mobile od immobile, per confermare ch'egli è tuttora investito del 

diritto; 
c) quando il con venuto è a~sente o defunto o quando è in 

causa un incapace (fondazione pia, "bayt al-mal", un pupillo ecc. ). Il 
"yamln al-qaçla' " è sempre di diritto. Gli eredi del creditore defunto o 
i rappresentanti di un assente reclamano un credito da Tizio; que
sti pretende di aver pagato: gli attori maggiorenni saranno tenuti ~ 
giurare di ignorare che sia a vvenu to il pagamento e di ritenere che Il 
credito sia tuttora dovuto. 

Reciprocamente .Tizio reclama un credito da un debitore assente 
o defunto; Tizio attore deve affermare, con giuramento solenne pre
stato alla moschea, di non aver mai ricevuto quella somma, eli non 
a verla delegata ad altri, di non averne mai liberato il debitore e di 
essere tuttora in possesso del credito. Questo giuramento destinato ad 
illuminare il giudice, è ammesso per ragioni di equità (" istil).san " ) 38

3, 

poichè, strz'cto jure, il giuramento incombe al convenuto, e non già a 

chi ripeta un diritto . 
Il creditore può anche esserne dispensato in certi casi: se, per 

esempio, il testatore dichiari di essere debitore di cento' verso Tizio e 
ordini agli eredi di pagarlo, dispensandolo dal giuramento 384. 

III. Il giuramento dz' denegazz'one (" yamln al-munkir ") si defe- . 
risce in materia di credito al convenuto il quale nega di essere debi
tore,' sia perchè non si è obbligato, sia perchè ha pagato, sia perchè 
il debito gli è stato condonato. Questo giuramento può essere deferito 

all' attore 385. 

Non si può deferire, quando si tratti di liberalità . Tizio afferma 
che Caio gli ha fatto donazione od elemosina; Caio nega; non si 
deferirà il giuramento a Caio per corroborare la negativa, salvo che 
l'oggetto che si dice donato si trovi già in possesso del preteso dona
tario. È controverso se il giuramento di denegazione sia ammissibile in 

383 Mayyarah, II , 53 in f.; Tawudi, II, 236. 
384 Ibn 'Asim, v. 215; Mayyarah, 1,99 in f.; 100 pr. e med .; 101, 102 in f. ; 

103 pr.; Tasiili, I, 49, 6 sg.; 148, 14 sg.; lj.alll , XXXV, n. 207; Ibn Farl;tiin, I, ù7~ 
17 dal b. 

385 Ibn 'A~im, v. 218; Mayyarah, I , 101 - 102; Ral;tl;tal, ibid. , 102; TasiiH, I, 146, 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, Il 40 
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materia di resiliazione volontaria (CC iqalah "): gli uni sostengono che 
la resiliazione volontaria è una liberalità , e quindi che 'non si può 
deferire giuramento al convenuto in caso di denegazione; gli altri che 
cos ti tuisce una risoluzione di con tra tto, e come tale può essere oggetto 

di giuramen to. 
IV. Il giuramento di chz~ ha · prodotto un unùo testz'mon,z'o ("al-

yamln ma'a as-sahid "): la parte che ha prodotto un testimone o due 
donne, testimonianza insufficiente a . far la prova legale, può com
pletare la prova porta~do il giuramento di sussistenza del credito 
(CC yamln al-qaçla' "). Questo giuramento può essere prestato anche 

dall'interdetto per prodigalità, se è pubere386 . 

La parte cui è deferito il giuramento deve prestarlo o deferirlo 
all'a vversario nei casi in cui ciò sia ammesso. Il suo silenzio, cioè il 
rifiuto (CC nukul " ) sia di prestar giuramento, sia di giurare nella forma 
prescritta dal Corano,nel tempio ecc., viene considerato quale tacita 
confessione, e la parte che ha deferito il giuramento ha causa vinta, 
senza obbligo di giuramento (Ashab e la dottrina prevalente) o, 
secondo ·al tri, giurando a sua voI ta (A~bag). 

La controversia non si applica al cosidetto giuramento dz' sospetto 
(CC yamln at-tuhmah "), per esempio, a quello deferito all'artigiano che 
dichiara di non poter restituire l'oggetto affida togli, perchè lo ha 
snìarrito; in questo caso basta il rifiuto di giurare opposto dal conve
nuto per dar causa vinta all'attore, senza che questi sia tenuto a pre
stare giuramento a sua volta. 

Il giudice deve, a pena di nullità, avvertire la parte della conse
guenza che avrebbe il suo rifiuto a giurare. La parte che ha rifiutato il 
giuramento e non l'ha deferito .non può più ottenere di pres~arl0387. 

SEZIONE IX. - Prestazione ed effetti del giuramento 388 . 

§ 65. Quando, di fronte all 'affermazione dell 'attore, il convenuto 
nega, il giudice chiede all'attor~ se abbia prove. Se dice di non averne 
e deferisca il giuramento .al convenuto, questi deve giurare in omag-

386 Ibn 'À$im, v . 223; Mayyarah, I, 103 ; Tasuli,' I, 146; lJalil, XXXV, n. IS0 . 
387 Ibn Rusd ~ p. Mayyarah, I , 105 , 5; Tawudi- TasulI, I , 47, 16 sg.; 142, 

I I sg.; lJalil, ·XXXV, n. ' 2 I 5- 2 I 7; per il caso in cui le due parti rifi~tino il giu
ramento: v. Mayyarah, I , 24°-,-241. 

388 P. C. T., a. 575-579; \Vindsch. , II , 5T7 sg.; d'Ohsson, VI, 195- 196; Van den 
Berg, 2 I 8- 2 I 9. 

? 
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gio al cc D.adI!" citato qui sopra 389, che è divenuto canone fondamen
tale della procedura islamica : « Quando l'attore non può far la prova, 
il con venu to è tenu to al giuramento)) 39°. . 

Questa regola si deve intendere per le cause patrimoniali; quando 
si tratta di questioni di stato (matrimoni, affrancamento ecc.), la 
prova non può essere fatta se non .median te due testimoni idol1:i ; 
ed in questi casi, actore non probante, reus absolvz'tur, senza defenre 

giurame~ to al con venu to 391
• ' . ' 

La dottrina classica, seguendo la giurisprudenza m edl1ìese, eSIge 
per la delazione del giuramento al convenu to, che l'a tto~e abbia al
meno provato l'esistenza di rapporti di affari o d'interessi (CC bultah ") 

tra lui ed il convenuto 39Z • 

La scuola andalusa, che è pure seguita nel Magrib, non esige 
tanto, e permette la delazione del giuramento in ogni stato di causa, 

quando manchino al tre prove 393. 
Il giuramento è, di regola, deferito a richiesta di parte; il cc qaçlI" 

non deferisce il giuramento ex offido, se non in certi casi speciali. 
§ 66. Il giuramento richiede in chi lo presta la capacità di obbli

garsi 394. Sicchè il giuramento non può essere prestato nè deferito , 

quando la parte è: 
a) un impubere; . 
b) un pubere interdetto per prodigalità o altra causa, una donna 

o fanciulla IpU bere; 
cì uno schiavo. 

Qu~ndo però abbiano prodotto un testimonio, · e il giuramento 
sia necessario a completare la prova testimoniale , lo schiavo , e il 
prodigo possono prestare il giuramento. Ma per l'impubere conviene 
aspettare che abbia raggiunto la maggiore età 395. 

389 Vedasi la nota 377 qui sopra, 
390 Ibn 'Àsim, v. 25; Tasuli:, I , 29; lJali:l , XXXV, n . 37 e 4 1 e note 106" 

107; Ibn Far1;tu~, I , 131 , 2-13; D~gest. , 22 , 3,2 5 § 3; 12,2, 5 § 2; 502 : cf. Zurqa,ni , 

VI; 137, 8-9; Mud., XIII, 46; XII, 136- 137 . 
39' Tasuli, I, 29, S dal b. 
392 Cf. Halll , 1. C., n. 37, 38; Ibn Far1;tun, I, 128, I S dal b . 
393 Ibn ;À~im , v. 2S ; Mayyarah, I , 20 , 8-9; II , 164 e Ra1;t1;tal ad loe.; Tawudi, 

I, 29; Tasuli:, I , 30; 46, 19; lJam, 1. c., n . 41 e nota 108; Ibn Far1~un, I, 39, 3; 

cf. Ibn 'À!?im, v. 207, 21 3. 
394 Ibn 'À!?im, v . 224-228; Mayyarah, I , 103, 104, 8, 105 e Ra1;t1;tal, ad loe. ; 

Halll, XXXV, n . I So. 
- 395 Cf. Ibn 'À!?im, v . 224-228 e nota p. 106-1 07. 
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Il giuramento deve essere prestato dalla , parte cui è deferito o 
che hà interesse a prestàrlo : nessuno può giurare a nome e nell'inte
resse di un altro . Il padr e non può prestarlo per il figlio, nè il tutore 
per il pupillo, salvo il caso di comunione di interessi o che l'affare in 
litigio sia stato personalmente conchiuso da loro a nome dei loro rap
presen tan ti 396. 

§ 67. Quando il valore del litigio è superiore ad un quarto di 
dlnar o tre dirham, il giuramen to di liberazione (" yamin al-qaçla' " ) 
si presta, quando l'attore lo richieda, in forma più grave (" mugal
la~ah " ) 397, cioè nella moschea principale , del luogo, stando in piedi 
e guardando verso la " qiblah " (punto che corrisponde alla direzione 
della Ka'bah e verso il quale i fedeli si volgono facendo la pre
ghiera 398) ovvero l sulla ton1ba di un santo o sul Corano. I non Mu
sulmani lo prestano nel luogo del loro culto od in quello che hanno 
in maggior venerazione. Nelle cause più gravi (omicidio, "li'an" ecc.) 
si sceglierà anche illTIomento in cui è maggiore la frequenza dei fedeli , 
quando lo richieda colui che ha deferito il giuramento. 

Il giuramento sul Corano (" al-.:istal).laf 'alà al-mi~l).af ") è di ~ri
gine consuetudinaria. as- Safi'I menziona l'uso seguito dai giudici 
provinciali di far giurare sul Corano. È questa la più antica notizia 
di quest'uso; nelle antiche formule non ve n'ha traccia 399. Ibn 'Arabi 
lo chiama una innovazione; i Malichiti più recenti lo ammettono 
senz'altro, sia che si voglia conferire maggiore solennità al giuramento 
presta to nella moschea, sia che si tratti di far giurare, a domicilio , 
chi non può recarsi al tribunale del" qaçlI " 4°°, 

Se per malattia o altro impedimen to la parte non possa recarsi 
alla moschea a prestare il giuramento, lo presterà nel proprio domicilio 
dinanzi all'ufficiale giudiziario depu ta to dal" qaçlI" a ricevere i giura
menti 4°1. 

Neppure la donna è sottratta all'obbligo di ,prestare il giu
ramento pubblico, qualora ne sia il caso; attrice o convenuta, la 
donna dovrà uscire, anche di giorno, per recarsi alla moschea, e se 

396 Ibn 'À5im, v. 229, l l; Mayyarah, I , 98, 1. 3- 5; 102, 1. 6 dal b.; 106 ' e 
Ral;tl;taJ, ad loe. ; Tasuli: , I , 47, 1-2; tralll, 1. C., n. 151 e note 456- 457. 

397 Ibn 'À!?im, v. 206-2II; Mayyarah, I , 94-96; cf. 97- 98, e Ral;tl;ta l, ibid ., 
94, 95, 99; TasulI, I, 142, 143, 145, 16 sg.; 146 pr.; tralil, XXXV, n. \205 · 

398 Sulla" qiblah" cf. Caetani, a 2 H. § 7, § 15 , § 25· 
399 Goldziher, Muh. Stud., II, 255 · 
4°0 Mayyarah, I, 97 e Ral;tl;tal ad loe. 
4°1 tralil , XXXV, n. 205 , nota 598. 
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sia tale che non esca di giorno (" muhaddarah "), le sarà pern1esso di 
recarvisi la notte . Solo per ecc'ezione le donne di alta posizione sociale 
h a nno facoltà di giurare a domicilio, dinnanzi ad uno o due ufficiali 
giudiziari a ciò delega ti d al " q açli: " 40Z • 

§ 68. La forma del giuramento è solenne, perchè così prescritta 
n'e! " l).adI! " , e non vi si può nulla cambiare ; essa è : " Billahi allagi la 
ilaha iila huwa" . (= P er Allah oltre il quale non v'ha altro Dio) . Pei 
Cris tiani si aggiunge, secondo alcuni: « il quale ha rivela to il Vangelo »; 
per gli Ebrei: « il quale ha rivelato il Pen ta teuco» (Taurah). Gli 
uni e gli altri p9ssono anche giurare semplicemente: « per Allah », 
Sono vie ta te le formule che costituirebbero un'empietà ; secondo la 
coscienza musulmana, ed è assai controverso se si possa ' giurare: 
cc Per il ripudio » 4°3. 

Il giuramento dev'essere prestato in presenza della parte che lo 
ha deferito, secondo la sua intenzione e il tenore della formula da lui 
indica ta; non basterebbe la presenza di due testimoni' a supplire 
l'assenza della parte, ed il giuramen to, qualora fosse già sta to pres ta to, 
si dovrebbe ripetere. Esso deve corrispondere esattamente alla do
manda dell'attore, e per esempio, trattandosi di un'azione di credito, 
il convenuto deve escludere il credito asserito, e se l'attore ne ha 
indica to la causa, escludere anche quella, dicendo: (C Giuro che egli 
non deve avere nulla da me nè per quella causa nè per alcun' al
tra » 4°4. 

§ 69. Il giuramento è un'affermazione solenne, la quale, appunto 
perchè è rimessa alla religione della parte, è circondata dalle più 
gra vi sanzioni religiose nel caso di spergiuro 4°5. Si ha spergiuro 
(" l).in! " ) quando taluno, sotto l'egida del giuramento, afferma quanto 
sa essere falso; allo spergiuro il Corano e le tradizioni minacciano la 
dannazione: « Colui che col suo giuramento impedisce a unMusulmano 
di ottenere quanto gli è dovuto è escluso dal paradiso e deve andare 
nel fuoco (dell' inferno) » 406. 

40Z Ibn 'À!?im, v. 205; Mayyarah, I, 94, 95 , e Ral;ù;1.al, ibid ., n. 97, 4 dal b. ; 
Tawudi-TasuH, I , 142, 143; tram, XXXV, n. 206. Quid per la consta tazione 
d 'identità? Cf. Tasul1, I, 143, 4- 6. 

403 Mayyarah, I, 97 e 98; Ral;tl;tal, ibid., 95, l l dal b. ; TawudY-Tasul1, I , 141, 
2 dal b.; 142, 12; 144, 4 dal b.; 145; tram, XXXV, n . 204 e nota 594· 

4°4 traUl, 1. ,C. , n. 2 IO. 

4°5 Van den Berg, 219. 
406 Cor. , III , 71; cf. JJ..1uwaf.ta', III , 185; Ibn Magah, II , 28; Bul].ari, sahdddt, 

n . 20; an- Nasa'i, II, 31 L 
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N on si considera spergiuro colui che, per errore, ha giura t6 il 
falso; egli è scusabile e la legge gli impone solo una espiazione 

(" kaffarah ") 4°7. 

N è si richiede che colui il quale giura in modo perentorio abbia 
la certezza assoluta della verità del fatto che egli affernia; basta che 
egli abbia giusta ragione di crederlo vero. Colui che asserisce l'qistenza 
di un credito, l'estinzione di una obbligazione, fondandosi sopra uno 
scritto di pugno di suo padre o sopra il rifiuto di giuramento op
posto dal convenuto, si può dire abbia la certezza morale di quanto 
afferma e può, in tutta coscienza, giurare per confermare il suo 

asserto 408 . 

§ 70. Di regola il giuramento del con vénu to preclude la pro
duzione di ogni altro argomento da parte . dell'attore, poichè colla 
delazione del giuramento egli ha rinu'nciato ad ogni altra prova 4°9. 

Questa regola non ha però il carattere assoluto che ha in diritto 
roma,no. Anzitutto l'attore può, nel deferire il giuramento, riservarsi 
il diritto di produrre altre prove. Inoltre, anche senza questa riserva, 
egli può in certi casi riproporre l'azione, malgrado la delazione del 
giuramento. « Una buona prova, diceva il Califfo 'Umar, val più 
di un cattivo giuramento » 410; quindi la dottrina concede all'attore 

la facol tà di riassumere l'azione: 
a) se affermi, sotto giuramento, di aver dimenticato od igno

rato una prova testimoniale od altro che avrebbe potuto produrre 

(teoria di Ashab) 411 
; 

b) se, non avendo potuto produrre all'inizio della lite che un 
solo testimonio , ne trovi poi un secondo, e sia perciò in grado di for

nire la piena prova voluta dalla legge 412
; 

c) se i testimoni si trovavano a più di dieci giorni di viaggio e 
q uindi non abbia potuto produrli a l rnomento opportuno. 

4°7 çor., II, 225; III, 71; XVI, 93, 94, 96; tram, I, p. 343· 
408 tralIl, XXXV, n. 209; Mayyarah, I, 102, 6 .dal b.; 103, I sg.; Ibn Far-

l;1un, I, II I. 

409 Mud., XII, 137; XIII ~ 25; tralil, XXXV, n. 214; TasulI, I, II4 in f.; 

I I 5 pr. 
- 410 Ibn Farl;1un, I} 141, 14; 220, 230; Zurqani, VII, 138; il motu brevi attribuito 

anche al gi udice Suray~; cf. Ibn Sa'd, VI, 94, I Io 

4II tralil, XXXV, nota 622; Tasull, 1,46,19; cf. tuttavia Tawudi"ibid., I I 5, IO. 

4IZ tram, 1. c., n. 41; Tasuli, I , 114, 4 dal b. 
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CAPITOLO IV. 

Della sentenza e dei mezzi di impugnarla. ' 

SEZIONE L - Della sentenza (" l,lukm "). 

§ 71. Il giudice assiste, impassibile, alla discussione, ed aspetta 
che le parti àbbiano esaurito le loro prove ed argomen 'ti. Gli è vietato 
di intervenire, ed a più forte ragione, di dar pareri all'una od all'altra 
parte 413. Solo quando per inesperienza, per timore di un avversario 
troppo poten te, per timidezza, la parte non propone tutti i mezzi 
che la legge pone a sua disposizione, il giudice deve confortarla, ed 
anche consigliarla, « affinchè acquisti fiducia nella sua giustizia». 
CosÌ, se il convenuto confessa, il giudice può avvertire l'attore che egli ( 
ha il ,diritto d~ prendere atto della confessione, se l'attore lo trascuri, 
perchè è ufficio del giudice di diminuire le li ti, e la confessione è il 

mezzo più efficace di abbreviarle. 
Quando la parte rifiuta di giurare, il giudice deve avvertirla 

delle conseguenze che avrebbe il rifiuto. All'infuori di questi ed altri 
'casi analoghi, il giudice non può prendere alcuna parte al dibattito 
che si svolge dinanzi a lui, e deve limitarsi a dirigerlo 4

1
4. 

La discussione è orale, e si svolge tutta all'udienza del giudice 
o per mezzo suo; scrive ill'v1ichaux Bellaire: « Le cadi étant saisi, le 
procès suit son cours ... Les nianda taires des parties (oukil) compa
raissent, fournissent leurs preuves, le ' juge consulte, s'il y a lieu, les 
oulemas sur la question de droit, et après l'interpellation faite aux 
parties si elles n'ont rien à ajouter, les débatssont clos, et le cadi 

prononce son jugemen t » 415. 

§ 72. Esaurita la discussione, la causa è matura per la sentenza . 
N on sempre il giudice è tenuto di -proferirla. N 0[.1 solo egli può, ma 
deve astenersi dal giudicare, come nella nostra antica dottrina, quando 
la soluzione non gli appaia chiara - si non lz"quet - e cioè quando le 
prove somministr.ate dalle parti siano equivalenti e non permettano 

413 Cf. tralll, XXXV, n. 25· 
414 Ibn Farl,lun, I, 34,3; 35, 3 sg.; Ibn 'A~jm, v. 4°,41; Ral,11;lal ad Mayyarah, 

I, 27; Mayyarah, I, 28; TasuH, I, 37; tralil , 1. c ., n. 39· 
415 RMM, XVIII, 73· 
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un giudizio decisivo o quando i testi fondamentali di diritto si con
traddicono, o quando non sappia quale regola di diritto sia da appli
care alla specie. In tutti questi casi egli deve consultare i competenti 
ed esaminare il loro parere. Se anche dopo ciò la soluzione non gli 
appaia sicura, egli -dovrà o cercare di conciliare le parti ovvero aste
nersi dal giudicare, e rinviare la causa ad altro giudice, qualora ve 
ne sia nel luogo 416 . 

§ 73. N a turalmen te questo è un caso eccezionale: Quando le 
parti abbiano fornito le loro prove e la regola di diritto ,sia nota, il 
giudice deve dare il suo giudizio 41 7. ' 

Tuttavia v'ha ancora una formalità ch'egli deve compiere prima 
di proferire la sua decisione: il giudice deve dirigere alle -parti, e 
specie a quella contro cui è per pronunciare la sua sentenza, una 
formale interpellazione per chiedere se abbiano altri argomenti o 
altra impugnativa da far valere contro i testimoni, oltre quelli già 
prodotti nel corso dell 'istruzione. 

La forrnula consacrata dalla consuetudine è la seguente: « Hai 
tu altre prove» (" haI baqiyat laka huggah ") ? Questa interpella
zione si chiama " i' gar " (il verbo " a' gara ", di IVa forma, significa 
« togliere ogni scusa l), " 'ugr " o, secondo altri, « avvertire in modo 
non dubbio») perchè, dicono i giuristi, toglie ogni scusa alla parte 
condannata, se intenda poi impugnare la sentenza, avendole offerto 
il modo di produrre tutti i suoi argomenti prima della condanna. 
L' " i' gar " si fonda sul Corano 418 . 

Il giudice ha cura di far prendere atto da due testimoni (basta 
anche uno) della interpellazione da lui fatta; ove ciò non constasse, 
la sentenza sarebbe nulla zpso jure, secondo l'opinione prevalente 419. 

Se la parte interpellata dichiara di non aver altro da aggiungere, 
il giudice dà corso alla sentenza. 

Se invece dice di avere una' prova testimoniale la quale richieda 
un certo tempo, per essere i testimoni a grande distanza, il giudice 
proferisce la sua sentenza allo stato degli atti, riservando alla parte 

416 Ibn 'Asim, v. 37; Mayyarah, I, 26, e R aç.ç. al , ibido; TasuH, 1,35,17 dal bo; 
Ibn Farç.un, I, 31. 

41 7 Ibn 'Asim, Vo 80 sgo; Mayyarah, I, 27, 39 e 49 e Raç.ç.al ad loco; TasUli, 
I, 61, 6 dal bo; ljaIn, XXXV, no 42, 45, 47, 48 e nota 129; ljirsi-'Adawi, VII, 
158; Dardir-Dasuqi, IV, 131-132; Ibn Farç.un, 1,73,1-2; 145,2 dal bo, 146; cf. Zur
qani, VII, 1410 

418 Coro, XVII, 17 e XXVII, 20 0 

419 Cf. la formula di "i'gar" apo Ta;;;uli, I, 62, 3 dal bo 
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il diritto di produrre i suoi testimoni e di chiedere, se ne sia il caso, 
la riforma del giudicato; altrilnenti concede il rinvio, se si tratta di 
una breve proroga, prima di pronunciare la sentenza. 

§ 74. È controverso tra i Malichiti se l'attore nelle azioni reali 
debba, oltre la prova da lui fornita, e prima che il giudice pronunci la 
sen tenza, prestare un giuramento ::;uppletorio per affermare ch'egli 
è tuttora proprietario della cosa e non l'ha mai alienata; tale giu
ramen to suppletorio è da prestarsi dopo la in terpellazione finale, 
" i' gar ", diretta dal giudice al con venu to e che è di rigore prima 
ch'egli pronunci la sentenza. La scuola di Medina e la scuola afri
cana, che ne dipende, esigono selnpre il giuramen to; altri non lo esigono 
mai; finalmente un'opinione intermedia, professata dalla scuola 
spagnuola, distingue i mobili dagli immobili: quando la cosa riven
dicata è un mobile, si deve prestare il giuramento; quando è un 
immobile, il giuramento non è dovuto 420. 

Questa dottrina è onnai prevalente nella pratica odierna; la 
ragione è data da Ibn Farl:llln: « Per gli in'lmobili - egli dice - è 
consuetudine di redigere degli atti scritti quando ne avviene la tra
smissione da un proprietario all'al tro, atti ai quali si dà pubblicità. 
Quindi, se il convenuto non possiede nessuno scritto, nessun atto a 
suo favore, mentre l'attore produce delle prove, le presunzioni sono a 
fa vore di quest' ul timo, ed egli non è astretto al giuramento. Non 
è così quando si tratta degli altri beni, di cui la trasmissione si fa 
senza pubblicità e rispetto ai quali sono pochi quelli che si curano di 
far redigere degli atti scritti. Ed è perciò che si prescrive il g"iura
mento)) 4U . 

Oltre a questo caso, si esige sempre il giuramento giudici aIe, 
senza distinguere se si tratti di mobili o di immobili, quando la 
rivendicazione è rivolta contro un assente ("ga'ib "), cioè chi non è 
presente, e contro un defunto 422 • 

§ 75. La sentenza è il risultato delle prove prodotte nella discus
sione avvenuta dinanzi al giudice 423. Il giudice non può giudicare in 
base a quanto a lui consta personalmente, tranne che in due casi: 

420 Mud., 13,46,47; Ibn 'A~im, Vo 1252; Tasuli, II, 249, 250; 'Amaliyyat, 
286, 287; Bannani, VI, 157 in fo, 158; Mayyarah, II , 173-1740 

41I 'Amaliyyat, 287. 
42 2 'Amaliyyat, 288. 
423 BulJ-ari, abkam, 14-21; Mu,waNa', III, 176, 177; Mud., XII, 148; XVI, 

29; Ibn 'A~im , v. 42-44, 47; ljalil , XXXV, n. 56 (6); n. 63, e nota 165; Mayyarah, 
I, 28, 29, 31; Tasuli, I, 38-41; 71, 7 dal b.; Mazari ap. Tasuli, I, 70, 3 dal b.; 
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a) quando si tratta della idoneità (" 'adalah") di un testi-
mone; 

b) quando si tratta di fatti avvenuti nel tribunale del giudice, 
in sua presenza, per esempio: la confessione di una parte in giudizio 
(questione controversa) 4Z4 0 

Sicchè, quando il fatto non sia legalmente provato, cioè non 
abbia testimoni o solo testimoni non idonei, il giudice non dovrà pren
derlo a base della sua decisione, anche se a lui consti personalmen te la 
veritào 

Egli ha un modo solo di liberare la sua coscienza, in questo caso, 
ed è di rimettere la causa ad un altro 111agistrato od al Principe e di 
comparire come testimonio 4z50 

§ 76. Tranne ques ti due casi, il giudice deve giudicare secundum 
allegata et probata, enunciando chiaramente la prova sulla quale si 
fonda 4z6 . La sentenza non è altro che la enunciazione di quanto 
risulta da quelle prove. Quando sia stata raggiunta la prova deter
mina ta dalla legge, egli non può fare altro che giudicare secondo 
quella 4Z7. Così, nel caso di adulterio, quando siano stati prodotti i 
qua ttro testimoni idonei volu ti dalla legge, in materia di obbligazione, 
quando vi siano due testilTIoni idonei, oppure la dichiarazione scritta 
dal debitore, confermata da due testimoni, e non vi sia nessuna delle 
ragioni previste dalla legge per invalidare quelle prove, il giudice 
deve solo applicare il disposto della legge 4z8 . 

cf. Snouck Hurgronje, ZDMG, III, 1650 Secondo alcuni ·Sciafiiti . il giudice non 
può giudicare contrariamente a quanto a lui consta personalmente: sicchè, se per 
esempio, si sia attestato dinanzi a lui un fatto (per esempio, un matrimonio, una 
proprietà), ed egli saPPia che la veri tà è il contrario, egli non potrà giudicare in base 
alla prova, e dovrà invece giudicare secondo quanto a lui consta esser vero: solo 
dovrà astenersi dal giudicare in base alla sua conoscenza personale quando si tratt.i 
di applicare una pena determinata (" :Q.add") o discrezionale (te ta'zir") per 
fornicazione, furto ed altti fatti lesivi della riputazione. Altri danno questa 
facoltà solo al " mugtahid". 

424 Cf. TasuE, I , 4°- 41; 65, 2-200 
425 Mud., XVI, 30; Bul].ari, al:tkéim, no 21; Ibn ' A~im , Vo 45 , 46; Ibn Far1;lun, 

I , 73, 4; Mayyarah, I , 30; Tasuli, I, 420 
426 Cf. Mazari, apo Tasull, I, 70, 3 dal b. 
427 Ibn 'A~im, Vo 434; Morand, po 331- 3320 
428 Nel 1839, il Foramiti (Diz. Legale, voI. IV, p. 252) scriveva: « So che 

comunemente è radicata l'opinione che quando si ha la concorde deposizione 
di due testimonii contra i quali non sia stata opposta veruna eccezione espres
samente contemplata dalla legge, cessi l 'arbitrio del Giudice, e debba egli ri te-
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Ma non si deve credere tu tta via che la dottrina musulmana non 
la~ci nessun campo al criterio individuale ed alla coscienza del giu
dice. « Il giudice - dice Ibn Munasif 4Z9 - deve osservare a tten
tamen te le condizioni delle parti )'. 

Il giudice deve giudicare in base ai testi canonici, alla giurispru
denza, ai pareri dei dottori, alle prove prodotte. Ma a lui è concessa 
una grande latitudine di apprezzamento. 

In mancanza di un codice di procedura, egli ha veramente la 
direzione del processo; a lui spetta, in caso di dubbio, determinare chi 
è l'attore e chi il convenuto, e quindi a chi spetti l'onere della prova; 
a lui spetta valutare le prove, l'indagine sul valore personale dei testi
moni e la valutazione delle testimonianze, quella di scegliere tra . le 
dottrine controverse. quella che, a suo giudizio, si ap'plica meglio al 
caso, -quella di applicare le ' pene secondo il suo prudente arbitrio, 
sal vo i casi precisamen te determina ti dalla Legge. Tu tto ciò dà grande 
potere al giudice. E maggiormente nel diritto civile, in cui è suo 
ufficio ricercare l'equità, cioè conciliare per quanto si può i diritti in 
contrasto; il diritto è un sistema di equilibrio in cui l'interprete della 
Legge deve sopra ttu tto cercare di con temperare]' esercizio dei vari 
diritti individuali, tenendo conto delle speciali circostanze di ogni 
caso, concedendo a ciascuno quanto gli spetta, ma evitando di inflig
gere all'altra parte un danno che si potrebbe evitare, e ciò in base alla 
tradjzione: "la çlarar wa la çiirar", ispirandosi a quello spirito di 
indulgenza, di reciproc,a concessione, quale si conviene tra Musul
mani, cioè tra fratelli. 

La equità consiste in sostanza, se v'ha conflitto di diritti, a 
vedere da qual lato il danno sia maggiore ed a evitare, per quanto si 
può, d'infliggere ad una parte quel danno di cui si può fare a meno . 

§ 77. La sen tenza è orale e conserva questo suo cara ttere anche 
quando sia posta per iscritto, il c~e avviene nei casi in cui il giudice 

n erli per irrefragabili, e la cosa com e pienamente provata, qualunque sia il razio
nale sospetto che il giudice stesso potesse nutrire nell'anÌl';'o contra la testimo
niale veraci tà l). 

429 Ibn Far1;lun, I, 39, 6 dal b., 400 
43° ' Ilays, I, 38 sgo; Bul].ari, ayméin, 14-15; Juynboll, IV, 226-267; Mudo , 

XI, 159 pr.; 162 in f. ; 165, 168, 179 pr.; XIV, 187-188, 235-237; XI, 117 in fo , 
II 8 pr. ; XV, 194 in fo, 195 pr. ; JWuwalta', III , 207; Abu Dawud, III, 232 in f., 
'233; Bul].ari, buyi/ , 160 



LIBRO XVI 

lo ritenga opportuno, o ciò sia richiesto dalla parte che vi ha inte
resse 431 . 

. Essa prende allora la forma d'un atto pubblico, redatto dinanzi 
ai notai 43Z • I notai addetti al Tribunale del" qaçì" attestano di 
conoscere personalmente il tal dei tali, " qaçì" di tal residenza, il 
quale, essendo sano di mente e di corpo e nelle condizioni d'idoneità 
(" 'adalah ") volute dalla legge, li ha specialmente richiesti di pren
dere atto della sentenza che egli è per proferire; segue l'esposizione 
della causa, l'enunciazione delle · prove addotte dalle parti e il 
dispositivo della sentenza proferita dal giudice in presenza dei notai; 
delle quali cose i notai danno atto al " q açì ", firnìando in fine. La 
motivazione non esiste 433. 

La sentenza è generalmente preceduta dalla formula solenne: 
" !abata 'indi" = « per me consta, è stato da me accertato», e si 
chiude colla parola: " I:Iakamtu" = « ho deciso, ho giudicato ». Ma 
la mancanza di una o di ambedue queste formule non tog1i~ alla sen
tenza il suo carattere decisorio. Cos ti tuisce sen tenza ogni atto con cui 
il giudice dispone intorno ad un diritto, riconoscendolo ad uho o 
tog liendolo ad un al tro, annullando o confermando u n con tra tto, 
risol vendo una controversia in torno ad un diritto pa trimoniale o ad 
un in teresse pecuniario 434. 

Invece, non costituisce sentenza: 
a) l'opinione espressa da un " qaçì" intorno alle materie rituali 

. e religiose, per esempio: intorno alla regolarità di una preghiera o di 
una abluzione, al mOll1ento dell'apparizione della nuova luna, con 
cui incominciare il digiuno del" Ramaçan " ecc. 435 ; 

b) gli atti in cui il giudice si limita ad esprimere la sua opi
nione intorno ad una questione giuridica a lui proposta, colla parola: 
« Non credo che ciò sia lecito», « Non mi pare )) e così via. Questo 
è un parere legale (" fa twà "), non una sentenza 436 ; 

431 Van den Berg, 210; formulaap. Zeys, Recueil d'Actes Judic. Arabes, 
p. 175; tralil, XXXV, n. 154; Ibn 'À$im, v. 95-96; Mayyarah, I, 42 per tot.; 
49 e Ral;1l).al ad loc.; TasuH, I, 78, 1. 3 sg.; Ibn Farl).un, I, 103, 16 sg. 

43Z Cf. Ibn Farl).un, I, 94. 
433, L'atto autentico contenente la sentenza si dice" sigill"; l'azione di redigere 

l'atto contenente la sentenza dicesi" tasin ", cf. Mayyarah, I, 49; Tasilli, I, 78. 
434 tralil, XXXV, n. 60 e 154; Ibn Farl,lun, I, 9~, 1. 4 sg.; 97, 18 dal b.; 

Tasuli, I, 15, II sg.; 16, 22 sg. 
435 Tasuli, I, 16. 
436 tram, 1. c., n. 60; Ibn Farl).un, I, 76, 1-8. 
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c) gli atti e provvedimenti presi dal giudice e le sentenze in
terlocutorie, emanati sia nel corso dell'istruzione, sia nell'adempi
mento degli altri uffici a lui devoluti; per esempio: l'assegnazione dei 
termini alle parti, le contestazioni relative alla capacità o meno dei 
testimDni, alla capacità dèi custDdi (1;açin), le vendite e lDcaziDni fatte 
rielFinteresse dei minDrenni, la nomina dei periti, la delegaziDne degli 
ufficiali giudiziali per ricevere un giurall1entD, per fare un sDpra ':' 

lUDgD ecc. 437 . 

A questi prDvvedimenti si ricDlleganD quegli atti che la legge ha 
demanda to al pruden te arbitrio (" igtihad ") del giudice e che hannD 
mDlta analogia colla extra ordinaria cognitio del diritto romanD 438. 

SEZIONE II. - Effetti della sentenza. 

§ 78. Quali sono g li effetti della sentenza ? specialme!l te in 
.ordine alla CDsa giudicata? Afferma ID Zeys: «On ne connalt pas, en 
droit islamique, l'autorité de la chDse jugée, elle est remplacée par 
l'autorité de la chDse bien jugée, ce qui vaut mieux, peut-ètre »439. 

Una tesi opposta èSDstenuta da un altro eminente cultore degli 
studi islamici, il Morand: « Et de cct examen se dégage, pour nous , 
l'impression que le droit musulman n'a nullement répudié le principe 
de l'autorité de la chose jugée. Bien au contraire, il décide qu'en 

. règle générale, la sentence du juge ne peut ètre revisée ... )) 44° . 

. A me pare che la tesi dello Zeys sia giusta. . . . 

Il manoscritto termina qui; mancano i paragrafi relativi agli effetti della 
sentenza, ai mezzi per impugnarla e alla sua esecuzione. 

437 Ibn Farl).un, I, 78; cf. 76, 6 dal b.; Tasuli, I , 16, 12 dal b. 
438 Cf. Arndts-Serafini, Pandefte, § 95; cf. Abu Da'iid, III, 220. 
439 Zeys , p. 112 e 113, nota 200. 

44° Morand, p. 339. 



INDICI 



A 

Elenco di giuristi ed autori e libri arabi menzionati 
nel corso dell' opera I. 

a l-Abbar , g iur. malich. , autore di g losse a 1Jaln, citato II, 151 (da at-Tasuli:). 

'Abd an-N ur (citato cosÌ II, p. 547, nota 159): v. Ibn 'Abd an-Nur. 

'Abd a l -Qadir a l -Fas i (= 'Abd al- Q adir b. 'A . b. yu.) , n . ramaçlan 1007/ 
1599, m. 1091/1680; giuro malich. marocchino, forse autore delle al-'Ama-

I In questo elenco sono state usa te le abbreviazioni seguenti: 

AB = Al,lm ad Baba, Nayl al-ibtihag, in margine a I1n Far};lun (v. IF). 
BC = Ben Cheneb, Catalogue des l'vlss. ara bes à la grande mosquée d'Alger, Alger, 

19°9 · 
BeE == Ben Cheneb, Étude SUl' les personnages mentionnés dans l'« Idjdza» du 

Clzeikh 'A bd el-Qddir el-F dsy (A ctes du XIV COl1grès interno des Orientalistes, 
Alger, 1905 , IIIe partie, Sui te), Paris J908 .. - Citato secondo i numeri dei 
paragrafi . ' . 

Br. = C. Brockelmann, Cescltz'chte del' Arabz'schen L itteratur, vVeimar, 1898-1 9°2, 
volI. 2; id., Suppz. = Supple11zentband (in corso di pubbl. ), volI. 2, 1937-38 . 

CC = Catalogue général des Mss. des Biblz'othèques jJUblz'ques de France, Déjarte
ments. Tome XVIII . Alger, par E. Fagnan, Paris 1893. 

Encyc. I = EncycloPédie de l'Isla71"1 . Leyde 1913- 1937, volI. 4. 
1JGS = 1JalH ibn Is};laq, I l « Mu-o,ta~ar» o Sommario del Diritto Malz'chz'ta, versione 

di 1. Guidi e D. Santillana, Milano, 1919, volI. 2. 
IF = Ibn Far};lun (Ibrahim), ad-Dibag al-mugahhab (o al-mugh.ab), Cairo, 1329 H. 
I1J ;= 11:)11 JJallikan, vVafayat al-a'yan. Citato secondo il numero delle biografie 

nell 'ediz. W ustenfeld e con quello delle ediz . egiziane. 
Wa. = al-Wansarisl, al-Mi'yar al-mugrib, ~lcuni es tra tti tradotti da E. Amar 

negli Archives Marocains (volI. X II-XIII , 19°8-19°9). 

P er i nomi propri arabi sono state usate le seguenti abbreviazioni: 

a. = abti; A. = A};lmad; 'A. = 'Ali: ; 'Abd Al. = 'AbdAllah; 'Abd ar-R. = 'Abd 
ar-Ra};lman; b. = ibn; !;I . = !;Iasan ; I,Iu. = I,Iusayn; Ibr. = Ibrahim; 
M. = Mu};lammad; Qa. = Qasim; Sul. = Sulayman; 'U. = 'Umar; 'ut. 
'Utman; Va. = Ya};lyà; Yu. = yusuf. 
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#yyat -al-fasiyyalt sulle particolarità della prassi giuridica di Fez (BCE, n. I; 

Br., Supp!., II, 708). 

'Abd ar-Ral;1im al-faqih, giuro malich., citato 1,339 (270 ) j n. 231 (da al
Wansarisi). 

'A b d u 'r- Ral;1im, moderno indiano, di scuola l;1anafita, scrivente in inglese; 
v. il suo libro nella lista delle opere I, p . XI. 

'Abd as-Salam: v. S a:Q.n ùn. 

'Abd al-Wahhab (=Abù M. 'Abd al-Wahhab b. 'A. b. Na~r, noto come 
al-Qagi 'Abd al-Wahhab), n. 362/973, m. 422/1031, giuro malich. e poeta 
(BCE, 331). 

al-'Abdùsi (Abli ' Imran Mùsà b. M. b. Mu'ti): V. Abù 'Im ran. 

al-'Abdùsi (AbliM. 'AbdAI. b. Mùsà b. M.),giur. malich., figlio del prece
dente, m. 848 od 849/1444 o 1445, aut. d'un poema didattico sulla testi
monianza per pubblica notorietà (Wa, II, l I; n. 1); 

Altro (probabilmente suo fratello): Abù al-Qa. 'Abd al-'Aziz b. Mùsà Ibn 
Mu'ti al-'Abdùsi, n . a Fez e m. a Tunisi nell'837/1434 (BCE, n. 266). 

Abù Dawùd (Sul. b. al-As'at al-Az di as-Sigistani), m. 275/888, aut. di una 
delle sei raccolte canoniche di tradizioni (E11.cyc. l., S. v.; Br., I , 161 ; id. , 
Suppl., I, 266). 

Abù al-Farag al-I:?fahani ('A. b. al-~u.), m.356/967, storico e letterato 
sciita imamita, famoso per il suo libro: Kitab al-Agani (Br., I, 146; id., 
Supp!., I, 225). 

AbùI,Ianifah (an-Nu'man b. 'fabit) , m. 15°/767 o 151, celebregiur., fonda
tore della scuola l;1anafita (Encyc. I., S. v .; Br., I , 169; id ., Suppl., I, 284). 

Abù ' l-Hasan 'A. b.M. as-Sagill, m. 939/1532, malich., aut. di un commento 
alla 'Risalah di Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (Br., 1,17,8; id., Supp!., I, 302). 

Abù ' 1-I,Iasan a:?'-$agir o a:?-$ugayyir ('A. b.M. al-Magribi), m. 719/ 
1319-20, giuro malich. , aut. di alcune opere fra cui anche Glosse alla al
Mudawwanah (BCE, 271; Br., I, 177; id. Supp!., I , 300). 

Abù 'Imran: vari giureconsuiti sono noti con questa "kunyah": 

I. Abù 'Imran Mùsà b. Ya., m. 388/998 (tJGS, I, XV, n. 3). 

2. Abù ' Imran al-Fasi (M ùsà b . 'Isà al-Gafgùmi, m. 43°/1038-39, discepolo di 
al-Qabisi e maestro di 'Abd al-~aqq (IF, 344; cf. 1 IO, 201; AB, 342; ]JGS, 
I, p. XV; Br., Supp!., II, 961 (?) ). 

3. un Abù 'Imran non meglio identificato viveva verso il 1044 (da identificarsi 
col precedente ?) (Wa, I, 6; CG, n. 10602 ) . 

4. Abù 'Imran Mùsà b. M. b. Mu'ti al-'Abdùsi, giuro malich. ~i Fez~ m. a Mik
nasah nel 776/1374 (Wa, II, 106; BCE, n. 268; AB, 374 (Fas 1307); tJGS 
I, p. xv, n . 3); a questo pare riferirsi la menzione del Santillana: I, 395 (313), 
n.286, dove il nome va corretto in Abù 'Imran. 

5. Abù 'Imran Mùsà b. 'Isà al-Magìli al-Mazùni (il Br. dà maggiore importanza 
alla" nisbah" al-Magìli), giuro malich., m. 791/1389, aut. di due opere sul 
modo di redigere gli atti (Br. II, 247). II figlio Va. b. Mùsà al-Magili è 
anche un noto giuro che ha lasciato una stimata raccolta di "fatwà" (Br. , II , 
247; id., Suppl., II, 348). 

Abù ' l-Layt as-Samarqandi (N~:?r b. M.), giur. :Q.anafita, m . 383/993 (Br. , 
I, .196; id., Suppl., I, 347). 

Abù $ali:Q., giuro malich.; I, IS0 (118), n. 126 (citato da al-Wansarisl). 

Ab ù 's -5 u 'ù d b. M. al-Amidi, n . 896/149°-1491 (nel Br. 898 è corretto nel 
Supp!.), m. 982/1574, celebre giuro :Q.anafita ottolnano, per trent'anni Shaykh 
ul-Islam (v. Encyc. I., S. v.; Br., II, 438; id., Suppl., II, 65 I). 

Ab ù 'fa wr Ibr. b. tIalid al-Kalbi, m. 246/860, scolaro di as- Safi'i, tradizionista 
e giur. sciaf. 

Abù Ylisuf (Ya'qùb b . Ibr.), n. 113/731, m. 182/'798, uno dei due più rag
guardevoli discepoF di Abù I,lanifah; aut. del Kitab al-ijarag (Encyc . .I., 
s. v., e ibidem bibliogr. ; Br., I, 171; id., Supp!., I, 288. 

Abù Zayd è errore per I b n A bi Z a yd (v. questo nome). 

a l~'Adawi ('A. b. A .) , n. 1112/1700, m. 1189/1775, giur. malich., glossatore 
del commento di al-tJirsi al Mulfta~ar di tJalil e d'un comm. alla Ristilah 
d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani (Br., II, 319; id., Suppl., II, 439; tIGS, I, p. xv). 

al-'Adda' b. tJalid, compagno di Maometto, citato II, 141 (ave al-'Addah 
è errato). 

al-Agtini: V. Abù ' l-Farag al-I$fahani. 

'Ali Efendi, conosciuto sotto il nom~ di éatalgawi, m. 1103/1691, giuro :Q.ana
fita, gran mufti di Costantinopoli, aut. di una raccolta di "fatwà" (Krcs
marik, Das Wakfrecht, ZDMG, val. 45, 1891, p. 528, n. 2). 

'Ali a~-$a'idi al-'Adawi: V. al-' Ada wi ('A. b. A.). 

'Ali az-Zaqqaq: V. az-Zaq qaq. 

al-'Amaliyytit al-'timmah: v. as-Sigilmasi (M . b. Abi 'l-Qa. b . M. 
al-Filali). 

A m e e r A l i, aut. indiano scii ta imami ta, m. 1928, noto per la sua apologia del
l'Islam (The Spirit of Islam); citato qui per i suoi due volumi: Mahomedan 
Law (Encicl. Italiana, II, 1929, 83°-831). 

al-Amidi (Sayf ad-din 'A. b. Abi 'A.), n. 551/1156, m.631/1233, :Q.anb., poi 
sciaf., autore d'un famoso trattato di 'c u:?Ul al-fiqh" (Br., 1,393; id., Suppl., 
I,' 678). 

A qrab al-mastilik: opera di ad-Dardir (v. questo nome). 

A $ b ag (Abù 'Abd Al. b. al-Farag b. Sa'id b. Nafi'), m.225/839-40 (o nel 
224); giuro malich., compagno o discepolo di Ibn al-Qasim e di Ashab, e 
specialmente legato a Ibn Wahb (IF, 97; tJGS, I, p. XVI, ove alla nota 4 
sono ricordati altri gi~risti di questo nome). 



A sha b (Abii 'Vmar Miskin b . 'Abd al-'Aziz al-Qaysi), n. al Cairo nel 140 /756-57 
(o nel 150), m. 2°4/820, giuro compagno o discepolo di Malik (IF., 98-'99, 
348; . II;I, n. 99 W. = 97 egiz .; I;IGS, I, p. XVI). 

al -Awza ' i ('Abd ar-R. b. 'Amr), m. 157/774; fondatore di una scuola o si
stema di diritto che da lui prese il nome, ma non ebbe lunga durata (I;IGS, I, 
p. XVI; Br., Supp!., I, 30 8). 

al-Bagi (Abii 'l-Walid Sul. b. I;Ialaf), n. 403/1013 e m. 474/1081, giur .' ~alich. 
aut. di molte opere (BCE, 134; Br., I , 419; id ., Supp!., I, 743)· 

al-Bagiirl od a l-Baygiiri (Ibr. b . M .), n. 1198/1783, m. 1277/1861, giur. 
sciaf. glossatore di molte opere, fra cui il Fatl:z al- qarzb di Ibn Qasim 
al-Cazzi (Br., II , 487; id. , Suppl., II, 335 , 741, 744). 

al-Bala<juri (A. b . Ya.), m. 279/892,.storico; sue opere più importanti il Kitab 
Futul:z al- buldan (sulle grandi conquiste arabe) ed il Kitab Ansab al-afraf 
(o al-A!Jbiir wa 'l-ansab) , libro storico-genealogico (Br. , I, 141; id. , Suppl., 

I, 216). 

al-Bannani (M. b. al-I.I.) , m. II73/1759-60, giuro malichita, aut. di glosse al 
commento di az- Zurqani al Mu1Jta~ar di I;Ialil (Br. , II , 84; id., Suppl., II , 

98, 355) · 

al-Bayçlawl ('Abd Al. b. 'V.), m . 685 (?)/1286, sciaf. , autore di un famoso 
commento al Corano (Br. I , 416; id. , Supp!., I , 738). 

Baz: v. Salim Rustam. 

al-Bazzazi (M . b. M. al-Kardari) , m. 827 / 1424, l;1anafita, aut. della raccolta 
di "fa twà " intitolata al-Gami' al-wagzz o Fatawà al-Karclarz ' o al
Fatawà al-Bazzaziyyah (Br., II, 225; id., Suppl. , 316) '-

al-Bazzaziyyah = al-Fatawà· al-Bazzaziy)'ah: V. al-Bazzaz i (M. b. M. 

al-Kardari). 

B e n C h e n e b, forma francese per M uh. b. Abi Sanab, m . sulla fine del 1928 
o lal principio del Ì929, autore algerino (Perès Henri, La Litterature arabe 
et l'Islam pal' les textes, Les XIXe et XXe siècles, Algeri 1938, p. 205). 

al- B uba ri (M. b. Isma'il), n. 194/810, m . 256/87°, aut. della più famosa 
raccolta di tradizioni canoniche (" l;1adit ") Le citazioni sono fatte indicando 
il nome del libro (per es. ayman, buyu') della collezione (detta a~-$a/:zZ1:z) e 
quindi il numero del capitolo del libro stesso (Encycl. I., s. v. ; Br., I, 157; 
id., Supp!., I, 260; BCE, 46). 

Burhan ad-din at-Tarabulusi: V. at-Tarabulusl. 

al --Burzu li (Abiial-Qa.b. A. b. M.), giuro malich., discepolo di Ibn 'Arafah, 
m. a Tunisi nell'841/1438 (questa è la data esatta, come risulta dalla cro
naca di az-Zarkasl, p. 226 della verso Fagnan; altri meno bent:\ 842/ 1438-
39 o 843) . (AB, 224; Br. II, 247, ove al-Birzali è dovuto a confusione 
con il nome di altro giuro malich. più antico; esattamente lo stesso Br. 
nell'Encycl. I., S. V. Burzuli; nel Suppl., II, 34 e 347, permane una certa 
confusione; BCE, 261; I;IGS, I, p. XVI). . 

açl-l)abbi: v. al-Mufaçlçlal açl-l)abbi (b. M. b. Ya'là) .. 

Dtimad , nome con cui era noto in Turchia il Magma' al-a1'lhur, comm. di 5ay:Q.
zada.h ('Abd ar-R. b. M ., m. 1°78/1667) al trattato di dir. :Q.anaf. di Ibra
him al- .I;Ialabi.' 1l1ultaqà al-abl:zur. Cf. II, 436, n. 230. 

ad-·D ardir (A. b. M.), m. 1201/1786, giur. malich., autore fra l 'altro di un 
commento al Mu1Jta~ar di Jj:ali:l e di un trattato elementare intitolato 
Aqrab al- masalik, ch'egli medesimo poi commentò. (Br., II , 353; id., Su.PP!., 
II, 479; CC, n. 678, 692; I;IGS, I, p. x). 

ad-Dasiiqi (M. b. A. 'Arafah: per il cognome 'Arafah v . I;IGS, I, p. XVI), 

m. 1230/1815, giu!' , malich., au t. , fra l'altro , di glosse al Commento di 
ad-Dàrdir al .lVfu1Jta~ar di I;Iali:l (Br., II, 84, 485; id. , Supp!., II, 737; 1}:GS, I, 
p. XVI) . 

Dawiid b. 'A. b. I;Ialaf, n. 200/815, m. ramaçlan 27°/884, fondatore della 
. . scuola di diritto detta ?ahiriyyah, ora da qualche secolo es tinta (Encycl. 

I., s. V.; Goldziher, Die Zahiriten, Leipzig, 1884; Br., Supp!., I, 312). 

a d-Dimasqi (Abii 'l-Façll Ga'far b . 'A .), vissuto in epoca imprecisata, autore 
. del Ebro al-Isarah ilà mal:zasin al- tigarah, di incitamento al comm~rcio 
(Der Islaln, VII, 1917, p. 2-3; Br., Supp!., I, 907). 

ad-D imasqi ($adr ad-din M. b. 'Abd ar-R.) al-I;Iayçlari, m. 870/1465, sciaf., 
aut. del libro intitolato Ral:zmat al-ummah fi i1Jtilaf al-a'immah .sulle discre
panze fra le quattro scuole ortodosse (Br., II, 97; id ., Suppl., II, 107). 

Diwa1'l Hu4ayl, ra~colta delle poesie dei poeti delle tribù Hu<jayl fatta da 
as- Sukkari verso il 275/888 (Br., I, 20; id., Suppl., I, 42). 

ad-Durr al-mu1Jtar: v. al-·.I;Ia!?kafi. 

Fatawà Hindiyyah = Fatawà 'Alamkzriyyah, famosa raccolta di diritto h.ana
fita, fatta fare dal Sultano indiano Awrangzeb 'Àlamkirl (Br., II, 417; id., 

Suppl., II, 60 4). 

Fat(~ al-Mu'in: v. al-Malebari. 

Fatl:z al-Qarib: v. Ibn Qasim al-Cazzi. 

Fa tl;1i (M a:Q.m iid) = Mahmoud Fathy,aut. moderno: V. quest'opera I, p. XII. 

Fathy: V . Fat1}.i. 

Gami ' al-fu~ulayni I: tra~tato l;1anafita sui negozi giuridici (mu'amalcit) , 
composto dall;1anaf. Badr ad-=-din Mal;1miid b. Isma'il detto Qaçli Simawnah, 
m. 818/1415 (Br. II , 224-225; id. , Suppl., II; 314)· 

'al -Gami' a~-~agir: V. Mul;1arnmad as·-5ayban1. 

a l -Gazali (o al-Gazzali) (Abii I;Iamid M. b. M.), m. 505/1111, celebre scrit
tore musulmano di teologia, mistica, diritto, filosofia ecc. (Encycl. I. , S. v. ; 

Br., I, 419; id ., Supp!., I , 744)· 

I G. al-u~ulay1'li in Il, 159 è errore di stampa. 



al-Gu brini (Abli al-'Abbas A. b. A.), n. 644/1246, m. 714/1315, autore di una 
raccolta di biografie di dotti di Bigayah (= Bugia) (Br. II, 239; id., Su}}l., 
II, 337). 

al-Gu rganI ('A. b. M. detto as-Sayyid as-SarIf), n. 740/1339, m. 816/1413, 
dotto sciaf., autore d'opere fiiosofiche, teologiche ecc., fra le quali le Ta'rzfdt 
o Definizioni di termini tecnici (Encycl. I. , s. V.; Br. , II, 216; id., Su}}l., 
II, '305; BCE, 216). 

al-I,:!affar (Abli 'Abd Al. M. b. 'A. b. al-I,:!affar), giur: malich. e tradiz. spa
"gnuolo, maestro di Ibn Marzliq (m. 842/1439) (Wa, II, 34, n. 3; Belka,
cem el- Hafnaoui, Alger, 1907, p. 131; al-Maqqari, Nafl:z al- lib, ed. Dozy, I, 
p. 936). 

lJ a l Il b. Is1;taq, m. 767/1365, data più plausibile, o 776/1374, giuro malich . di 
Egitto, aut. di varie opere fra cui più famoso l 'al-jlfu!Jta~ar o « Compendio ») 

di dir. malich. (lJGS, I, p. VII sgg.; BCE, 293; Br., II, 83; id., Sup}!., 96). 

' al-I;I a ma wi (A. b. M.), m . 1°9°/1679, aut. di glosse e commenti a testi 1).ana-
fiti; citato qui per il suo commento a Ibn Nugaym (v.). 

al-I;Ialabi: v. Ibrahim al-lfalabi. 

al-lJarasl: v. al-lJirSl. 

al-I,:!asan al-Ba;;ri (b. Abi 'l-I,:!.), eminente teologo del I secolo dell'Egira, 
n . 2 I /642, m. 110/728 (Encycl. I, s. v.; Br., I, 66; id., Su}}l., I, 102). 

al-I,:!a;;kafI (M. b. 'A.), m. 1088/1677, aut. dell'ad- Durr al-mu!Jtdr, commento 
al Tanwir al-ab~dr di M. b. 'Al. at-TimurtasI, ' che è un compendio di 
diritto };lanaf. Per le glosse a questo v. Ibn 'Àbidin (Br., II, 311; id., Su}}!., 
II, 428). 

al-lJa;;;;af (Abli Bakr A. b . 'D. as-SaybanI), ' m. 261/874-75, giuro "1;tanaf. 
(Br. I, 173; id., Su}}l., I, 292). 

I,:!atim at-Ta'I, poeta arabo dell'età preislamica (Br., I, 26 sg.; id., Su}}l. , 
I, 55) . 

al- IJ iiw i I, ossia al-lfdwi al--Qudsi, trattato " 1;tanafita di . dogmatica, metodo
logia giuridica (" u;;Ul al-fiqh ") e diritto positivo, del "qaçli" A. b. M. al
GaznawI, m. ad Aleppo 593/II96-98 (Br., I, 378; id., Su}PI., 1,649). 

lJa yr ar-Ramli = lJayr ad-dIn b. A. b. 'A. al-Farliqi ar-RamlI z, m. 1081/ 
1671, giuro };lanaf. egiziano, le cui" fatwà " furono raccolte dal figlio col 
titolo di al-Fatdwà al-bayriyyah (Br., II, 314; id., Su}}l., II, 432). 

al-Hidiiyah: = commento di al-Marginani ('A. b. a. Bakr) alla propria 
opera Biddyat al- l1'lubtadi': V. al-M ar g i n a n i. 

I Citato II, 2 nota 3 e 13 nota 50, attraverso Ibn Nugaym. 
z Menzionato II, 426, nota 183, erroneamente, come citato in Adda et Gha

lioungui, p . 35 n, 73: è probabile che il riferimento vada fatto " al Radd al
mul:ztiir menzionato prima, 

H i l al, glUr\. };lanaf. , discepolo di Abli Ylisuf scolaro d'Abli I;Ianlfah, m. 245/ 

859-860. 

al-Ridi (Abli 'Abd Al. M.) , m . IIOI/1689, aut. di due commenti, grande e 
~ piccolo, all'al-Mubta~ar di lJalIl (Br., II , 318; id., Su}}l., II, 438; 1jGS, 

I, p. x) . 

IJ'/,t~ul al-l1w'mul: v. $iddiq" I;Iasan lJan. 

al-I;Ititay'ah, poeta satirico, m. 3°/65° (Br. , . I , 41; id., Su}}l., 1,7°). 

Ibn 'A bd an-Nlir (Abli 'l-Qa. b. 'Abdan-Nliral-Burzuli) (CG, p. 360, n. 1333)· 

Ibn 'Abd as-Salam: v. Sa1;tnlin. 

I bn A bi Z a yd = 'Abd Al. M. b. AbI Zayd 'Abd ar-R. al-Marrakusi, giur. ma-

Ibn 

Ibn 

Ibn 

Ibn 

rocchino, n. 1326 Cr., e m. 1399 Cr". (Wa, I, 29 1). ' 

A bi Z a y d al - Q a yr a w an i (Abli M. 'Abd Al.), n. 316/928, m. 386/996 

(la data del Br., è così fissata nel Su}}!.), giuro malich., aut. di ~na Risdlah 
o trattatello di diritto malich. (IF, 136; BCE, n . 322; Br. , I , 177; Id" Su}}l. , 

I , 301). 

'À bidin (M . Amin 'Àbidin b. 'Dniar 'Àbidin), m. a Damasco 1252/1836, il 
più illustre giuro };lanaf. dei sec. XVIII-XIX, autore, fra l'altro, del Radd 
al-muhtiir, commento all'ad-Durr al-mu!Jtdr d'al- I,:!a;;kafI (Br., II, 196,3 11 ; 

Encicl~ Italiana, XVIII , 1933, p. 679, 680). 

'AlI a q (Abli 'Abd AL) , m. 842/1438, giuro malich. e tradiz. spagnuolo, con
temporaneo di Ibn Marzliq (Belkacem E l- Hafnaoui ben Cheikh, Biogra}hies 
des Savants musulmans de l'AIgérie, Alger, 1907, p. 131; Wa, II, 279, n. I). 

'Araf ah (M. b. M. al-vVargammi), n . nel 716/1316-17, non nel 710, m. 803/ 
1400, giuro malich., apt. di un libro di definizioni giuridiche (IF, 337; 
AB, 274; Br. , II, 247; id., Su}}l., II, 347; BCE, n. 267; lJGS, I, p. XVII). 

Ibn 'Asakir ('A. b. al-I,:!. b. Hibat Allah), m. 571/1176, tradizionista e storico 
della Siria (Encycl. I , S. V.; Br. , I, 33 1 ; id., Su}}l., 566). 

I b n 'À;;i m " (Abli Bah M. b. M. al-Maliki), n . 760/1359, 111. 829/1426, mali:h .. , 
o-ran " qadI" di Granata, aut. del poemetto didattico intitolato al-'A.fz-
7~iyyah op~ure Tul:zfat al-l:zukkàm fi nukat al-'uqud wa 'l-al:zkdm (Encycl. I , 
5 . V.; Br:, II, 264; id., Su}}!., II, 375)· 

Ibn al-Atir (Ma6-d ad-dIn Abli as- Sa'adat al-Mubarak), n. 544/1149, m. 606/ 
1209, dotto in';segesi coranica, in "1;tadit" ed in grammatica, aut., fra l'altro, 
del Kitdb an-Nihiiyalz li garib al-l:zadil wa 'l-alar, che è un vocabolario dei 
vocaboli alquanto rari ricorrenti nei "1;tadit" (Br., I , 357; id., Su}}l., t, 607) I. 

I b n 'A t t ab (Abli 'Abd Al. M. b. Mu1;tsin), n. 383/994, m . 462/1069, giuro malich. l 

(IF, 274; BCE, n . 276, IjGS, p. I, XVII). 

I La citazione in II, 560, n. 46, si riferisce invece agli Annali del fratello 
: Izz ad-din 'A." b. M. b . M . Ibn al-Atir, ed. Tomberg, Dpsala-Leida, 1851- 1876. 

2 Si deve trattare di questo Ibn 'Attab, non d'altri, perchè all.e volte è 
citato insieme con Ibn al-Qattan che era" mufti" con lui. 



Ibn al-Fab-lJar (M . b. 'U. Abi} 'Abd Al.), m. 419/1028, giur. malich. di Cordova 
(IF, 271; lj:GS, I, p. XVII, n. IO; Wa, II, 208, nota l); 

Altro: Abu Bakr M. b. 'A., m. 723/1323 (IF, 303; Br., I , 178; lj:GS, I , p. XVII). 

I bn F ar}.l un (Ibr. b. 'A.), m. 799/1397, giuro malich., aut. anche d'un dizionario 
biografico dei giuro malich. intitolato: Kittib ad-Dibtig al- murjalzJlab (o al
murjhab) li ma'rifat a'ytin 'ulam,ti' al-marjhab (v. per il titolo di quest'opera 
lj:GS, p. XVII, n. 1 l) e della Tabfirat al-l;ukktim, prontuario di p'rocedura 
ed atti giudiziari (AB, 30; Br., II, 263; id., Su}}l., II, 226; lj:GS, I, p. XVII). 

I b n Gaz i (Abu 'Abd Al. M. b. A.), m. 919/1513, giur. malich. marocchino (AB 
333; Br. II, 240; id. , Su}}l., II , 337; BCE, n. 52; lj:GS, I, p. XVII). 

IbnI:Iabib ('Abd al-Malik Abu Marwan), m. 238/853 (o 239), giuro malich. 
(IF, 154; lj:GS, I, p. XVII; Br., I , 149 sg.; id. , Su}}!., I, 231). 

Ibn ~affar in I, 382 (303), nota 329, è errore per al- I;Iaffar. 

Ibn al - I;Iagg, autore di "fatwà", contemporaneo di Ibn Rusd senior; sarebbe 
morto nel 529 (Wa, II, 9, nota 2; ibidem bibliografia) . 

Ibn a l -Ha~g (M. b. M.) al-'Abdari, m. 737/1336, malich., aut. del · Mad!Jal 
af-far' af-farij contro le innovazioni e gli usi biasimevoli (Br., II , 83; id., 
Su}}l., II, 95). 

I bn al - I:Iagi b (CarnaI ad- di n Abu 'Amr 'Utman b. 'U.), m. 646/1249, filologo 
e giuro malich. (Br. , I, 303; id. , Su}}!., I , 531; BCE, 191). 

I b J.}. lj:al d u n ('Abd ar. R. ), m. 808/1406, giuro malich., famoso storico aut. d'una 
storia universale (al-'Ibar wa diwiin al-l1utbtada' ecc.), il cui I volume è 
costituito dalla al-Muqaddimah o Prolegomeni filosofici-sociologici alla storia 
(Encycl. I, s. V. Ibn Khaldi}n; Br., II, 244-245; id ., Su}}l., II, 342). 

Ibn Kinanah, m. 185 o 186/801 o 802, discepolo di Malik. 
Altro: Farag b. Kinanah al-Kinani, giur. malich., discepolo di Ibn al-Qasim 

e Ibn Wahb, "qaçlI" a Cordova dal 198 al 200/813-81 5 (Wa, II, 100, nota I). 

Ibn Lubabah (M. b. 'U.), giuro malich. di Cordova, n. nel 225/839 e m. 314/ 
926 (Ibn al-Faraçli, ed. Codera, I, .333, nr. II87 ; Wa, II, 36, n . I ) . 

Altro: suo nipote e discepolo M. b. Ya., m. < nel 336/947-948 (lF, 251; lj:GS 
I, p. XVIII). 

n L u b b a 1- Gal' n a ti (Farag b. Qa. b. A.), m. 782/1380-1381, giur. malich. 
di Granata (IF, 220; AB, 219- 220; BCE, n. 353; Br., II, 259; id., Su}}!., 
II, 371). 

I bn M agah (Abu .'Abd A l. M. ' b. Yazid) al-Qazwini, m. 273/886, aut. di una 
delle sei raccolte 'canoniche di "l,ladit" (Ilj:, ed. vVustenfeld, n. 625 , egiz. 
586; Br., I. 163; id., Su}jJl., I , 270; BCE, n. 152). 

I b n a l-M agi 5 i} n (Abu Marwan 'Abel al- Malik b. 'A bd al-'Aziz), discepolo di 
Malik, m. 212/827-28 (o 213 o 214). Anche il paelre 'Abel al-'A'ziz era un 
ègregio giur., m. 164/780-781 ' (IF, 153; lj:GS, I, p. XVIII). 

(b n M aIi~ ur ' (M. b. Mukarram), < m. 7II/I3 l l; filologo, aut. del grande dizionario 
Listin al-'Arab. In II , l IO, nota 422 (da Wansarisi, XIII, 34) se ne parla 

èome d'un g iurista; d 'altronde il suddetto filologo fu apche per un certo 
tempo " qaçli" (Br. , II, 21; id ., Su}}!., II, 14)· 

I b n M arz li q (Abi} 'l-Façll M. b . A.), n. a Tlemceri (Tilimsan) nel 766/1364 e m. i vi 
nell'842/1439; aut. di numerose opere, fra cui un commento dell'al-Mu!J
tafar di 'lj:aIn (Br., II , 84; id., Su}}!. , II , 97 e 345; BCE, n. 58; lj:GS, I , 
p. XVIII ) ; 

A ltro giur. di questo nome: M. b. A., m. 781 / 1379 (BCE, n. 212; lj:GS, I , p. 
XVIII, n. 13) . 

I b n al-M a w w a z (M. b. Ibr. ) a l- Iskandari, n. 180/ 796- 797, m. 269/882-883 o 
281/894 (?) (IF, 232; Br., I , 177 (l. al- Mawwaz); id. , Su}}l:, I, 300; IjGS, I , 
p. XVIII). 

Altro giuro di questo nome: M. b. Sa ' id , m. C. il 275 / 888 (IF, 265; 1jGS, I , 
p. XVIII, n. 14). 

Ibn Moussa el- Imam: V. I b n M i} s à a 1- I m a m . 

I b n M u gi t = A. b. Mugit b. A. b. Mugit a;;-$adafi: at-Tulaytili (di Toledo), 
m. 459/ro67, giuro nialich., aut. d'un formulario di atti notarili, tradotto in 
spagnuolo da S . Vila, Madrid 193 I (Ibn Baskuwal, ed. Codera, nr. 122; Sojutii, 
Liber de inter}retibus Korani, ed. Meursinge, Leida 1839, nr. 17; IF, 4ò; Br., 
Su}}!., I, 664 ?). 

I b n M u s à al- I m a m, malich., au t. d'un opuscolo tradotto dal Barbier col ti tolo: 
Des droits et des obligations mtre jJropriétaires voisins , Alger 1901 (es tr. dallà 
Revue A 19érienne). 

Ibn al-Musayyib (Sa'id), m. 91/709-710 o 95 o in un anno fra questi due, 
tradiz . e giur. medinese (Itt, ed. Wiistenfeld, I, p. 290). 

I b n a l -M u t a f ann i Il a h I (M: b. 'A .) ar-Ra1;lbi, m . 579/II 83, sciafiita, aut. di un 
poemetto sul diritto ereditario detto ar-Raf7,biyyah (Br., I, 391; id., Su}}!., 
I, 675). 

Ibn Nafi ' : V. A~bag. 

I b n N agi (Abi} a l- Façll e Abu al-Qa. Qa. b. 'lsà) , m. 837/1433-1434, malich., aut. 
di commenti alla Ristilah di lbn Abi Zayd al-Qayrawani, alla al-Mudawwa
nah ecc., e d'un dizionario biografico dei personaggi notevoli d'al-Qayrawan 
(BCE, n. 264; Br., II. 239 inesatto; id., SuP}!., II, 337; C. A. Nallino nella 
Riv. Studi On'eJitali, II, 19°8-19°9, p. 460-4611. 

Ibn Nugaym (Zayn al-'Abidin 'U. b. Ibr.) , m. 970/1562 , eminente giuro l,lanaf. 
egiziano, aut. di varie opere fra cui il Kittib al-afbiih wa'n-na?ti'ir che ha 
avuto vari commenti e glosse fra cui quelle di al- I;Iamawi (Encycl. I , S . v.; 
Br., II, 310; id. , Su}.iJl., II, 425). 

Ibn al- Qabisi: V. al-Qabisl. 

I b n a l - Q as i m ('Abd ar-R.), m. 191/806; il più ragguarde vole discepolo di Malik, 
aut. di quei responsi giuridici che furono raccolti da Sal,lnun nella al-Mudaw-

I Spesso storpiato da scrittori arabi ed europei in al-Mutaqqinah (p. es., in 
Ahlwardt, Br. ecc.). 
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wanah (IF, 146; Br. I, 176; id. , Suppl., I, 299; BCE, 2, 282; tIGS, I, p .• XVIII, • 

e p. 2, nota 3). 

Ibn Q asim al- Cazzi (M.), m. 981/1572, sciafiita, aut. del Fatl; al- qarib com
mento al compendio di diritto di Abli Suga' (A. b. al-I~.) al-I~fahani 
(vissuto alla fine del VI sec. dell'Egira) (Br., I , 392; II , 320; id ., Suppl., . 
II, 440). 

Ibn al-Qutaybah (Abli ~1. 'Abd Al. b.Muslim), m. 276/8890 270 0271;' 
famoso scrittore arabo le cui opere riguardano filosofia, letteratura, s raria ecc. 
(Br., I, 120; id., SufJPI., I, 184). 

Ibn ar-Ral:tl:tal al-Ma'dani (al-H.), m. 1140/1728, giur. malich. marocchino, 
glossatore del commento di Mayyarah alla Tul;fah d'Ibn 'A~im (Br., Suppl., 
II, 696). 

I bn R a 5 i d (M. b. 'Abd Al. al-Qaf~I), m. a Tunisi 736/1335- 36, malich., com
mentatore, fra l'altro, del iklu!J,ta~ar di Ibn al-l:Hi.gib (tIGS, I, p. XVIII; 

AB, 235-236; Br. , Suppl. , II, 963, 1041 ). 

I b n R u 5 d (M. b. A.), m. 520/1126, "qaçli:" di Cordova, malich.; fra le sue 
opere principali SOnO le al-Muqaddimtit. Fu l 'avo del famoso filosofo suo omo
nimo, Averroè. (Br., I, 384; id., Suppl., I, 662; BCE, n. 277; tIGS, I, 
p. XVIII e 2, not~ 6). 

Ibn Rusd al-l:tafld (Abli 'l-Wali:d M. b. A.), m. 595/1198, giuro malich. e 
famoso filosofo = Averroè (Br., I , 461; id. , Suppl., I, 833; BCE, 329 ecc.; 
Encycl. I, s. v.). 

I b n Sa' d (Abli 'Abd Al. M.), m. 23°/845, aut. del famoso libro biografico di Mao
metto, dei Compagni di Maometto e dei discepoli dei Compagni intitola'to 
aj-Tabaqtit (Encycl. I., s. V.; Br., I, 136; id., Suppl., I, 208) . 

Ibn a~-Sa'ig (M. b. 'Abd ar-R. b. 'A.), detto Sams ad-din b. a~-$a'ig, 
m. 776/1375, giur. l;1anaf. egiziano e 'filologo (Br., II, 25; id., Suppl. II, 21). 

I b n Sal am a h h. Na~r (Abli al-Qa. Hibat Allah), m. a Bagdad 410/1019-20, 
noto per la sua opera an-Ntisi!J, wa 'l-mansu!J,fi 'l- Qur'tin (sui versetti abro
ganti e abrogati del Corano) (Br., I, 192; id., Suppl., I, 335). 

I b n S al m ii n = Abli 'l-Qa. b. Salmlin b. 'A. b. 'Abd Al. al-Kinani al-Bayyasi, 
m. 767/1365, giuro malich. da Granata (Br.,' II, 264; id ., Suppl., II, 374; 
tIGS I, p. XVIII). 

Ibn Sarrag, m. 476/1064, giudice supremo malich. a Cordova. 

Ibn Sa's (Galal ad-din Abii M. 'Abd Al. b. Nagm), m. 610/1213, giuro malich. 
d'Egitto (BCE, 332; Br., Suppl., I, 338). 

Ibn Sina (Ahli 'A. al-~u. b. 'AbdAI.) = Avicenna, n. 370/980, m. 428/1037, filo
sofo e scienziato famosissimo (Encycl. I, s. v.; Br., I, 453; id., Suppl., 
I, 812). 

I bn Sirin (M.), m. 110/728, tradizionista (Encycl. I , s. v.; Br. , I, 65; . id. , 
Suppl. , I , p. 102). 
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I b n Tall:t ah (cit. II, 562, n. 59 e altrove): è 'Abd Al. b. TalQ-ah b. M. b. 'Abd 
Al. ·al-yaburi al-Andalusi, m. alla Mecca 523/II29, giuro m~lich. (Yaqlit, 
Geogr. Worterb., IV, 1000, ove è la data della morte mancante in altre 
fonti). 

I bn Ta ymi yyah (Taqi ad-din A. b. 'Abd al-~alJm), n.661/1263, m .728/1328, 
famoso teologo e giur. l,lanbalita (Br., II , 100; id. , Suppl., II , II9; Encycl. 
I, S. v.; Encicl. Italiana, XVIII, 1933, p. 683/684). 

I b n T lim al' t (M., detto al- Mahdi), m. 524/1129-30 o 522/1 128,celebre rifor
matore musulmano del Marocco, il cui movimento portò alla fondazione del
l'impero degli Almohadi (Encycl. I , s. v.; Encicl. Italiana, XVIII, 1933, 
p. 685; Br., l " 400; id., Suppl., I , 697). 

Ibn Ylinus (Abli Bakr M. b. 'Abd Al.), m. 451/1059, autorevolissimo giuro 
malich. (tIGS, I , p. XVIII e 2, nota 5). 

Ibn Zarb (Abli BakrM. b. Yabqà), m. 381/991 (tIGS, I , p. XVIII, ove si osserva 
che la data di morte in IF, 268, è errata). 

Ibrahim, in II, 141, è Ibrahim an-N atta' i (b . Yazid·b. al-Aswad), come risulta 
da al-Qastallani (ed. BUlaq 1285 eg., IV, 26) su quel passo d'al-BubarL 
Ibr. morÌ nel 96/714- 15 o 95/713- 14 (ItI, n. I). 

Ibrahim al-~alabi = Burhan ad-din Ibr. b. Mul,l. b. Ibr., m. 956/1549,giur. 
l:tanaf., aut. del celebre manuale Multaqà al-abl;ur liberamente tradotto dal 
D' Ohsson (Br., II, 432; id. , Suppl .. II, 642). 

al- Igi ('Açlud ad-din 'Abd ar-R. b. A.), m. 756/1355-56, famoso giuro sciaf. e 
teologo (Br. , II, 208; id., Suppl., II, 287; BCE, 217). 

'I l a y 5 I (M. b. A.) m. 1299/1881-82, giuro malich. (Br. II, 288, 384; Br., Suppl., 
II, 738). 

'I yaçl b. Mlisà al-Yal:t!?ubi, m. 544/1149, famoso "qa.çli" malieh. di Cordova, 
aut. dell'af-Szjti' bi·-ta'rif l;uquq al-lVlu~tafà, scritto per esaltare Maometto 
(IF, 168; Br., I, 369; id. , Suppl., I. 630; BCE, n. 90; tIGS, I, p . XIX). 

Kanz al-' ummtil: opera di 'Ala' ad-din 'A. b. ~usam ad-din 'Abd al-Malik 
al-Muttaqi al-Hindi, m. 975/1567-.68; è una enorme raccolta di "l;1adit" 
(Br., II, 384; id., Suppl., II, 519). 

Kafj al-gummah 'an Gami' al-ummah: opera di as-Sa 'rani (v.). 

Kittib al-Umm: opera d'as-Safi'i (v.). 

Listin al-'Arab: opera d'Ibn Man~lir (v.). 

al-L alJ.mi (Ab li al-~. 'A. b. M.), m . a Sfax nel 478/1085, giur. malich . d 'al-Qay
rawan, commentatore dell'al-Mudawwanalt (IF, 203, ove è per errore 498 
in luogo di 478; Br., I, 383; tIGS, I, p. XIX e 2). 

Ltimiyyat az-Zaqqtiq: poemetto giuridico d 'a z - Zaqqaq (v.). 

I Pronunzia dialettale; più correttamente 'Ulays. 



al-L'aqanI: vari giureconsulti sono noti con questa "nisbah": 
1. (1br. b. lbr.), m. 1041/1631 (Br., II, 316; id., Sujjl., II, 436); 
2. il figlio 'Abd as-Salam, m. 1078/1668 (Br., II, 307; id., Sujjl., II, 419); 
3. M. b. ~. Sams ad-din, m. 935/1528 (BeE, n. 49; Br., Sujjl., II , 435); 
4. Na$ir ad--din, m. 958/155 I (BeE, n. 50; AB, 335; trGS, I, p. XIX e 

nota 20). 

a l-Mabszt,t: opera d'as - Saral}$i (v.). 

al-jWagallah, in tur<::o Megelle, propriamente Magallat al-al:zkam al-'adliyyah: 
codice ottomano del diritto patrimoni aIe e della procedura secondo la scuola 
l;1anafita, composto fra il 1869 e il 1876 (Encycl. I, s. v. Medj elle; Enci
clojedia italiana, XXII, 1934, 778). 

JWagma' al-anhur, titolo del commento di Sayl}zadah (v.) al t~attato J)anaf. 
Multaqà al-ab[u.tr di 1br. al-~alabI (v.). 

al-M al e bari (Zayn ad-din b. 'Abd al-'Aziz), m. nel 928/1522, giuro sciaf., 
aut. del Qurrat al-'ayn su cui egli stesso compose un commento dal . titolo 
Fatl:z al-mu'in (Br., , II, 417; id., Sujj!., II, 604). 

Malik b . ·Anas, n. a Medina nel 97/715, m. 179/795, famosogiur. fondatore della 
scuola malich.; il suo insegnamento è rappresentato dal suo al-Muwa/ta' 
e, in modo più completo, dall'al-Muda'Wwanah di Sal;1nun (Br., I, 175; id., 
Sujj!., I, 297; BeE, n. 129; trGS, I, p. VI). ' . 

al-M aqrizI (Abti 'l-'Abbas A . b. ~'A . ), n . 766/ 1364, m. 845/1442 , famoso 
storico dell'Egitto e biografo (Br., II , 38; id., Sujjl., II, 36). 

a l-Marginani (A. b. a. Bakr), m. 593/1197, giur.l;1anaf., autore del trattato 
Bidayat al-mubtadi' , cui egli stesso redasse il commento intitolato al
Hidaydh (Br. I , 376; ·id., Sujj!., I, 644). 

al-M arr a q usi (M. b. Abi Zayd 'Abd ar-R.), n. 726/1326, viventè :nell'801/ 
1399, giur. malich. (Br., Sujjl., II, 347) . 

a l--Mas addall od al-Masag.g.ali (Abti 'l-FaçlIM. b.M.), ' m~gribino malich., 
n. 821 /1418, m. ad Aleppo 865/1460-61. ' 

al-M a t titi ('A. b. 'Abd Al. Ab ti ' l-~., m. 570/1175, giuro malich. (AB, 199; 
tIGS, I , p . XIX). 

al-JWawaqif: opera teologica d'al- Igi (v.). 

al-Maw ard i (Abti al-H. 'A. b. M.) , m. 45°/1058, giur. sciaf., la cui opera 
più celebre è il Kitab al-Al:zkcim as-su~tciniyyah, t esto ~i diritto pubblico . 
(Encycl. I, S. v.; Br. ; I, 386; id., Sujj!., 1,668). 

al-Mawwaq (Abti 'Abd Al. M. b. Yti.), m. 897/1492, il più dotto giurista di 
Granata al tempo della conquista cristiana (BeE, 68; Br. , Sujjl., II, 375). 

M a y yarah (M. b. A. al-Fasl), m. 1051/1641-42, giuro malich. che, fra 
l'altro, commentò la Tu:':tfah d ' Ilm 'Àsim (Br. , II, 264, 461; id ~ , Sujjl., 
II, 336). 

al-Mazari (Abti 'Abd Al. M. b. 'A.), di Mazara in Sicilia, m. 536/1141, giur. 
malich., discepolo di al-LalJmi (1F, 279; trGS, I, p. XIX e n . 7) . . 
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al-Mazuniyyah: V. Abii 'Imran (?). 

Minhag= Minhag a,t-,talibin: .opera d'an-Nawawi (v.). 

al- M i 'y ar, opera d'al- \Vansarisi (v.). 

al-Mi'yar al-gadid, raccolta moderna marocchina di "fatwà" malichi te. 

al-J'J,fudawwanah al-kubrà: opera di Sal;l11iin riproducente gli insegna-
menti orali dati da Malik ad Ibn al-Qasim (trGS, I, 2, n. 3; Br., I , 177; 
id. , Sujjl., I , 299). 

al-Mufaçlçlal açl-:QabbI (b. M . b. Va'là), n. in al-KUfaq, m. 170/786; filologo 
aut. di una antologia di poesie famose intitolata al-Mufaçlçlaliyycit e di un 
libro di proverbi (Br., I, 19, 116; id., Sujj!. , I , 36). 

al-M uglrah b. 'Abd ar-R. al-MalJzumI, n. 124/741- 42, m. 188/804 (o nel 186) 
(IF" 347; trGS, I, p. XIX). 

'Mu};lammad, il famoso J.Ianaf.: V. M ul;1am mad as- S a y ban i. 

Mul;1ammad 'A bduh , n. 1849, m. 1905, teologo modernista temperato del
l'Egitto. 

Mul;1ammad al-Bannani: V. a l -Ban nani. 

Mul;1ammad as·-Saybani (b . al-I.I.), n. 132/749, m . 189/804, giur. l;1anaf., 
uno dei due famosi scolari di Abti ~anifah (Br., I, 171; id ., Sujjl., I , 288). 

Mul;1ammad $iddiq ~asan: v. $iddiq J:Iasan 1]:an. 

Multaqà al-abl:zur : opera di Ibrahim al- J.IalabI (v.). 

al-Muqaddasi o, meglio, a l-Maqdisi (M. b. A. al-Bassari detto Ibn al
Banna'), geografo che scrive\'a nel 375/985-86 (Br., l,230; id., Sujjl. , 410). 

l'J,fursid al-l:zayran: codificazione privata del diritto patrimoniale 1.1anaf. 
fatta in Egitto da M . Qadri, m . 1306/1888-89 (v.). 

Murtaçlà al':"I.Iusayni (Abii 'l-Fa'içl M. b. M .) az-Zabidi, n. II45/1732-33, 
m. 12°5/1791, famoso aut. del grande dizionario Tcig al-'arz2s e di molte 
altre opere sulla filologia , tradizionistica, diritto ecc. (BeE , 236; Br. II , 
287; id. , Sujj!. , II, 398). 

Muslim (Abu ' l-~u. Muslim b. al:-J.Iaggag), n. 202 /817 0206, m. 261/875, famoso 
aut. di una delle sei raccolte canoniche di "l;1adit " (Br., 1, 160; id., Sujjl., 
1,265; BeE, 112). . 

M u t a rr i f b. 'Abd Al. , n . 137 /754, m . 220/835, giuro mal.ich., nipote di Malik 
(IF, 345; trGS, I , p. XIX). 

al-l'J,fuwa,t,ta': è l'opera fondamentale giuridica di Malik b. Anas (ljGS, I , 
p. VI; Br. ,. I, 175; id., Sujj!. , I, 297). 

al-Muzani (Isma'il b. Ya1;lyà), n. 175/794 in Egitto, m. ivi 264/877-78, giur. 
sciaf., famoso discepolo d'as- Safi'I (Br., I, 180; id. , Sujjl., I , 305 ). 

an'-:N as aH. Numerosi sono i dotti di questo nome, ma sembra che il nome del
l 'aut ., il quale ha composto più di cento opere sul diritto, l 'esegesi cora
nica ecc. , sia Nagm ad-dln Abti I.Iaf$ 'V. b. M., n. 461/1068-69 o 462 e 
m . 537/1143 ('Br. I, 427; id., Sujjl. , I , 758; BeE, 219). 
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an--N as a' I (Abli 'Abd ar-R. A. b. 'A .), n. 215/830, m: 303/915 o 302, aut. 
di una delle sei raccolte canoniche di tradizioni (BCE, 146; Br .. I, 162; id., 

Su}}l., I, 269). 

an-N a$irI (A. b. lj:alid), n. 1250/1835, m. 1315/1897, aut., fra l 'altro, del 
libro al-Istiq~d' li-a(}bar duwal al-Magrib al-aq~à (storia delle dinastie del 
Marocco; Br., II, 510; id., Su}}!., II, 888). 

an-NawawI (Abli Zakariyya'Ya. b. Saraf), n. 631/1233, m. 676/1278,' noto 
tradiz. e giuro sciaf., aut. di varie opere fra cui il Minhag a,t-,tdlibin, manuale 
di diritto ed il grosso commento al $aMl:z (raccolta di tradizioni canoniche) 
di Muslim (Br., I, 394; id., Su}}!., I, 680; BCE, 165). 

an-Nihayah: V . I bn al-Atir (Magd ad-din etc.). 

an-N l sablirI (al-~. b. M.), m. 406/1015, sciaf. (Br., I, 156, 191; id., Su}}l., 

254). 

al-QabisI o Ibn al-Qabisi (Abli 'l-~. 'A. b.M.), m. 403./ I012, giur. malich., 
discepolo di ad-Dabbag (IF, 199; lj:GS, I, p. XIX; Br., Su}}l., I, 277)· 

Qaçli ljan (al-I:!. b. Man$ur). m. 592/1196, aut. di una raccolta di "fatwà" 
1;lanaf. (Br., I, 376; id., Su}}l., I, 643)· 

Qaçli Simawnah (Badr ad-din Ma1;lmlid b. Isma'il), m. 818/1415, giur.1;lanaf. 

(Br" II, 224; id., Su}}!., II, 314). 

Qadri (M.), m. 1306/1888-89, giuro 1;lanaf., autore della codificazione privata 
del diritto patrimoniale 1;lanaf. intitolata Murfid al-!zayran (Br., Su}}l., 

II, 740). 

al-QalSanI (Abli ~af$ 'V. b. M.), n. 773/1371-72, m. 847/1443-44: giur., 
malich. tunisi~o (Wa, II, 530; Belkacem EI-Hafnaoul, op. cit., I, 65)· 

al -QarafI (A. b. Idrls Sihab i d-din a$-$anhagi), m. 684/1285, giur. malich. 
(IF, 62; Br., I, 385; id., Su}}!., I, 665)· 

al-QarawI (Abli M. 'Abd al-'Azlz b. M. al-Fasi), m. 75°/1349-5°, giur. malich. 

(BCE, 269). 

al-Q as tallani (Abli 'l-'Abbas A. b.M.), n. 851/1448, m. 923/)517, sciaf., predi
catore e tradiz., noto sopratutto per il suo commento al $a!zi!z di al-BulJ.ari 
(Br. , II, 73; id., Su}}l., II, 78; BCE, 81). . 

Qatadah b. Di'amah, n . 60/679-80, m. 1I7/735-36 o 1I8, commentatore del 
Corano e raccoglitore di notizie storiche, genealogiche ecc. (Ilj, n. 553 

Wiist. = 514 egiz.). 

al-QayrawanI: V. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. 

al -Q u d li l'i (A. b. M.), n. 362/972, m. 428/I036, aut. di un manuale di diritto 
};lanaf. (Br., I, 174; id. , Su}}!., I, 295)· 

ar-RabI' b. Sulayman al-MuradI, m. in Egitto 27°/884, allievo di as-Safi'i e 
trasmettitore degli scritti di questi. 

RabI'ah b. Abi 'Abd ar-R., m. C. 143/760-61, maestro di Malik (IF, 29; lj:GS, 

I, p. XIX). 

Radd al-mu!ztar: opera di Ibn 'Àbidin (v.). 

ar-Ragragi (~u. o~. b. 'A. b. Tal1;lah), m. c. 899/1493 (Br., II, 249; id., Su}}!., 
II, 351). 

ar-R a!z biy y ah: poerrietto di Ibn al-Mutafanninah (v.): 

ar - R az i (Fabr ad-din Abli 'Abd Al. M. b. 'D. detto anche Ibn al-lj:atib), m. 606/ 
1210, sciaf., aut. di molte opere di filologia, d'esegesi coranica, di diritto 
edi $lifismo ecc. (Br., I, 506; id., Sul}l., I, 920; BCE, 187). 

o$adr as-Sari'ah, titolo onorifico di 'Vbayd Allah b. Mas'lid, m. 747/1346-47, 
giuro 1;lanaf., aut. dell'at-Ta'Wifi!z (v.) (Br., II, 214; id., Su}}!., II, 300). 

as -Safi 'I (al-Imam Abli 'Abd Al. M. b. Idrls), n. 15°/767, m. 2°4/820, giur., 
fondatore della scuola sciaf. (Encycl. I, S. V. as-Shdfi'i e ibidem biblio
grafia; Br., I, 178; id., Su}}l.,' I, 303; BCE, n. I54). 

a$-o$aglr: V. A b li 'l-~ as an a$- $ agi r. 

S a1;ln li n ('Abd as-Salam b. Sa'Id b. 'Abd as-Salam at-TanlibI), n. ad al-Qayrawan 
nel 160/776, m. 240/854, giur. malich., cui si deve l'opera al-Mudawwanah 
(v. questa voce) (Encycl. I, s. V. e ibidem bibliografia; IF" 160; Br., I, 177; 
id., Su}}!., I, 299; ljGS, I, p. XIX e 2, nota 3). 

Sallm b. Rustam Baz al-LuhninI, giuro maronita di Beirut, n. 1859, m. 1920, 
commentatore della Magallah (v.) ottomana. Baz è il nome di famiglia. 

as-SanlisI (M. b. 'Vt. b. M.), n. 1267/185°-51, m. 1317/1899-19°0, letterato e 
giur. malich. tunisino, aut., fra l'altro, del Ma/la' ad-dardri, Tunisi 1305 
(= 1888) per mostrare che la legge immobiliare francese è adattabile al diri tto 
musulmano. 

as-Sa' ranI ('Abd al-Wahhab b. A.), m. 973/1565-66, giuro sciaf. e mistico , 
aut. di molte opere d 'argomento vario; fra quelle di carattere giuridico più 
famosa è: al-Mizan al-kubrà sulle discrepanze fra le varie scuole giuridiche 
(Br., II, 335; id., Su}}l., II, 464; BCE, 80; Encycl. I., S. v.). 

as- S ar abs i (Abli Bakr M. b. AbI Sahl A.'), m . 483/1090, giuro 1;lanaf., aut. del 
grande Kitab al-lV/absu,t e d'altre opere importanti (Br., I, 373; id., Su}pl., 
I, 638; Encycl. I., S. v.). 

as-Saraqusti (Abli 'Abd Al. M. b. A.), m. 477/10°4, giuro malich. e tradiz. 
(Wa, II, 14). 

as-SatibI (Abli Is1;laq Ibr. b. Mlisà), m. 790/1388, dotto in diritto, scienza dei 
"};ladit " , filologia ecc., aut. di opere anche nel campo del diritto malich. 
(BCE, 227; Br., Su}}l., II, 374). 

a$ -o$awi (Abli 'l-'Abbas A. b.M. al-lj:alwati)', m. a Medina 1241/1825-26, giur. 
malich., aut. della Bulgat as-salz'k (glosse al commento d'ad-Dardir all'Aqrab 
al-masalik (Br., II, 353; id., Su}}l., II, 480, 743). 

as-SaybanI: V. Mu1;lammad as-Saybani. 

SaylJ.zadah ('Abd ar-R. b. M. b. Sul.), m. 1078/1667-68), giuro 1;lanaf., autore 
del commento intitolato Magma' al-anhur al trattato Multaqà al-ab!zur 
di Ibrahim al-l,falabi (Br., Su}}!., II, 643). 



$iddiq l:!asan Jjan (M .), n. 1248/1832, m. 13°7 / 189°, dotto indiano, aut. di un 
gran numero di opere (Encycl. 1. , s. V.; Br., II , 418, 503; id ., Supp!., II, 859). 

Sidya b. Mul;1ammad, dotto del sec. Xlx--xxdeISildan occidentale (AM, XI, 

p. 129-132). 

aI-Sifa' bi-ta'rif l;tuquq aZ-ll1u~!afà: opera di 'I yaçl b. Milsà al-Yal;1;mbI (v.). 

as-S igilmasi (M. b. Abi 'l-Qa. b . M. al-Filali), giur. malich. di Fe2;, che nel 1196/ 
1782 terminò il grosso commento, noto col nome di aZ-'AmaZzyydt aZ-'ammah, 
al suo proprio poemetto sulle particolarità della prassi giuridica di Fez 
(Br. , SuppZ. , II , 6(6). 

a 5 --Si r az i (Abil Isl;1aq Ibr. b. 'A. b . Yil. al--Firilzabadi) , n. 393/1003, m. 476/ro83 , 
giuro sciaf. , aut. di varie opere giuridiche, fra cui famoso il trattato Kitdb 
at- Tanbih fi 'Z-fiqh, compendio di questioni giur. , che ha avuto molti com
menti (EncycZ. I , s. V. al-Shirazi, Abil Isl;1alf; Br. , I , 387; id ., Supp!., 669) . 

Sufyan at-Tavvri (b. Sa'id), m . 161/978, famoso teologo, fondatore d 'una 
scuola giuridica, che ebbe breve fioritura (EncycZ. 1., S. V. 1ìlfh; Il]:, n . 265 
\ì\Tilst. = 252 egiz. ). 

Su r a y 1;1 b. al--l:!arit al- Kindi, famoso giudice, contemporaneo del califfo 'Ornar e 
morto vecchissimo nell'87/706 (data incerta), che dicesi essere stato il primo 
« qaçli» (Caetani , Annali, IV, II6 e 626; IlI, n . 289 Wilst. = 273 egiz .). 

as - Su yilri (Abil 'l- Qasim 'Abd al-l]:aliq b . 'A bd al-Warit), m. ad al-Qayrawan 
460/ 1067-68 o 462/I069- 70, gÌur. malich. 

as-S u yil ti (Abil al- Façll 'Abd ar-R. b. Abi Bakr), n. 849/ 1445, m. 911/1505 , 
scrittore egiziano aut. d 'innumerevoli opere d 'ogni materia, fra cui anche 
libri di diritto sciaf. (EncycZ. I, s. v.; Br., II, 143; id., Supp!. , II , 178). 

a t - T abari (Abil Ga'farM. b. Garh), n. C. 224 o 225/839, m. 310/923 , famoso 
cultore di storia, di diritto, di scienze economiche, di 1ìlologia ecc . (EncycZ. I , 
s. V.; Br., I , 142; id. , Supp!., I , 217). -

a F- T a ft az an i (Sa'd ad-din Mas'ild b. 'U .), 11.722 / 1322, m. a Samarqand 791/ 
1388, sciaf. , scrittore di retorica, logica, metafisica, teologia, diritto (En
cycZ. 1., S. v.; BL, II , 215; id. , SuppZ.,II, 301 ). 

Taleb (= at- Talib ?) Abdesselam (= 'Abd as- Salam), V. I, 180 .(141 ) e 189 (149). 

at-Tarabulusi (Burhan ad- diil Ibr. b. Milsà) ,m. 922/1516aDamasco,giur. 
. . hanaf. di Tripoli di Siria, famoso per un trattato sui " waqf" (Br., II, 83; 

i·d. , Supp!., II, 94), una delle due fonti del libro di Adda et Ghalioungui , 
L e Wakf, Alexandrie 1893· ' 

at- Ta 'rifdt: libro d 'al- Gurgani ('A. b. M. as- Sayyid as-Sarif) (~ . ). 

at-Tasilli (Abil ' l- l:!- 'A. b. 'Abd as-Salam), m. _1 258/1842, giuro mali~h. ma
rocchino, commentatore della Tul;tfah di Ibn 'A;;im (Br., II , 264, ove Il nome 
'Abd as-Salam T esilli è errore, corretto nel Supp!., II, 375) . 

Ta' il s (Abil 'Abd ar-R. b. Kaysan), antico giuro e tradiz. , m. 106/725 o 104 
(Il]:, n. 305 Wilst = 283 egiz. ). 

at-Tawatl, V. at-Tuwati. 

r 
I 
I 
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at- Tawçlfb: libro di $adr as- Sari'ah (\l .) sugli " U$til al- 1ìqh " , commento al 
suo proprio at- Tanqib. 

a t-1'awri: Sufyan at - Tawri. 

a t - ~ a w 11 d i (= Abil 'Abd Al. M. at-Tawudi b. M. at- Talib b. Sawdah), il . 1111/ 
1699-17°0, m. 12°9/1 795, giurista malich. marocchino, commentatore della 

\ ntl;tfah di Ibn 'A;;im (Br., Suppz. , II, 375 , 689). 

at-Ti~urtasi (M. b . 'Abçl Al. al-GazzI), m. 1004/ 1595, giur. 1;13.11af. , aut. del 
trattato Tanwir al- ab~ar wà gdmi' al- bil;tdr, che ha avuto molti commenti 
(Br., II, 311; id., Supp!., II , 427). 

Tul;tf at aZ- qudah Ii ba'çl masa'il ar- ruwah: opera di A. b. M. al- Ya'qilbi ' (o 
al-Ba Ya'qilbi) al- Malwi, giuro malich., che visse alla fine del sec. XVIII 
e al prillcipio del XIX, aut. anche di altra opera intitolata at- Tal;trir bi
masd'il at- ta~yir. La Tubfah fu pubblicata e tradotta da Ed. Michaux-Bel
laire, AM, XV (1908/1909), p. 289-430, XXXI (Br., Supp!., II, 885. 

a t - T u w a t i o, più correttamente, at-Tawatl (M . al-Basir), m . a Tunisi nel rama
çlan 131 I (marzo 1894), giuro malich. , aut. del noto formulario d'atti giu..: 
ridici intitolato Magmu' al-ifddah fi 'ilm af-fahddah, trad. in francese da 
Abribat. 

'Ulays: V. 'II a y s. 

'U qbah ,ibn 'Amir, compagno di Maometto, m. nella battaglia d'al - Yamamah 
nel 12/633. Citato II, 14I. ' 

al-'U q bani (Abil 'l-Façll Qa. b. Sa'id b. M. at- TilimsanI), m. 854/1450, giur. 
malich., au.t. di g losse all'opera al-Furu' di Ibn al- l:!agib e di un poema 
didattico sul $ilfismo (AB, 223--224; Br. , Supp!. , I , 538); 

Altro: Abil Salim Ibr. b. Qa., figlio del precedente, n. 808/14°5- 06, m. 880/ 
1475-76 (BCE, 256). 

al-'U tbi (M. b. A. b . 'Abd al-'Aziz), m. 255/867 o 254, il più illustre rappre
sentante della scuola malich. antica in Spagna, aut. della grande opera 
detta al-'Utbiyyah, il cui vero titolo è al-Musta!;ragalz mitt al-asmi'ah 
(Br. , I, In; id., Supp!., I, 300; BCE, n. 137 e ibidem bibliografia). 

al~' Utbiyyah: opera d 'al-'Utbi (v.). 

al- Wagiz: opera d'al-Gazall (v.). 

al- '0.' al i d i (Ahil 'l- FaçU Rasid b. AbI Rasid) , m. a Fez nel 675/1276- 71, giuro 
malich. (BCE, n. 272; \Va, II, 195 , nota I). 

al-\Vansarisi (A. b. Va. b.M. at-Tilimsani), n. 834/1 430 a Tlemcen, m. a Fez 
nel 914/1508, celebre giur. · malich., aut. di varie opere, fra cui la grande 
raccolta di "fatwà" malichite d'ogni tempo, intitolata al-Mi'yar al-mugrib 
'wa 'l-gdmi' aZ-mu'rib 'an fatdwà 'ulamd' Ifriqiyalz wa 'l-A ndalus Wa ' l-Mag
-rib, composta nel 901/1495 (Encycl. 1.; AM, XXI, p. 62 sg.; BCE, n.7 1 ; 

Wa, I , p. V- XI; Br., II, 248; id ., Supp!., II, 348). 

a l - W an il gi (M. b . A. at- Tawzari), n. 755/1354, m. Mecca 819/1416, giur. màlich. 

al- Wa la' iq al-m agm u ' ah , collezione marocchina di atti giudiziari e notarili. 
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al - vVazzani (M. al- Mahdi b. Tv1. b.IJaç1ir al-I:Iasani), m. 1342/1923-24, giur{ 
malich. marocchino degli sceriffi di Wazzan, aut. di glosse al commento di 
at-Tawudi sulla Tulzfah d'Hm 'A~im, e ad altri libri (Br., Supp!., II, ' 375. 

Ya};lyà -b. Adam, n. c. 140/000, m. 203/818, teologo tradizionista e giuro di 
' tendenza tradizionalista. Delle sue opere ci è rimasto il Kitab al-ffarag 
(sul,l'imposta fondiaria e materie affini) (Encycl. I, S. V. ; Br. , I , 181; id., 
Suppl., I, 308). 

al-Ya'qiibi (A. b . Abi Ya'qub Ibn \\J'aç1i};l), m. 284/897, storico e geografo 
sciita imamita. Sue opere più importanti: La storia universàle, che va fino al 
259 ego e il IOtab al-buldan (geografia). Le citazioni si riferiscono alla Storia 
(Encycl. I , S. V.; Br., I, 226; id., Suppl., I, 405). 

Yaq ii t b. 'Abd Al. ar- Riimi, n. 574/1178-79 o '575, m. ad Aleppo 626/1229, 
autore, fra l'al~ro, del massimo dizionario geog-rafico arabo (jj;fu'gam al
buldan) e d'una grande raccolta di' biografie di letterati (Encycl. I, S. V. 

Yalp}t; Br., I, 479; id., Supp!., I, 880). 

az - Z a q q a q (Abu 'l- i;!. 'A. b. Qa. at- Tugibi), m. nel 912 / 1507, dotto in 
s~ienze varie, giur. malich. , aut. , fra l'altro, d'un poema didattico di diritto 
detto Lamiyyat az-Zaqqaq (BCE, n. 70; Br., II, 264; ' id., Suppl., II, 376). 

Zayd ibn 'A li , m. 122/740, dal quale prende il nome il ramo zaydita degli 
Sciiti. Autore, forse indiretto, di una collezione di" };ladii" giuridici, edita da 
Eugenio Griffini, Milano 1919 (Encycl. I, S. V . Zaid; Introduz. del Griffini, 

op. cit.; Br., Suppl., I, 313). 

az-Za yla' i (Fab-r ad::-din ·'Di. b. 'A. b. Mi};lgan), m. 743/1342, giur.lfanaf. di Zeila 
(Zayla'), venuto al Cairo nel 7°5/13°5. Celebre per il suo Tabyin al-lzaqd'iq, 
ampio commento al Kanz ad-daqa'iq d 'an-Nasafi (Br., II, 78, 196; id., 
Suppl., II, 86). 

az -Z u h l'i (Abii Mus':l;b A. b. Abi Bakr al- 'Awfi) n. a Medina 150/768 , e ivi" 
morto 292/905, giuro malich. e tradizionista (BCE, n. 130). 

az-Zurqani ('Abd al-Baqi b. Yu.), n.1020/1611 al Cairo, m. ivi nel 1099/ 
1688, giuro malich., ,comm~ntatore dell'al-Mu!Jt~ar di 1jalil (Br., II, 318; id., 

Suppl., II, 438). 

Altro (M. b. 'Abd al- Baqi), figlio del precedente, m. 1122/1710-1 I, teologo e 
giuro malich., commentatore dell'al- Jl;fuwalta' (Br., II, 319; id., Supp!., II , 439)· 

" ' 
!lo:' 

B 

Indice della materia 
e dei vocaboli arabi contenuti nel testo * 

Ab b a n d o n o: volontario o involontario della cosa I, 351 (278 sg. ), 433 (343); 
della enfiteusi I, 442 (351), 449 \ (356); V. anche l'i n u n c i a, c o s e 
derelitte. 

del domicilio coniugale I, 233 (184) . 

A bi -1- M a o u a r ì! = Abu 'l-Mawarì!: funzionario che preleva la parte delle 
successioni spettante al bayt al-mal nel Marocco: I, 180 (141) n. 208. 

A b i l i t a z i o n e d e i t e s t i m ° n i: V. t e s t i m o n i a n z a . ' 

A b i t a z i o n e: v. a Il o g , g i o .. ' ' 

A bi u r a: finta - I, 69 (54); V. a p o s t a s i a. 

Ab ° r t o: procurato I, 119 (93) n. 4; 1,121 (95); prodotto da percossa l,12o (94); 
della schiava incinta del padronè I, 156 (123); mette fine alla 'iddahI, 251 

(199); quando il feto si considera nato vitale? I, 120 (94); II, 502 n. 31; 
è incapace di succedere II, 502. 

Ab r o ga z i o n e: di versetti del Corano I, 61 sg. (48); da parte della Sunnah 
I, 64 (50) e n. 122; 'di una legge I, 64 (50). 

Ab uso: - di potere nel matrimonio di' coazione l,210 (166); - del tutore I, 
299 (237); - del diritto di proprietà I, 379 sg. (301 sg.); considerato 
danno I, 38o' (302) (v. anche d a n no) ; nel contratto di superficie I, 452 
(35 8 sg.); ' - ,del conduttore II, 244; - dei Principe e la cosa locata II, 
246; - nel comodato II, 379 sg.; - dell'esecu'tore testamentario II, 550. 

Accaparramento: di · derrate alimentari II, 114, 129: 

A c c e s s i o n e: ' I, 420-426 (333-338): di immobile a immobile I, 420 sg. (333 sg.); 
di mobile ad immobile I, 421-424 (334-337); semina nel fondo altrui I, 
421 sg. (334 sg.), o con seme altrui nel proprio terreno I, 422 sg. (335); 
piantagione I, 423 sg. (335 sg.); costruzioni I, 424 sg. (336 sg.); V. inoltre 
c<?ngiunzione. 

Accessorio: definizione I, 316 (252); segue la cosa principale 1,317 (252); 
consegnato con la cosa II, 88; nel re tratto I, 395 (314); nell 'evizione I, 432 

* I numen fra parentesi rinviano alla prima ,stampa del volume I. 
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(343); nella vendita II, 133; nella restituzione per vizio redibitorio II, 151 sg. , 
151; nel comodato II, 377; restituito dall'ingiusto possessore II, 456; - del 
credito delegato II, 204, del waqf II, 426, del pegno II, 476, del debito 
e la fideiussione II, 488. 

A c c e t t a z i o n e: del tutore I, 295 (234); e la compra vendita con diritto 
di opzione II, 163 sg.; di colui cui è fatto l'iqrar II , 222 sg.; - della 
donazione II, 401 sg. ; - ' del beneficiario del 'wçzqf II, 431 sg.; _ o. d el de
tentore d ' un pegno per l'assicurazione con esso di altro credito II, 481; -
del creditore per la validità della fideiussione II, 485;. - . superflua per 
la successione II , 498; - del legato II , 545 sg.; - dell'esecutore testamen
tario II , 549 sg.; v. inoltre c o n s e 11 so, volo n t à . 

Accide.nt e : sua definizione I, 316 (252);v. perimento, deteriora
zion e, forza maggIore. 

A c c o m e 11 da (qz'rar;l ): suo sviluppo dovuto all 'uso e alla necessità I, 50 (39).' 
68 sg. (54); vietata se col dimmi I , 104 (81); contratta dal tutore I, 296 
(235 J; quale obb igazione determinata II, 9; obbligatoria dopo un principio 
di esecuzione II, 27; invalida II, 5 I; sua obbligazione adempiuta dal 
gerente II, 90, 108, 501, n. 23; e la successione II, 525; prescrizione del
l'azione contro il gerente l' - II, I IO; oggetto di iqrar II, 224; costituita da 
un socio di società fiduciaria II, 295; il contratto di irrig-azione è una forma 
di - II , 31 I; 

II, 323-334; e la garentia solidale II , 487; il gerente è amin II, 332, 333,623. 

A c c l' e s c i m e n t o: frutti considerati - I, 414 (329); non devoluto all'affit
tuario II, 252; v. inoltre a c c e s s i o n e . 

A c q u a: è fung'ibile ? I , 315 (251); cosa fuori commercio 1,318 (253); le acque 
proprietà collettiva presso i nomadi I, 353 (280); regolamento dell'- nei 
centri urbani in epoca preislamica I, 353 sg. (281); attribuzione dell'- a 
chi ha scavato il pozzo I, 354 (281); proprietario dell '- costretto ~ cederla 
I, 357 (284);proprietà dell'- in terra di capitolazione I, 368. (292); zona 
di rispetto (I:zarim) intorno alla sorgente o al pozzo I, 371 (295); limitazione 
alla regola dell'- bene comune I, 373 (296); acque permanenti di un fondo 
e acque sorgive I" 373 sg. (296 sg.); - che non si prescrive I, 373 sg. 
(296 sg.); servitù rispetto all'- I, 382 sg. (303 sg.); eccedenza dell'- I, 
383 (304); - in condominio I , 389 (308 sg.), 390 (309); -- corrente è cosa 
nullius I, 408 (324). 

A c q u i sto: modi di acquisto della proprietà I, 406-428 (322"'340): originari 
I , 406- 427 (322- 338); per occupazione I, 406-414 (323-329); acquisto dei 
frutti I, 414 (329); ' per trasformazione I, 415-420 (329- 333); per congiun
zione I, 420- 427 (333-338); derivativi I, 427 sg. (338-340). 

A d ti b a 1- q ti r;l i = norme di condotta e di vi ta essenziali al decoro del 
giudice: II , 569. 

'A dadi = [cosa] che si determina contando le singole unità: 1,314 (250). 

A r;l ' afan m u r;l a' af a tan = letto a più doppi, (parlando di usura) che aumenta 
a più doppi il capitale: II , 61 n. 251; II, 388. 

, . 
'À d a h = consuetudine: I, 48 sg. (37 sg.); V. anche 'urI 

_. 
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A 'd al = di maggiore autorità (testimone): II , 620. 

'A d al ah = moralità di vita, integrità, vita irreprensibile, rettitudine, onora
bili tà, existimatio, idonei tà (del tes timone ): passim/ 
definizione cd elementi della - I , 138 sg. (109); II, 595 sg., 596 sg,; requisito 
del Califfo I, 18 (14), degli elettori del Califfo I, 20 (15), di chi attesta 
1'esis tenza di una consuetudine legale I, 50 (39), del trasmettitore di 
I:zadi!, I, 54 (42), del mugtalzid, I , 76 (60), del qtir;li II, 563 , 564, 636, del 
personale del tribunale II, 566, manca nel dimmi , I , 100 (78); requisito della 
testimone I, 124 (97), II, dei testimoni per la denuncia di apostasia J , 1.68 (132), 
al contratto nuziale I, 221 (175), alla emancipazione del. pupillo 1,301 (239), 
a un testamento II, 539" dei testimoni in genere II , 570, 594, 595- 597; 
599, 6~1, 6J9, 611, 634, del perito fisionomista I, 239 (189), di chi raccogli e 
il trovatello I, 306 (243); manca nel figlio disobbediente I , 247 (195); impu
gnativa della - dei testimoni II, 607 sg. 

'A dam al-kafti ' ah = disparità ·di condizione sociale: I, 206 (163). 

A ' d a r a = togliere ogni scusa o avvertire in modo non dubbio: II. 632. 

A d e m p i m e n t o: dell'obbligazione II, 83-99; e la datio in solutum II, 86; 
imputazione dei pagamenti II, 87 sg.; pro parte II , 88; e gli accessori della 
cosa II, 88; oggetto accresciuto o diminuito II, 88 sg.; - delle obbligazioni 
bilaterali II, 93 sg.; impossibilità di - II, 109 sg.; e il pegno II, 481; e la 
fideiussione II, 490 sg; V . ~noltre m o r a, i n a d e m p i e n z a. 

'A dI, pIuro 'uditI = chi ha l'abitudine o il contegno abituale dell'animo per cui 
. si attiene a quanto esige la fede e il rispetto di sè o decorQ; persona degna 

di fede, incensurabile, ineccepibile legalmente, bonus vir, di buona fama per 
probità e diligenza, meritevole di fiducia: I, 138 sg. (1 09), 294 (234) n. 392 
e passim: V. 'a d a l a h; idoneo èome ' testimone: II , 570; 

notaio: II, 566; 

attuario, tabellione: v. 'uditl' . 

'A dIr i r;l à = retto ed idoneo (testimone; parole di rigore per procedere 
all'accettazione del testimone): II, 6ClO. 

Adozione: nell'Arabia preislamica 1,193 (153); nell'Islam I, 196 (155),239 sg. 
(189 sg.); non è impedimento al matrimonio I, 196 (155) . 

Ad u l t e l'i o: in terra estera I, 97 (76); ripudiata per - I, 264 (209) n. 274 e 
n. 275; 1'- e il giuramento imprecatorio (li'a11.) I , 276-279 (219-221); pena 
dell'- 1,277 (220) n. 335; I, 278 (221); e la prova testimoniale II, 609; 
V. inoltre f o r n i c a z i o n e . 

Affinità: I, 243 (192). 

Affitto: V. locazione-conduzione . 

Affrancamento di schiavo: v. emancipazione di schiavo. 

Affratellamento: 1,196 (155). 

A gal =:= termine: II, 36, 92. 

A g g i un z i o n e: V. c o n g i u n z i o n e . 

Agir = locatore d'opera: II, 270. 
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al-'Agma' tubar (I;tadi!) = [il fatto] dell'animale hruto è impunito: 
completo il I;tadi! suona: al-'Agmii' gubar wa 'l-bi'r gubiir wa 'l-ma'din 
gubiir = il fatto dell'animale bruto non dà diritto a indennizzo, il pozzo e 
la miniera egualmente (non danno diritto a indennizzo, se taluno è ucciso 
o ferito per frana o altro accidente inerente al terreno): II,79, 81, 267. 

A g n a t o: e la custodia del minorenne o della nubile l,290 (230); v. inoltre 

'ii~ib. 

A gr = compenso, mercede, salario: I, 215 (170); II, 254; = prezzo o corrispettivo 
del godimento della cosa locata: II, 232 . 

'Agwah: v. mudd 'agwah. 

'A h d = designazione del successore da ' parte del sovrano regnante: l , 2o (16); 
= patto, convenzione col senso di dimmah: v. questo voc.; I , ICO (7 8) n. 86; 

= trattato: I ; 365 (290). 
al-A I;tkam al-!Jam'sah = le cinque [categorie di] regole o norme [dire t-

tive]: I, 8 sg. (7). 

A hl = letto gente: 
I .,-"-- ad -: d i m m a h = letto gente della dimmah, quei della dimmah, OSSIa pro-

tetti: I, 99 (77); V. d i m m i . 

- al-farti = eredi legittimari: II, 505; V. fartj. 

_ al-I;t ali wa 'l -' a q d = i maggiorenti della Comunità musulmana, letto 
coloro cui è dato potere di legare e di sciogliere: l,2o (15)· 

a 1- K i t ab = coloro che hanno il Libro, i possessori del Libro, i seguaci 
della Scrittura, cioè gli Ebrei e Cristiani e, secondo una tradizione, anche 
i Mazdeisti: I, 86 (67), 98 (77); V. k i t ii bi , ,é i t ii b iy y ah. 

as-Sunnah wa 'l-gama'~h = letto appartenenti alla Sunnah e alla 
Comunione islamica, ossia Musulmani ortodossi: l,40 (3 l). 

A hliyyah at-tabarru' = capacità di fare una liberalItà:: II, 484· 

A i a: turbati va del possesso pel vicino I , 336 (267). 

A i n d dv a s s i (in turco) = azione reale; ogni azione relativa ad un corpo 

determinato: I, 311 (248) .n. 15· I 

A kdariyyah (dal nome proprio A/dar) = caso speciale nella divisionecÌella 

eredità: II, 518. 
A k l a mw ii l a n - n ii s bi' 1- b ii! i l = mangiare i beni del prossimo senza 

causa giustificante: II, 3~8. 

Akl ar-riba atl'afan mutla'afatan=prendere interessi a più doppi : 

II, 388 .. : . 
'Alà 'l-abwab = [ordinato] per materia: I, 38 (30). 

'Alà 'l-mukaramah=[rapporti fondati] sulla liberalità: I , 21 9 (173) 

n. Ili; II, 411. 
'Alà 'l-musal;tl;talz = [rapporti fondati] sullo ' s~retto diritto: I" 21 9 (173) 

n. III; II, 41I. 

'Al à 'n-na?ar = di buona amministrazione: II, 342 e 343 n. 27· 
'A là' r - r i t iii = lett., secondo gli uomini, cioè [testo di tradizioni ordinato] 

secondo i trasmettitori di esse: I, 39 (30). 

'- 66.3 

Aladda fi 'l-!Ji~iim=protrarre ad arte il processo: II, 578. 

A l ber go: v. o s p i z i o . 

A l ber i: v. p i a n t e . 

A l e a: nel prezzo di riscatto dello schiavo mukiitab I, 151 (119), in quello del 
!Jul' I, 274 (217); nel mahr I , 218 (173), 225 (178); nel contratto di conces
sione della miniera I , 377 (299); nell"umrà I, 454 (360); ragione del divieto 
dell'alea II , 54; definizione dell '- H, 56; contratti considerati aleatori II , 
56 e n. 233, n. 234; II, 56-60; vendita di cose aleatorie o per un prezzo 
aleatorio II, 117-123; ' cose aleatorie in pegno II , 467; - e il godimento da 
parte del venditore della cosa venduta II, 136; e il salam II, ' 172 ' sg.; e la 
permuta II , 178, 184; e certe varietà di vendite o permute II, 183; e la 
'iiriyyah II, 183 sg.; e la dazione in pagamento II , 208; e la transazione II, 
213 sg.; e la locazione II , 259 sg.; e il cottimo II , 270, 307; e il contratto 
di trasporto II , 276 sg., 280 sg.; e la società di semina II, 303 sg. , 307; e 
la ,colonia parziaria II, 308; e il contratto di irrigazione II, 310 sg., 314 sg.; 
e il contratto di piantagione II, 320; e l 'accomenda II, 325; e la donazione II , 
400; e il'waqf II, 423; e il godimento a turno degli ' eredi II, 528; e la divisione 
della eredità II , 529; e il legato II, 537. 

A l i e n a z i o n e: dei beni del pupillo I , 297 sg. (236) , del figlio minorenne 
;r, ,298 (236 sg.); di un fondo in terra di conquista I, 369 (293) e n. 272; 
d'una quota indivisa I, 391 (310) e n. 372; della concessione ad inzal I, 
441 (350), del !Julu I, 446 (354) , della galsah I, 448 (355), 449 (356) , di 
un waqf II , 437; della superficie I, 451 (358); della cosa venduta con patto 
di riscatto II , 160; - da parte del donante della cosa don'ata II, 406, 408; 
da parte del ' donatario II , 408; - del pegno da parte del debitore II,473 , 
475; - dei beni ereditari prima che la divisione sia stata rescissa II , 530; 
- della cosa legata II , 545; v. inoltre c a p a c i t à d i a l i e n a re, 
c o m p r a - v e n d i t a ecc. 

A l i e n a z i o n e m e n t a l e: v. v l Z l o d i m e n t (' . 

A l i m e n t i: v. m a n t e n i m e n t o . 

A Il ii h: Capo dei Musulmani I , 4 (3) e n. 23 ; suoi rapporti coi fedeli I, 4' sg. 
(4) ; la Legge di - I , 6-16 (5-12); - solo padrone degli uomini I, 23 (18); 
oltraggi di un dimmi ad - I, 107 (84). 

A Il a t t a m e n t o: impedimento al matrimonio I, 204 (161); dovere della 
madre I , 243 sg. (192 sg.) e n. 198, eccezione I , 243 (193); mercede della 
balia I , 243 (193); e il giuramento di astinenza del marito I, 268 (212). 

A Ilo g g i o : , della ved0va l ,2 50 (198); della ripudiata I , 262 (208) , 264 (209) 
e n. 275; il diritto di questa all'- e il !Jul' I , 274 (218); servitù d'
I , 453 ,(360), 459 (364 sg.); oggetto di un diritto d'uso I, 459 (364 sg.); dona
zione della casa d'- del donante II, 403 sg.; donazione della casa fatta da 
un coniuge all'~ltro II , 409; casa d'- costituita waqf II, 432; casa in pegno 
data per - al debitore II, 482: diritto d'- e la successione II, 501 n. 23. 

A Il li v i o n e: proprietà dell'- l,420 (333) n. 514. 

, A m a l = agire, azione: l,58 (45); 

= pratica del foro: l,50 (39), 80 (63); 



'A m a l = pratica odierna: I, 301 (239); 

= opera o fatto oggetto d'un contratto, ad es ., di cottimo: II, 270; v. anche 
bi-'l-'amal. 

A ' m a l a 1- b a d a n = atti del corpo, cioè a tti esterni, pratiche del culto: 
I, IO (8). 

a 1- q a l b = atti del cnore , ossia credenza intima: I, IO (8). 

a l - A' m a l bi - ' n - n i y Y a t = gli atti sono secondo le intenzioni ' (badit) : 
II, 22. 

, A m a l i Y Y a t = prassi legale (titolo di libri giuridici): I , 50 (39). 

A m a n = sicurtà, salvacondotto: I, 91 (71) , 109 (85). 

A m a n a h = ciò che è dovuto a titolo fiduciari: II, 2 n. 4; contratto di fiducia 
II, 287; v. anche ba y ' a 1- a m a n a h . 

'A md = dolo , premeditazione, intenzione maliziosa; [atto] volontario: II , 71 

74, 503· 
' A m d a n ' u dw a n a,. = volontariamente e ingiustamente: II, 503. 

, A m d a n ? u l m a!~ = volontariamente e ingiustamente: II , 5°3. 

, A m i l, plur. ' a m i l il n a = esattore, agente incaricato della percezione 
delle tasse: I, IOO (78), 182 (143); II, 91; = accomandato o agente, gerente , 

tractator: r, 104 (81 ); II , 78, 325, 328. 

A m in, plur. u m a n a" = fiduciario: I , 302 (240); II, 78, 244, 262, 263, 33 2 , 

345. 367; 378, 623; per l'indice analitico V. c o n t r a t t i f id u' c i a r i . 

A 11't i n bit a 1- m a l = amin bayt al- mal, funzionario che prelev~ la parte 
delle successioni spettante al bayt al-mal nel Marocco: I, 180 (141) n . 208. 

' A m m, plur. a' m a m = zio paterno: I, 202 (160) n. 55; I , 353 (281) , 

- l i - a b = zio paterno eonsanguineo: II, 515. 

-li-gadd= zio paterno dell'avo paterno: II, 515. 

- s a q i q = zio paterno germano: II, 515. 

' A 1?'l m a l' = specie di colono parziario (in Tripolitania): II, 308. 

'A m m a r a = assegnare il termine d~ vita: I, J65 (130). 

- 4 i m m at a h u = egli ha assunto l'obbligo di ... : II, 4 n. 12. 

A m r = lett. comando, modo imperativo, ossia precetto enunciato 111 modo 
imperativo, precetto assoluto: I, 58 (45), 59 (46). 

i s t i IJ b ab = facoltà , raccomandazione: I, 59 (46). 

- l i - n - n ad b = facoltà , raccomandazione: I, 59 (46). 

- s a m aw i = letto fatto c eleste, caso di forza maggiore: II , 77, 137. 

, A n: V. m a n m ti t a ecc. 

'A n d u b r in m i n n i = tu sarai libero dopo di me , cioè dopo la mIa 
morte: I, 155 (122). 

'A n a' = (in Algeria) diritto alla utilità o godimento, acquistato mediante 
pagamento d'una somma al proprietario; canone perpetuo, enfiteusi: r , 440 
(349), 444 (352) e n. 598; I , 450 (357) n . 623. 

A n a lo g i a: V. q iy ti s . 
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' A12awiyyah: V. arti ' anawiyyah. 

A n i m a l e: animali fuori commercio I , 320 (255); -- morto I , 320 (255 ), 456 
(362); - macellato ritualmente I, 320 (255) n . 47 ); - vagante o fuggi
tivo I, 350 (278), 414 (329); II, 400, 467; precetti rélativi all'-- I , 380 
(301 ); in condominio I, 388 (308); messo in libertà I, 412 (327); - smarrito 
i, 413 sg. (328); II, 270, 271 , 273, 274; usufrutto sui servigi o prodotti 
di un animale I , 454 (361); non munto per dolo II, 43; danno prodotto 
dall '- II , 79 sg. ; vendita dell'- 'smarrito II, 119; alea nella vendita 
d'- II, 119 sg.; garentia del venditore di un - II , 141; permuta di ani
mali II , 179 sg.; locazione d'una pecora per il latte II, 234; perimento di 
- locato II , 246 e n _ 61; parto dell '- esistente nel fondo locato II , 252 ; 
- locato incapace di compiere il suo lavoro II, 269; noleggiato per un 
certo periodo II, 281 n . 177; - comodato II, 382, 383; V. anche t r a -
sporto. 

A n i m o (12iyyah): V. volo n t à . 

'A nis = vecchia zitella: I , 130 (101), 210 (166) , 212 (167). ' 

A n n u Il a b i l i t à: V. r e s c i n d i b i l i t à . 

A n n u Il a m e n t o: V. n u Il i t à . 

. A n t i c r e si: nell 'Arabia preislamica I, 354 (281);. V. inoltre p e g n o . 

'A nw a tan = vi et armis, [conquistato] con le armi: I, 96 (75) , 105 (82), 363 
(288), 411 (326); II, 522. 

, A n w i = r 4immi] sottoposto a VIva forza: I, 103 (80). 

'A nwiyyah : V. arti 'anawiyyah. 

A p i: e alveari non compresi nella locazione del fondo II, 239. 

A p o s t a s i a: è - anche contestare l'obbligo delle leggi I, 58 (45); equipa
rata alla idolatria I, 98 (77), 168 sg. (132); limitazione della capacità I, 
122 (96); più grave della, miscredenza I, 167 (131) n. 166; - del mandante 
o del mandatario II, 350; V. inoltre a p o s t a t a e m i s c r e d e n z a . 

A p o 5 t a t a: delitto dell'- I, 117 (92); equiparato al lJarbi I, I18 (92); 
, suo matrimonio I, 118 (92), 208 (164), 249 (197); religione dei suoi figli 

I, 118 (92), 170 (134); non può essere testimone I , 140 (IlO); II, 596. 
I, 167-170 (131-134); beni dell' - I, 180 (142) , 434 (345); non può 

donare II, 399; successione dell'- I, 118 (92), 169 sg. (133); II, 5°0,5°3 sg., 
521; non può succedere al musulmano II, 503; incapace di testare II , 533; 
non può essere legatario II, 534. 

A p p r o p r i a z i o n e: indebita: V. U s u r p a z i o n e; patto di appropria
zione del pegno II, 480 . 

' A qada ' al à nafsihi = iltazama, ossia obbligarsi: II, 3, n . 6; II, 16 n. 63. 

Aqarra al-!Ja~m fa-'rtafa'a 'an - niza' = confite12tereo tollitur di
sceptatio: II, 589 sg. 

' A q d = contratto: I , 20 (16), 200 (158): II, 16; = negozio giuridico e anche 
obbligazione: II, 16 n. 63. 

- a m a n a h = contratto fiduciario: II, 296. 

- g a' i z = contratto non obbligatorio, cioè tale che ognuno ' dei cùntraenti 
può recederne quando meglio g li piaccia: II, 351. 
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'A q d gay r l ii z i m = contratto non obbligatorio, tale ClOe che ognuno dei 
contraenti può recederne quando meglio gli piaccia: II, 35I. 

- i r f ii q = contratto di beneficenza: II, 23. 

. - l ii z z m m i n g i h a h d 12 n a g i h a h = ex uno latere constat negotium, 
negotium claudicans: contratto efficace da una parte e inefficace rispetto 
all'altro contraente: II, 38. 

- m a' r 12f = contratto di beneficenza, di liberalità: II , 23 n. 89. 

- mu'iiwarjah: v. mu'iiwarjah. 

- t a b ar r u ' = contratto di beneficenza, di liberalità: II, 23 n . 89. 

- y a l z a m u bi - 'l - ' a m a l = contratto che diviene obbligatorio In virtù 
del fatto , cioè per un principio di esecuzione: II, 26 n. 101. 

, )f q id = con traente: I , 200 (158) n. 50. 

al - ' .A q z' d a n i (duale) = i subietti o contraenti: II, 16, 17, 232, 254 e passim. 

')f q i l a h = gens, famiglia : I , I~I (95), 183 (144): ~I, 67, 77, 217. 

, A q i q a h = capelli recisi , sulla testa del neonato: ( 193 (153), 243 (192). 

A r a b i a: dimora in - del 4immi I, 102 (80). 

A r ab 12 n = 'urbun, caparra: II, 57 n. 237. 

A r b ii b , plur. di rabb: v. r a b b . 

- al-lurqa = capi di corporazioni, capi d 'arte: I , 171 (135) n. 177. 

A r bi ' ii', rlur. di rabi', canali q'irrigazione: II, 247. 

A r b i t r a t o: pei dissensi dei coniugi: 1,286 sg. (227) e n . 3f>8; fra due parti 
in lite II, 552-554. 

A r b i t r i o (prudente): v. i g t i h ii d . 

, A r b 'tt n = 'urMin, caparra: II , 57 n. 237. 

A r rj , plur. a r ii rj in = terra . 

'a n aw iy y ah (o · ' a n'w i y y a h) = terra tributaria di conquista propria
mente detta: .I, 368 sg. (292 sg.) e passim: V. re g i m e f o n d i a r i o . 

ba y rj a ' = lett. terra bianca, cioè te~ra seminati va: II , 314. 

- 4 ii t 'u Y 12 n , = fondo rustico con irrigazione regolare; II, 250. 

- ~ ar ii i iy Y a h o A r r;l al-!J ar ii g = ager vectigalis, terra tributaria, I , 
. 99 (77), 362 (287) ejassim; V. reg"ime fondiario. 

- m a m l12 k a h = terra di proprietà privata: I, 412 (327). 

- m a 'm 12 n a h ' ,ovv. ma'm12nat ar...lrayy = fondo rustico con IrrIgazione 
assicurata, regolare: II, 250. 

- ma'm12rah = terra coltivata: I, 186 (146) n. 231. 

- ·malar = terra dipendente per l'irrigazione dalle acqu'è piovane: II, 25ò . 

m a tr 12 k a h = terra rilasciata, concessa: in diritto ottomano .la concessione 
di pascolo o legnatico o semina data dallo Stato sul demanio pubblico a 
certe collettività, specialmente tribù sedentarie o nomadi: I, 404 (321). 

- m ir i y y a h = terra demaniale: II, 423. 

- m u ' i n a h = fondo rustico con irrigazione regolare: II, 250. 

~. I 
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A r r/ ~ u II; i y y a h = terra tributaria di trattato o capitolazi(;me, terra pacifica, 
quella cioè i cui abitanti si sono convertiti all' IsHim: I , 368 (292) e passim; 
V. re g i m e f o n d i a r i o . 

'u sr iy y ah = terra di decima: I 362 (287), 375 (298); V. re g i m e 

fondiario. 

'A r r/, pIuro 'u r 12 r/: merce, cosa mobile destinata al commercio ed al con
sumo I , 178 (139) e n . 198, 312 (248 sg.), 410 (325); II, 65; cosa mobile in 
genere, escluso l'animale, il danaro , la derrata che si pesa o si misura 

I, 313 (249). 

A r i a: cosa fuori commercio I, 318 (253); proprietà della colonna d 'aria sul suolo 
I, 371 (294); vendita della colonna d'- I, 450 (357)· 

'A r if = capo di corporazione di macellai: I, 17 1 (135), n. 177· 

')f r iy ah o 'A r iyy ah o ')f r iy y alt da a'rà comodare = comodato, 
precario I , 450 (357); II, 23, 373, 401, 436; = usufrutto concesso a titolo 
benefico di una o più piante I , 354 (281), 455 (361 ); II, 183, 184. 

A r k ii n, plur. di r u k n = letto colonne, basi ; precetti fondamentali [del-
l'IsHim]: I, IO (8); elementi essenziali, requisiti: V. r u kn . 

A r r i c c h i m e n t o i n d e b i t o : . II, 53-69; V. inoltre r i b ii . 

A r f = risarcimento: I, 76 (59) n. 185; I, ~39 (270); II , 457, 460, 463. 

, A r f = (in Algeria) concessione di pascolo o legnatico o semina che lo Stato 
costituisce sul demanio pubblico a favore di certe collettività, specialmente 
delle tribù sedentarie o nomadi: I , 404 sg. (321) e n. 434; ( 443 (51) n. 594· 

'A r ~ a h = area: I , 45 1 (358). 

A r t i g i a n o: privilegiato fra i creditori: I, 137 (108); contestazione con l '
II, 261; sua imperizia II, 261 , 264; sua colpa II, 264; sua responsabilità 
per le cose affidategli II, 264 sg.; morte dell'- II, 268; difetti /del suo lavoro 
II, 272 sg.; - che ruba in casa del datore di lavoro II, 454; V. altresÌ 
c o t t i m o e sotto l o c a z i o n e - c o n d u z i o n e: locazione di opere. 

, A ~ a b a h = agnati ma~chi: I, 160 (126); v . . ' ii ~ i b . 

'A ~ ii b a h = parentela per via di maschi: II, 495· 

, A ~ a b ii t = agnati maschi: I, 202 (160); V . 'ii ~ i b . 

A s b ii b, plur. di sa b a b = letto motivi, cause, quindi titoli [per Cul SI può 
essere chiama ti alla successione]: II, 50 I. 

A s b ii b a t - t a m al l u k = modi di acquisto della proprietà: I , 406 (322). 

A s c e n d e n t i: V. f a m i g l i a, e sotto su c c e s s i o n e: eredi legitti
marI ecc. 

A ~ I; ii b , plur. di ~ ii bi b = lett. padroni, quelli che hanno, quelli che seguono, 

quelli del ... : 

:- al-fara' irj = eredi legittimari: II, 505,5°6; V. farrj . . 

- a l - I; a d i 1 = cultori del diri tto che da vano al ragionamento meno valore 
che non i l,Ianafiti, basandosi piuttosto sui badil: I , 47 (37)· 

a r - r a ' y = razionalisti [nel senso di cultori del diritto che davano al ra
gionamento più importanza di altre scuole], I;Ianafiti: I , 47 (37). 
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A .j I; ii b a t - t a!J r i t = dottori che si limitano a dare la preferenza ad una tra le 
dottrine prevalenti in una scuola: I, 79 (62) n. 199. 

'A ~ i b , plur. 'a~ a b ah, plur. del plur. 'a~ ab iit = parente maschio 
della linea maschile o agnato: I, 159 (125), 160 (126), 180 (142), 202 (160), 
242 (1 92) n. 193, 290 (230); II, 496, 505, 506, 509; passim II, 514-524; anche 
alcune parenti donne possono prendere la qualità di 'ii#b II, 5 I 5 sg.; un 
estraneo può essere riconosciuto - ? II, 520. 

- an-nasab = agnato naturale: I, 159 (125). 

- as-sabab = agnatus ex causa I, 159 (125). 

- bi-gayrilli = agnato per causa d'altri: II, 515 . 

- bi-nafsihi = agnato per se stesso o jure proprio II, 515,516. 

- ma 'a gayrihi = agnato con altri II, 515, 516. 

A ~ l , plur. u ~ 12 1= lett. base, fonte (di diritto): I, 48 (38); V. inoltre u ~ 121; . 

regola di diritto: II, 580, 617, 618; 

cosa principale, sostrato o sostanza I, 316 (252); 
n el salam = oggetto [del salam], prestazione cui si obbliga il debi tore: II, 17 1; 

bene immobile: I, 313 (249); fondo: II, 415; 
(parlando di eredità) · u~ul = frazioni in cui si divide l'eredità: II, 412. 

al-A~l 'adam at-tafril wa '/-'adii' =di regola [si presume] la 
mancanza di negligenza e di colpa: II, 76 e n. 296. 

al-A~l barii'at ag - gimmah = di regola ognuno è libero da obbli
gazione: II, 12. 

a l - A .f l f i 'l - k ii l ii m a l -I; a q i q a h = le parole nel discorso ordinario 
si adoperano secondo il loro significato: I, 57 (44). 

al-A.fl li 'l-umur al-ibiil;ah = la regola fondamentale del diritto 
(lett. nelle cose) è la libertà (lett. la liceità): I, 7 (6), 12 (9) n. 62. 

A s l a 112 a = vendere con prezzo anticipato: II, 174; V. s al a m . 

A s s e n so: tacito del Profeta I, 36 (29); V. inoltre c o n s e n so, s i l e n z i o , 
r a t i f i c a ecc., e sotto volo n t à: espressione della volontà. 

A s s e n z a (faqd e giyiib): creditore assente I, 136 (107); definizione dell'as
sente o scomparso I, 162 (127): scomparso in terra musulmana I, 162-
165 (128-130), non musulmana I, 166 (130), in guerra I, 166 sg. (130 sg.), 
in tempo di epidemia I , 167 (131); diritti patrimoni ali dell'assente I, 163 
(128), 166 sg. (130 sg.); II, 500, suo matrimonio 1,163-167 (128-131); l'as
sente e il consenso al matrimonio I, 212 (167); mantenimento dei suoi figli 
I, 246 (1 95); l'assente e il giuramento d'astinenza I, 269 (213), e la presa 
di possesso di donazione , 'waql, elemosina I, 33 I sg. (264); e la prescri
zione acquisitiva I, 347 sg. (276) e n. 166; intervento in giudizio di un estraneo 
per l'assente II, 357 sg.; fideiussione per l'assente II, 485; - del debitore II, 
489; successione dell'assente II, 500; coerede assente II, 529; rapr.,resentato 
dal q ii cj i II, 565, da un ministro a Fez II, 557; l'assente e la lite nel suo 
interesse II, 577, e la prova testimoniale II, ' 6J9;- del convenuto II, 
62 5; rivendicazione contro un assente II, 633; - e la presunzione della 
morte II , 622. 

A s s i c u r a z i o n e: contratto di - II , 60. 

A s si s t e n z a (nu~rah): dovuta al Califfo I , 25 (19)· 

- a Il ' i n c a p a c e: v. t u t e l a e c u r a t e l a . 

A s t i n e n z a: V. g i u r a m e n t o d i a s t i n e n z a . 

A s tr o l o g i a: V. s c i e n z e o c c u l t e . 

'A t a h = demenza, alienazione mentale totale: I, 132 (103); imbecillità : I, 304 

(241). 

'Atiiq o 'atiiqah: V. 'atq. 

A t e i s m o: atei equiparati agli idolatri I, 98 (77), 207 (164); V. inoltre m i s c r e -

de ,nza. 

A .t h ii r: V. .t u h r . 

, A 't q o 'a t ii q o 'a t ii q a h = affrancamento: I , 148 (117); peT l'indice ana
litico V. e m a n c i p a z i o n e di s c h i a v O. 

A t t i: terminologia degli - umani I , 8 sg. (7) e n. 52; - del cuore e del corpo 

I, IO (8). 

d e l c u l t o: V. c u l t o . 

A t t o del Profeta: efficacia della tradizione che lo riguarda I , 63 (49)· 

di di s p o s i z i o il e: del compratore sulla cosa affetta da vizio redibi
torio II , IS0 sg.; sulla cosa acquistata con diritto di opzione II , 164; del 

donatario sulla cosa donata II, 403. 

di emulazione: V. cjiriiT . 

d i l i ber a l i t à: V. a t t o g r a t u i t o . 

di ordinaria amministrazione: dell'insolvente 1,135 sg. 
(106 sg.); çlella maritata I, 234 (185). 

di u l t i m a volo n t à II, 541 sg.; V. altresì t e s t a m e n t o . 

- g r a t u i t o: dell'impubere I , 128 (100), 296 (235); del malato I, 130 sg. 
(102 sg.); dissimulato sotto forma di atto oneroso I, 131 (103); del prodigo 
I, 133 (104); dell'insolvente I , 135 (106); II, 101 sg.; dello schiavo 
mukiitab I, 152 (II9), 234 sg. (185 sg.); del tutore I, 296 (235), 298 (237) ; 
- e il re tratto I, 396 (314); nullità di una parte dell'atto gratuito II, 52; -
del socio di una società fiduciaria II, 295; del gerente una accomenda II, 
329, 330; 'non compreso nel mandato II, 343; - dello schiavo autorizzato a 
commerciare II , 355; del negotioTum gestor II , 360, n. 87; ne è elemento 
essenziale la presa di possesso del beneficiario II , 402; la fidejussione è -
II, 484, 486; il testamento considerato - II, 531; V. inoltre c o 11 t r a t t i 
di beneficenza. 

i Il e c i t o: I, 9 (7) n. 52 (v. inoltre I; a r ii m); mandato di compiere 
un - -- II, 338, 342, 344; e ]0 schiavo gimmi autorizzato a commerciare 

II, 355; imposto al legatario II, 540. 

- i n val i do: V. i n val i d i t à . 

- l e c i t o: I, 8 sg. (7) e n. 52; V. inoltre m u b ii /:t. . 

- l u c r a t i vo: V. a t t.o g r a t u i t o . 

- n u Il o: V. n u Il i t à . 



A t t o o b b l i g a t o r i o: 1,8 sg. (7) e n. 52; v. inoltref art}. 

- o n e r o so: nullità di una parte dell'a'tto - II, 52; per la sua efficacia basta 
il consenso II, 402. 

~: p e r s o n a l e: I, 296 (235). 

- p u b b l i c o: p el pegno II, 470; per costituire un 'ipoteca II, 483; v. inoltre 
testimoni, notaio . 

r a c c o m a n d a t o: I, 8 sg. (7) e n. 52; v. inoltre m a n d 'tt b . 

- re s c i n di b i l e: v. r e s c i n di b i l i t à e fii si d . 

- r i p r o ve voI e: I, 8 sg. (7) e n. 52; v. inoltre m a k r 77.1z . 

- s c r i t 1: o: nel salam II, 174; nella società agricola II, 306; nel contratto 
di irrigazione II, 313; nel contratto di piantagione II, 319; nel deposito 
II, 363, 367; nella donazione II ,. 401, 614 n. 330; per un waqf II, 429,614 
n. 330; entrato in uso per vari atti II, 614 e n. 330. 

- se g r e t o: v. n o t a i o . 

- val i d o v. val i d i t à. 

- v i e t a t o: I, 8 sg. (7) e n. 52; v. inoltre a t t o i Il e c i t o . 

- v i z i a t o: v. fii s id. 

A t t o re: passim nel Libro :XVI: definizione II, 554 n. 15; II , 580-582, 583; 
requisiti della domanda dell'- II, 586, 587; sua domanda respinta II, 
586 sg., 587; e la prova II, 570, 572, 592; deve presentarsi \ personalmente 
II, 575; suo giuramento II, 593, 625. 

A u t o r i t à (waltiyah): sua fonte è Dio I, 17 (13). 

m a r i t a l e: diritto del contratto di matrimonio I, 213 (168), 215 (169 sg.); 
annoverata tra i diritti patrimoniali 1,229 (181),31 I (247); diritti del marito 
in virtù dell' autorità maritale I , 229 sg. (181 sg.), 231 (183); durante la 
'iddah della ripudiata I , 264 (209); rinuncia dell'- nel ripudio con riscatto 
I, 272 (216); abuso di --.: I, 285 sg. (:226 sg.); non trasmissibile II, 500. 

p a t e r n a: v. p a t r i a p o t e s t à e ' t u t e l a . 

~, p u b b l i c a ': , promuove l'azione II, 557. 
A'~ t o r i z z a z i o n e : - del Principe per la bonifica d'una terra morta I, 

418 sg. (332) e n. 509, e n. 5IO; v. anche c o n c es s i o n e : 

a c o m m e r c i a re: data :;tllo schiavo I , 146 (I I 5); II, 352-356 e la musii
qiilz II , 312; e il deposito II , 362, e il comodato II , 374, e la fidej ussione dello 
schiavo II, 485. 

a t e s t a re: data dal padrone allo schiavo II , 533 . 

A va: v. sotto su c c e s s i o n e: eredi legi ttimari. 

A vo: v. f a m i g l i a e sotto s u c c e s s i o n e : eredi legi ttimari, caso del-
l 'avo. 

A v u l s i o n e: 'proprietà della terra avulsa I, 420 (333). 

'A w de' A w da h = revoca [del ?,ihiir]: I, 271 (215) n . 307. 

'A w l = letto accrescimento, ossia riduzione della quota ereditaria [in caso di insuf
ficienza dell'attivo] , cioè aecrescimento del d enominativo della frazione: 

' II , 513, 518. 
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A w l à r a g u l i H ti a k a r i It = il parente maschio più prossimo: II, 514. 

A w l ii d i Y Y ii t w a q f (turco) = waqf di posteri tà o waqf ahli: v. questa voce: 

II, 434 n. 220. 
A w l i Y ii ' = (nel tempo preislamico) consorti: I , 2 (2); congiunti gli uni de~li 

altri: I, ISO (142); congiunti maschi: 1, 191 (15 1). 

, A w 11- = usciere di tribunale: II , 566. 

'A Y b = vizio redibitorio: I , 275 (218). 

_ k ab ir = vizio grave, cioè uguale o superiore al terzo o al quarto del valore 

dell'immobile: II, 144· 

- m u t a w a s si! = vizio medio , cioè inferiore al :erzo d el valore dell'immo

bile: II, 144· 
A Y n, plur. a'yii12 = cosa, cosa determinata, individuata, oggetto che ha eSi

stenza individuale e concreta, individualmente d eterminato , res certa, spe
cies, individualità della cosa: I , 308 (245),310 (246 e 247) e passim; v. co s a 
d e t e r m i n a t a ; = oggetto individualmente determinato (species) in cui 
co'nsiste la prestazione dovuta dal debitore (distinto da daY12) II, 2; 

== sostanza della cosa I, 435 (345); 
= imposta del 2,50 % sui capitali consistente in numerario I, 177 (139)· 

'A z i 711, a h = consenso espresso, cioè adottato formalmente da tutti i Dottori 

o che risulta dalla loro pratica concorde I , 42 (33) n . 39· 

A z i o n e: risultante . dall 'obbligazio~e II, 3; è volont"l-ria II , 554; definizione 

II, 555 e n. 18. 
di credito I, 311 (248) n. 15; II, 2; - per le spese sostenute peI. pegno II , 479,; 

- del fidejussore contro il debitore II, 490; - nascente da un deposito 
II, IlO, da un furto II, 453 sg.; - d~ nunciazione 1,336 (267) p., ,II 5,; 
_ di regresso: v. re g r e s so; - d( rescissione: v. re s c i S 5 i <:> n 'e; 
_ nossale II , IO; - popolare II, 557; ~ possessoria: v. p o s s e s so; 
_ pubblica ignota al diritto islamico II, 557. - reale I , 3II (248) n. 15; 
giuramento suppletorio nell' - reale II, 633; prescrizione dell' - reale II, 
587; l' ~ reale è promossa solo contro il possessore II, 589 n. 194; - del
l 'attore e la malleveria di comparizione del convenuto II , 493; - redibi
to'ria Il, 146-154; prescrizione dell'- redibitoria ' II, III, 15 1; v. anche 
v i z i o; - revocatoria: v. r e vo c a z i o n e; - rivendica"toria: I, 42 9-

" 433 (34'0-343)· 
B a c o da s e t a: sua commerciabilità I, 32 I (2 56). 

Ba g n o: turbati va del possesso pel vicino I, 335 (266); 111 condominio 1,388 

(}08), 390 (309), 392 (}Il); oggetto di re tratto I, 396 (314); salario del 
bagnino II , 256; responsabilità del guardiano d 'un - II, 263. 

B ii' i n = dirimente , in forma .dirimente (detto di ripudio), definitivo: I , 115 
(9°),236 (186),257 (204), 262 (207 e 208),266 (211 ), 270 (214), 275 (218), 
287 (227); = donna ripudiata definitivamente: I ; 243 (193). . 

Ba ' l = terre irrigate naturalmente dalle piogge, da acque correnti o da pozzi : 

I, 177 (139); 
= marito e padrone: I, 192 (15 1); 
= dominus, colui che ha completa potestà sulla cosa: I , 35 2 (27'9)· 



B a l a d = centro abitato: I, 372 (295). 

B ,a l i a t i c o: consenso del marito ad esso I, 235 (186); Ii, 255; servigi d'ella 
balia II, 256; fine del contratto di -:: II, 267 sg., per malattia della balia 
II, 268; catti vi costumi della balia II, 269. 

Bambino derelitto: si presume libero I, 13 (10),141 (III ). 

Banditore: salario del- II, 256. 

B aq a' m a k a n a 'a là m a k a n a = letto il permanere di quanto' esisteva 
nel modo in cui esisteva, ossia il perdurare dell~ medesime condizioni di fatto 
fino a prova contraria, la esistenza di uno stato di fatto essendo accertata: 
I, 327 (260). 

Bar a' a lz = liberazione in seguito all'adempimento di una obbligazione II, 83; 
V. anche ba y' a 1- bar a' a lz . 

Bar a t a = contractus molzatrae: II, 395., 

Bar b i e re: v. a r t i g i a n o . 

Bar i' = liberato in seguito all'adempimento di una obbligazione, solutus: II, 
83, 103. 

B àr n am ag = fattura 'o distinta che accompagna una spedizione od una balla 
di merci e ne contiene la desc~izione esatta: II, 126. 

B atat = definitivo, perentorio: l,150 (II8). 

B ii.t i l = nullo, cioè radicalmente invalido, inesistente: II, 37 e n. 153; II, 38, 
47, 491; per as-Safi' non vi ha differenza fra ba/il e fasid: II, 38 Il. 155; 
= ingiustizia II, 570; V. anche bi - ' 1- b a.t i l. 

B a t t = definitivo: II, 127; '= [dichiarazione di volontà] pura e semplice: II, 28 . 

B attah = con ripudio dirimente: I, 266 (2II). 

B aww ii b = usciere [di t ribunale]: II, 566. 

Ba y' = compra-vendita (si applica anche alla permut'a, al contratto di cambio 
e ad ogni contratto commutativo): II, 65, 104, 112, 12 I, 287 e passim (per 
l'indice analitico v. c o m p ~ a - v e n d i t a e le voci dei singoli contratti); 

= nella lingua classica compra-vendita, emptio-venditio: II, 112, 113, nel 
dialetto quraysita più precisamente « vendita» e così anche spesso nella 
lingua giuridica: II, 113; 

= commercio, negozio: II, 113 n. 2; II, 388. 

- a 1- a Jn a n a h = venditio fiduciae; pei ~anafiti = bay' al- 1tmya (v. questa 
voce): II , 159, 483 . 

- a 1- bar a' a h := vendita con clausola di immunità, cioè senza responsabilità: 
II, 149. . 

- a 1- g a r a r = compra-vendita aleatoria: II, 122. 

- a 1- g u z af == vendita in massa o in blocco (per aversionem) per un prezzo 
unico: II, 123: 

- a I-lz a g a r = letto vendita alla pietra, specie di vendita aleatoria: II, 55. 
I 

- a I-lz a ~ a h = letto vendita al ciottolo o alla pietra, specie di vendita alea-
toria: II, 121. 

- al-lz aw a' = vendita della colonna d 'aria che sovrasta il fondo o un edificio 
a taluno che si propone di costruirvi: l,450 (357). 

t 
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Bay' al-ò iyar = compra-vendita con facoltà di risolu,zione o diritto di 
opzione, diritto cioè di risolvere il contratto entro un termine stabilito: 
II, 162; v. sotto c o m p r a - v e n d i t a: varietà di c.-v. 

a 1- i Ò t i Y a r = vendita alternativa, cioè vendita definitiva rispetto ad uno 
fra più oggetti della stessa specie, la cui determinazione è rimessa al compra
tore: II, 167 sg.; v. sotto c o m p r a - v e n d i t a: varietà di c.-v. 

a {- i Ò t i Y a r wa ' 1- Ò i Y a r = compra-vendi ta alternati va con facoltà 
di risoluzione, ossia il contratto per cui il compratore può scegliere uno tra 
più oggetti e, scelto questo, si riserva la facoltà di deCidere se lo comprerà: 
II, 167; v. sotto compra-vendi t a: varietà dic.-v. 

a 1- ' i n a lz: v. 'i n a lz " 

a 1- I s l a m = lett. vendita islamica, cioè la vendita con garentia dei vizi 
occulti per virtù del contratto, senza bisogno di patto speciale: II, 141. 

a 1- i .\ t i g l a l = vendita di godimento, atto con cui il compratore con patto 
di riscatto stipula il diri tto di dare in locazione la cosa acquistata e di riscuo
terne il fitto: II, 159. 

a 1- i s t i' m a n = compra-vendita fiduciaria: II , 122. 

a 1- k a l i bi ' 1 - k a l i = vendi ta di un credi to median te un al tro cre
dito: II, 200. 

a 1- m a n af i' = lett. vendita delle utilità, cioè locazione: II, 232. 

a 1- m ift a lz = let t. vendita della chiave, cioè del diritto di accesso o diritto 
di entrare ed uscire ~ volontà = rub.talz (v~ questa voce): I, 448 (355)· 

- a -muqayatjalz e Muqayatjalt=permuta(~a:nafiti): II, i77. 

al-m uzayadalt = vendita al pubblico incanto : II , 15. 

a n - n a gas = il fatto di chi vanta una merce esposta in vendita ed offre 
un prf7zo, d 'accordo col venditore, per modo da indurre altri a comperarla 
per un prezzo superiore al suo valore reale: II, 44. 

a ~ - ~ u b r a lz = vendita in massa o in blocco (per aversionem) per un prezzo 
unico: II, 123. 

a 1- "1 u n Y a = vendita con patto di riscatto, cioè il contratto con cui il 
venditore si riserva di riacquistare la cosa venduta, rimborsandone il prezzo 
al compratore: II, 32, 158 sg.; v. sotto c o m p r a - v e n d i t a: varietà 
di c.-v. 

a l-'lv af a' = bay' a"1-1unya (v. questa voce) per i ~anafiti: II, 159, 483. 

b i - r i b lz = m urabalzalz, cessione mediante un beneficio o premio fisso: II, 
157; v. sotto c o m p r a - v e n d i t a: varietà di c.-v. 

- wa s a l af = contratto di vendita e mutuo : II, 396. 

Ba y , a lz = lett. stretta di mano, palmata, quindi (nell'antica Arabia) compra
vendita o qualsiasi convenzione; tanto il contratto quanto la forma o simbolo 
che ne indicava la conclusione; (in seguito) forma solenne di investitura 
del Califfo: I , 21 (16); 

effetto della - I, 21-26 (16-20); sua forma degenerata I, 28 (22). 

Bay'alz qaltriyyalz = investitura forzosa del Califfo: I, 31 (24). 

D. SANTILLANA. Istituzioni di Diritto musulmano, II 43 



674 -

Ba y , a t a 12 i I i ba y , a h = due contratti in uno, il che si ha quando, per 
esempio, uno vende una casa a patto che il compratore venderà o locherà 
la sua casa al venditore: II, 32, 122; oppure vendita a termine e ricompra 
per contanti e viceversa: II, 395. 

Ba y t a 1- m a / = erario, cassa dello Stato: il - e il bottino I , 93 (73); 
e la successione del tli1nmi I , 105 (82), 107 (84); patrono del liberto musul
mano emancipato da un infedele l , 16o (125), del liberto a ffrancato in nome 
della Comunità I, 159 (12 5) n. 145; - e i beni dello scomparso I , I63 (128), 
e quelli dell'apostata libero l,170 (133); 

I, 174-189 (137-;1:49); mantiene talvolta i figli dello schiavo I, 288 (228), 
il trovatello I, 307 (244); il - e la espropriazione forzosa I, 357 (283), 
358 (284); e la confisca dei beni dei funzionari I, 358 (2 84 sg.); e le terre 
di conquista ' I, 369 (292 sg.), 371 (295); esercita il re tratto I, 394 (313); 
bestiame appartenente al - I, 405 (322); il - e la terra lasciata scoperta 
dal mare I, 421 (334); e i beni dell'apostata I, 434 (345); e le terre dema
niali 1, 436- 440 (346-349); canone a suo favore II , 5; il - e la mora del cre
ditore II, 99; suoi diritti successori I, 160 (126), 172 (135); II, 58 sg., 498 
n. IO; II, 504 n. 42; II, 505, 5 I 5, 519-524, 541 n. 140; provvede a pagare 
i qar;li II, 565; v. anche c o s e d e m a 'n i a l i, m i n i e r a ecc. 

Bayt mal al-muslimi12=bayt al-mal: 1,174 (137). 

Bayt ?ulm '=lett. camera d 'ingiustizia, cioè erario male amministrato: 
II, 524. 

Ba y y i 12 a h = attestazione di tes timo:q.i idonei: II , 429; prova testimoniale II, 

570, 593, 594; i1212a al-bayyinah 'alà man idda'à wa 'l-yamin 'alà man 
ankara = la prova incombe a chi afferma e il giuramento a chi nega II, 591. 

Bene inalienabile: v.waql. 

p a t r i m o n i a l e (mal): definizionè e requisiti I , 308 sg. (245 sg.), 309 
(246) n. 6; di due specie: cose e crediti I, 310 sg. (246 sg.); diritti conside
rati beni patrimoniali l,310 sg. (247); categorie dei beni I, 312-325 (2 48-
259); s610 oggetto di obbligazione II, I L ' 

P u b b l i c o: v. p r o p r i e t à c o Il e t t i va e c o s e p u b b l i c h e . 

B e n e f i c e n z a: v. c o n t r a t t o di b e n e f i c e n z a , a t t o g r a -
t u i t o ecc. 

B e n i a n i m a t i = schiavi, animali II, 477. 

B e n i m o b i l i: v. m o b i l i (beni). 

Bi- 'l-'amal, la bi-'l-lal?=nonverbis, sedlactoseure [contratto 
che si perfeziona] solo quando abbia avuto un principio di esecuzione: II , 89. 

Bi - ' 1- ' a q d = per il contratto, cioè in virtù del consenso: II, 26. 

Bi - ' 1- b a.t i l =-= senza giustizia, senza causa che giustifichi (si dice dell'arric-
chimento non legittimato dal consenso del proprietario): II, 67, 388. 

Bi -' l-Ii' l = in virtù del fatto, ossia d'un principio di esecuzione: ' II, 26, 27. 

Bi - ' 1-' i bar a h = mediante una enunciazione esplicita: I, 65 (50). 

Bi -' 1- i! ar a h = indirettamente, attraveli"so un cenno, in opposizione a bi
'l-'ibarah: I, 65 (50). 
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Bi -' 1- i q t i r;l a' = [che si desume] necessariamei1te : I, 65 (51 ). 

Bi-'l-kinayah= implicito , ,indiretto, indirettamente: 1,149 (117), 2II 

(167), 259 (205), 270 (21 4); II, 21. 

Bi - ' l-l al ? = [contratto che si perfeziona] con la espressione (del consenso); 
v. anche b i - ' 1- ' a m a l , l a b i - ' l - l a l? . 

Bi - ' 1- 7n a 'r 121 = con discrezione: I , 185 (145), 302 (240). 

Bi - ' n - n u.t q = chiaramente espresso, verbis: I , 21 I (167) · 

Bi - ' 1- q a U ' l = verbis, con l'espressione del consenso, con la dichiarazione 

(delle parti) : II, 26, 27, 403, 405. 

Bi-ribh: v. bay' bi-ribb,. 

Bi-'s-s,irayah = [emancipazione] per estensione, ossIa in · parte: I, 149 

(117),158 (124) . 

Bi - ' t - t a'.r i n = [cosa] determinata. 

B i ti a' a h: plur. bar;la'i' = merce, cosa destinata alla vendita: I, 313 (249) · 
Bi d' i = moderno, innovato; (parlando di ripudio) = non astretto alle condi-

zioni volute dalla Sunnah: I, 255 (202). 

B i n a' ,= consumazione del matrimonio legalmente presunta: I, 227 (180) n . 141. 

al-Bi'r gubar (parte di unb,adil): v. al-'agma ' tubar. 
B o n i f i c a (ib,ya'): condizione per la concessione d'una terra? I , 186 (146) e 

n. 233; - di terre incolte I, 416 sg. (330 sg.) e l'acquisto della proprietà I , 
104 (81) n . 108; I, 354 (281), 417 (331) e n. 498; lavori di - I, 4 18 (33 1 sg.); 
miniera in una terra bonificata I, 376 (298) n. 299; la - e l'autorizzazione 
del Principe I, 418 sg. (332 sg.) e note ibid.; v. anche t e r r a m o r t a . 

Bo s c o: v. l e g n a m e . 

B ò t t 'e g a: occupazione d'un locale ad uso - I, 447 sg., (354 sg.). 

B o t t i n o (ganimah): I, 368 (292); divisione del -- I, 92-94 (72 sg.), 407 sg. ' 
(323 sg.); sottrazione dal - I, 93 (72); distinzione fra lay' e ganimah I , 
94 (73 sg.), 96 (75); fonte di rendita del bayt al-mal I, 175 (138), 178 
(139 sg.), 179 (141); erogazione del quinto I, 182 (143); eximiae poste a di
sposizione del Principe I, 185 (145); tesoro considerato - I, 41 I (326); cosa 

perduta e ritrovata nel bottino I, 434 (344). 

Br i g' a n t a g g i o: esercitato in paese musulmano da un infedele I, 106 (83)· 

B u r;l' = diritto di godimento della donna: I, 272 (216) n. 312. 

Bulu t = pubertà: I, 129 (101), 300 (238). 

B u o n a f e de: possesso di - I, 338-339 (268-270); presunzione della buona 
fede I, 338 (269), 344 (273); requisito per la prescrizione acquisitiva I, 343 sg. 
(273); definizione della - I, 343 (273), 344 (274); - all'inizio del possesso 
I, 344 (273); - e l'erede di un possessore ingiusto I, 344 (273) n. 146; 
il titolo di acquisto ne è il presupposto I, 344 (274); - e il re tratto I, 398 

(3 16); e la rivendicazione I, 432 (342 sg.); tutti i negozi sono di - II, 84, 

idem l'azione II, 557. 

B u.t l a n = nullità assoluta o inesistenza; nullità: I, 223 (176), 213 (168); II, 37· 

C a c c i a: la selvaggina non si considera prodotto I, 318 (2 53); cominciata a 
mangiare dal cane I, 321 (256); sfuggita alla rete l,350 (278); cosa comune 



anche se in un fondo di proprietà privata I , 408 (324); accesso del cacciatore 
nel fondo I, 408 sg. (324); quando la selvaggina divien~ proprietà del cac
ciatore ? I, 409 (324 sg.); sono equiparate alla selvaggina le cose rigettate 
dal mare, eccez. I, 409 sg. (325); - in un fondo locato II, 252. 

Cadi: v. qaçli. 

C a l i f f o (imam, lJalifah): I , 16-31 (12-24); solo capo dell ' Islam I , 96 (75), 
amministratore del bayt al-mal I , 184 (145), dei fondi devoluti agli interessi 
pubblici I, 185 sg. (145 sg.); v. inoltre P r i n c i p e . 

C a l u n n i a: conseguenze della - d'una donna onesta I, 140 (110); la pena 
della - II, 608 sg., 609, e il giuramento imprecatorio I, 277 (220), 278-
(221); non si può transigere sulla pena per la - II, 212; il condannato 
per - può essere testimone? II, 596; - e la prova testimoniale II , 610, 6II. 

C a m b i o: di monete e metalli preziosi è negozio usuraio; conseguenze II , 63, 
64 sg., 93 n . 361; II, 185-192, e la compensazione II, 194; e la transazione 
II , 212. 

C a m b i a l e: v. l e t t e r a ' d i c a m b i o . 

C a n a l e: - pubblico proprietà demaniale I, 404 (320). 

C a n e: cosa fuori commercio I , 320 (2 54 sg.) , non considerato i~mondo dai Mali
chiti ,I , 320 (255); liquido lambito da un - I, 321 (256); selvaggina comin
ciata a mangiare dal- I, 321 (2 56); pelle conciata del- I; 321 (256); - da 
caccia e da pastore I , 322 (256); locazione di un cane da caccia II, 233 
n. 12; può donarsi? II, 400. 

C a n o n e : . pagato dallo schiavo autorizzato a commerciare e ad esercitare una 
arte I , 146 (II 5), 151 ( II8 sg.); II , 352 sg.; pagato dal concessionario di 
terre demaniali I, 181 (142),439 (348); nell 'enfiteusi I, 441 (35°), .442 sg. (351); 
nelle altre varietà di locazione perpetua I, 44~ (352), 445· (353), 446 (354), 
447 (354), 447 (355), 448 (356); nella superficie I , 4S I . (3:58); v. inoltre 
i m .p o s t a f o n d i a r i a. 

C a n t a t r i c e: non può essere testimone II, 597; v. inoltre m U s l c a e 
canto. 

C a n t o: v. m usi c a e c a n t o . 

Capacità : 

d'a c q u i s t a re: nel donatorio II, 399: Iiel beneficiario d 'un waqf II, 
422; nel legatario II, 422. 

d'a l i e n a re: nell'affrancante uno schiavo I ; 149 (117), 1 SI (119); nello 
schiavo mukatab 1,152 (119); e illJul' 1,273 (216); e il padre tutore I, 
297 (236); II, 114, 2II; e colui che fa una transazione II , '211 ; e l 'enzelista I, 
441 (350); nel delegante e nel delegatario II, 201; nel confitente II, 221; 
nel comodante II, 374; nel mutuante II , 385; nel donante II , 398 sg. ; e il 
costituente un waqf II, 420; e il pegno II, 466; e la fidejussione II, 484. 

d i c o n t r a r re: - della donna I, 125 (97 sg.), 273 (216); - d~llo schiavo 
mukatab 1,152 (II9); - e la compra-vendita II, II3, e la dazione 
in pagamento II, 207; - di colui che accetta l'iqrar II, 223; - e la loca
zione-conduzione II, 232; e la società II, 288; e la m usdqah II, 312; e il 
mandato II, 336; - dello schiavo autorizzato a commerciare II, 353-356. 

, 

Capa cità di disporr e: 1,122 (95),128 (100), 311 (247),329 (262), 
343 ' (2 73), 45 I (35 8). 

di ' o b b l i g a r si: e il deposi to II , 361; in chi sta in giudizio II, 590; 
in chi presta giuramento II , 627. 

- g i uri d i c a: piena I, 121 sg. (95); limitazioni della capacità I , 14' sg. (II), 
121- 141 (95-IIO); dello schiavo mukdtab 1,152 (119); v . altresì i n c a p a c e. 

C a p a r. r a: contratto di - II, 57 sg. 

. C a p i t a z i o n e (gizyah): v. i m p o s t a p e r s o n a l e . 

C a r n e: ~ di animale morto I, 68 (53); - macellata dai Mazdeisti I, 99 (77) 
n. 78. 

C a sa: v. a Il o g g i o" 

C a s o f o r t u i t o: v. p e r i m e n t o , de te r i o r a z i o n e, f o r z a 
maggior e. 

C a u z i o n e: judicatum solvi II, ' 593; v. inoltre f i d e j ù s s i o n e . 

C a u s e civili, patrimoniali, penali ecc.: v. q u e s t i o n i c i v i l i , P a t r i -
m o n i a l i, P e n a l i ecc. e v. inoltre g i u di z i o . 

C e c i t à e il con tra tto fra Califfo e popolo I, 26 (20) ; e la guerra santa I, 88 (6<); 
e il bottino I, 94 (73); e la tutela I, 295 (234); servigi del cieco II ; 233 n. 8; 
II, 257; v. anche i n f e r m i t à . 

Ce libato: disapprovato 1,199 (157). 

C e r e a l i: v. d e r r a t e a l i m e n t a r i . 

C e s s i o n e c o n b e n e f i c i o f i s s o (murdbabah): definizione della . 
II , 157 sg. 

- di b e n i fatta daU'insolvente I , 135 sg. (106). 

p e r lo s t e s s o p r e z z o (tawliyah): d 'un contratto di acquisto di derrate 
alimentari II, 65; requisito della - II, 155 sg.; sotto forma di società in 
partecipazione II, 156; congiuntà con una locazione d 'opera II , 156 sg. 

C h i e sa: costruzione o -restauri d'una - ' I, 103 (80) ; waqf in favore d'una 
- II; 421, 426; legato ad una - , II , 537. 

C h i r u r go: v. me' d i c o e p r o f es s i o n i s t a . 

C i m i t e r o: v. t o m ba. 

C i t t a cl i n a n z a: ignota al diritto musulmano I , 96 (75). 

{:; l i e n t e l a: (wald') : sua importanza I , 159 (125) n . 143; v. inoltre p a t r o -
nato. 

C l o a c a: turbati va del possesso I, 336 (267). 

C o a z i o n e: . - in religione I, 85 (66); al matrimoni~ I , 209 ~g. (165 sg.); carat
tere distinti vo dell'obbligazione II, 3; ingiusta o legale IÌ, 4Ò sg.; società 
coatti va II , 288 sg. 

c.o g n a z i o n e: v. p a r e n t e l a . 

C o Il e t t i v i t à: waqf a favore d 'una - II , 422, 431. 

C o 10m bi : e colombaie mobili non compresi nella locazione del fondo II , 239. 

C o l o n i a p a r z i a r i a : ' in epoca preislamica I, 354 (2 81); il patto di Mao-
metto a 1Jaybar fu una -- ? I , 360 (2 86); - e la locazione della miniera 



I, 377 (299); vietata II, 247-249; ammessa .dai Malichiti di Spagna e del 
Magrib II, 249; nomi diversi a seconda del contratto: muziira'ah o mas'alat 
al-bammds o bamdsah II, 307 sg., e passÌ11Z; musiiqiih II, 311 e passim , 
mugdrasah II, 318 e passim e anche mu'dmalah I, 360 (286) e .passÌ1n, e 
mubiibaralt I, 360 (286) e passim (v. tutte queste voci). 

C o l o n n e (le ) d e Il ' I s l a m (arkiin ad-din): I, IO (8). 

C o l p a: ripudio per colpa della donna I, 264 (209) n. 274 e n. 275; I, 265, (210) ; -
del debitore di cose non fungibili I, 315 (251), del locatore-condomino di cosa ' 
comune I, 388 (308), dell'usufruttuario I, 457 (363); criterio nel giudicare 
la - II, 75; fatto non intenzionale, difetto di diligenza II, 71; ~ contrat
tuale II, 73-78; - del padrone nel danno prodotto dall'animale II, 80; 
del locatore d'opera II, 261,263, o del suo aiutante II, 262; del socio II, 296; 
- del depositario II, 369, 372, del comodatario II, 380 sg.; - del dona
tario nella omessa presa di possesso II, 4Ò5; del creditore pignoratizio Il, 
476 sg.; fidejussione per risarcimento della - II, 487; per la colpa causa 
di perimento o di deteriorazione della cosa: v. p e r i m e n t o ecc. 

C o l t i va z i o n i: lecite all'af-fittuario: II, 249, 251 sg. 

C o m b a t t e n t e: equiparato al malato di malattia mortale I , 130 (102). 

C o m m e r c i o s e s sua l e: v. r a p p o r t i s e s sua l i . 

C o m m i s s i o n e: con.tratto di - per palliare un mutuo fruttifero II, 396 sg.; 
v. inoltre 'inah. 

C o m m o r i e n z a: I , 161 sg. (127); e la successione II, 502. 

C o m o d a t o: il comodatario non possiede I, 330 (263); - che si trasforma 
in pegno I, 333 (265); non abbinabile con la vendita II, 122; 

II,313-383; - di un waqfII, 437; sottrazione della propria cosa al como
datario II, 453; - e il pegno II, 470; - del pegno al debitore II, 482, di 
cosa individuata e la fidejussione II, 487; valori in - detratti dalla succes
sione II, 525; lite relativa a un - II, 589. 

C o m p e n s a z i o n e: matrimonio detto di - (= figdr) I, 216 (171); 
= (muqdffah) , sua definizione II, 103 sg. e n. 399 e n. 403; o.fficio. judicis II , 
104; equiparata alla vendita II, 104, 192-196; cambio sotto forma di -
II, 19I. 

C o m p e n so: al fidejussore vietato II, 487; v. inoltre sotto lo c a z i o n e
c o n d u z i o n e: locaziope d'opere e altresì m e r c e de, i n d e n n i t à , 
a r t i g i a n a t o ecc. 

Composizione del sangue: v.diyah. 

C o m p r a - v e n d i t a: simulata II, 40, 224; 
II, 112-177: significato di bay' II, 112 sg.; elementi costitutivi della -

II, 113-125; - di un diritto incorporale II, II 5; vendita della cosa 
altrui II, II5 sg. e n. II, della cosa litigiosa II, II6; requisiti per l'oggetto 
della "'- II, II6 sg.; vendita di cose fuori commercio o ancht( lecite, ma 
a chi ne farà uso illecito II, 117; di cose aleatorie II, 117-123; forme di 
vendita .considerate aleatorie II, 120 sg.; 

prezzo: suopag~mento II, 93; II, 121-125; a ogni frazione della cosa 
una frazione del prezzo II, 266; garentia per il prezzo II, 487; 
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congiunta con altro negoziol II , 32, 122 sg., 191, 396; in blocco II, 123; 
può rescindersi per lesione? II, 124 sg.; il consenso nella - II, 12 5 sg.; 
vendita all'incanto II, 15 sg., 125; perfezione del contratto di - II, 126 sg. e 
n. 47; - su campione II, 126 sg.; subordinata a condizione II, 127; trasferi
mento della cosa venduta .II, 128 sg. e n. 57; vendita con clausola di immu
nità II , 149; obblighi dei contraenti II , 154 sg.; compratore insolvente I, 

137 sg. (108); II, 154 sg. 
. va r i e t à d e Il ét -: cessione per lo stesso prezzo (tawliyah) II , ISS-

157, negozio usurario II, 65; cessione con beneficio (muriibalzah) II, 157 sg.; 
vendita con patto di riscatto (bay' al-!:unyd) II, 158-162, e il waqfII, 42 5, 
sostituisce l'ipoteca II, 483; vendita con facoltà di risoluzione (bay' al-!Jiydr) 
II, 162- 166, per palliare un mutuo fruttifero II, 363; vendita alternativa (bay' 
al-ibtiyiir) II, 167; bay' al-ilJtiydr wa 'l-!Jiydr II , 167; 

vendita con ariticipazione di prezzo (salam ) .II, 168-177; contratto assi
milato, alla - I, Intr., VIII (VI), con formula determinata II , 20, non 
obbligatorio II, 26 sg., negozio usurario II, 65 sg.; consegna dell' oggetto 
alla scadenza II, 93; congiunto con altro negozio II, 123; e la delegazione II, 
204; concluso da un mandatario oltre le istruzioni II, 344; per palliare un 

mutuo fruttifero II, 394 sg.: e il pegno II, 470; 
contratti di compra-vendita vietati II, 183; per la - di derrate: v. de r -

r a t e a l i m e n t a r i; - cOl~giunta a un cambio II, 191; vendita dop
pia o vendita e mutuo per palliare un mutuo fruttifero II, 32, 395 sg.; 

la - del fondo risolve la locazione II , 246 e n . 59; - e il mandato II, 340; 
9ggetto acquistato per mandato in pegno presso il mandatario II, 471; vendita 
della cosa donata II, 406; donazione rimunerativa equiparata alla vendita 
II, 410; donazione mista a vendita II, 410; compera di cosa usurpata II, 
45 8; - di cosa individuata e il pegno II, 470; fondo dato in pegno al ven
ditore II, 469 n. 19; vendita del pegno II, 475,479,480,482, per un prezzo 
inferiore al debito ' II, 475; lite relativa a una - II, 589; 

per i contratti assimilati alla - (II, 192-23° ): v. co m p e n s a z i o n e , 
mutuo dissenso, delegazione, dazione In paga
mento, transazione, riconoscimento di debito, 

c o m p r o m e s s o ecc.; 
- dello schiavo: v. s c h i a v i t ù; vendita di un libero punita I, 143 

(112); 
v. inoltre a l i e n a z i o n e, t e r m i n e, l' e s c i s s i o n e ecc. 

C o m p r om e s so: contratto obbligatorio in virtù del fatto II , 27; assimilato 
<dIa compra-vendita II, 220; per un arbitrato: v. a r b i t r a t o . 

C o m p r o p r i e t à: v. c o n d o m i n i o . 

C o m u n i o n e: definizione della II, 286, 292 sg.; sua rescissIOne . per lesione 
II, I IO sg.; crediti nella divisione di una - II, 214; volontaria, non per 
lucro II, 287 D. 3; regresso del comunista II, 35R; - degli eredi II, 526. 

C o m u n i t à (La) m u sul m a n a: I, 1-5 (1-5); sue basi I, 6-3 1 (5-24), 
96 (75); è custode dell'ordine II, 552; suo capo I, 16-31 (12-24); e le terre 
di conquista I, 368 sg. (292 sg.) n. 267; I, 371 (295), e gli immobili in 
esse I, :no (293 sg.), e la miniera I, 376 (298 sg.); (v. anche lYl i n i e r a ) ; 
v: i noHre p r o p r i e t à c o l l e t t i va. 
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c o n c e s s i o n e: di beni demaniali I, 185-188 (146--148), 403 sg. (320), a fun
zionari I, 187 (147), per servigi militari I, 187 sg. (147 sg.), 404 (321) n. 433; 
I, 455 (361 ); di miniera 377 sg. (299 sg.); di pascolo, legnatico, semina a col
lettività 1,404 sg. (320 sg.); - del Principe e i lavori di bonifica 1,419 (332 sg.); 
di terre demaniali in locazione enfiteutica I, 438-440 (348 sg.); doveri e posi
zione giuridica del concessionario I, 439 sg. (348 sg.); - benevola al vicino 
I, 385 sg. (306 sg.); atto scritto di-di terra II, 614n. 330. 

C o n c i l i a z i o n e: dei coniugi I, 286 sg. (227); dei litiganti II, 579 sg. 

C o n c u b i n a t o: concesso al marito I, 98 (125), 197 sg. (156); non ammesso 
dalla legge anglo-indiana I, 198 (156) n . 38; v. anche s c h i a va. 

C o n c u s s i o n e: v. c o n f i s c a , 

C o n d a n n a: v. p e n a . 

C o n d a n n a t o: a morte o a mutilazione grave I, 130 (~ 02). 

C o n di z i o n e: apposta al cons~nso per un matrimonio I, 212 (168), ad un 
ripudio 260 sg. (206 sg.), :~ihdr I, 270 (214), alla compra-vendita II, 127; 
apposta alla obbligazione II, 27--36; apposta a un 'waqf II, 427, alla garentia 
II, 487 sg., ad un legato II , 540. 

r i s o l u t i va: v. o p z i o n e . 

C o u d o m i n i o: per migliori e ' non rimborsate dal proprietario I, 339 (269); 
fra coeredi I, 346 (275) n. 156; I, 387-393 (307-3 II); v. anche q u o t a 
indivisa, propr i età collettiva, retratto. 

C o n d o t t a l i c e n z i o sa: v. f i s q . 

C o n d o t t o: di acque piovane turbati va del possesso I, 335 (266), 337 (268). 

C o n f e r 'm a: v. a s s e n so, c o n s e n so, r a t i f i c a, c o n y a l i d a _ 
z i o n e . 

C o'n f es s i o n e: ottenuta con la violenz~ lI, 48; - giudiciale II, 589-591; 
v. inoltre r i c o n o s c i m e n t odi dir i t t o . 

----: d i p a t e r n i t à: v . p a t e r n i t à . 

C o n f i s c a: dei beni di funzionari I, 180 (142), 358 (284 sg.). 

Confusione: di cose appartenenti a proprietari diversi I, 425 (337 sg.); 
della quali tàdi de bi tore e credi tore nella s tessa persona II, IO 5; della cosa 
data in pegno con altre II, 482; tra il patrimonio dell'erede e quello del de 
cujus sconosciuta a l diritto islamico II, 498. 

C ° n g i u n z i o n e: acquisto per congiunzione di due cose immobili I, 420-
42 I (333-334); di mobile a immobile (== accessione) I, 42 1-424 (334-337); 
di due cose mobili (= adjunctio) I, 424- 426 (337 sg.). 

C o n i u g i: v. m a t r i m o n i o , 

C o n se g n a: di cose pure e impure I, 322 (256); - di un fondo rustico I , 332 
(264 sg.), d'un fondo urbano 332 sg. (264 sg.)', d'una quota indivisa I, 333 
(265), di cosa già in possesso dell'acquirente I, 333 (265); - requisito per la 
trasmissione della proprietà I, 427 (339); del fondo nell'inzdl :1, 44,1 (350); 
della contro prestazione nel salam II, 175 sg.; nella dazione in pagamento 
II~ 208 sg.; della cosa locata II, 238 sg.; del mezzo di trasportolocato 
II, 277 sg.; delle cose trasportate II, 278 sg.; della cosa mutuata II, 386 sg., 

.... 
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e n. 41; del waqf II , 432 sg.; del pegno II, 471 - 474; a chi va fatta II, 472 sg. 
e n .. 33; e la quota indivisa data in pegno II, 467 e n. 15; v. anche t r a di -
z i o n e e sotto p ,o s s e s so: acquisto, trasmissione del possesso ecc, 

C o n s e n so: al rriatrimonio I (15 I) n, 4; 1,211-13 (167 sg.); del padre alla risolu
zione del matrimonio della vergine II, 21I n. 312; -reciproco nella compra:
vendita II, 16, 125 sg.; nella locazione-conduzione II, 236 sg.; nella loca
zione d'opere I, 157 (123), II, 255 (in 2 1.); nel mandato II, 336, 339; nel 
deposito II, 36}; nel comodato II, 375 sg.; nel mutuo II, 386; ' pel pegno 
II, 471; degli eredi ad atti del malato grave II, 485; dei creditori ad una 
fidejussione del debitore II, 485; del padrone a una fidejussione dello schiavo 
autorizzato a commerciare II, 485; del debitOl:e alla fidejussione II,490; 
del marito alla malleveria di comparizione data dalla maritata II, 494; del 
debitore garantito alla malleveria di comparizione II, 494; v. altresì volo n t à" 
accettazione, ratifica, ' autorizzazione, assenso 
ecc.; e per i vizi di esso: v i o l e n z a, e r r o re , d o l o . 

C o n s e n s o c o n t r a l' i o: v. m u t u o di s s e n so. 

Consenso della Comunità: v. igmd'. 

C o ns e n s o d e i d o t t o r i: v. igmd', 'azimç;.h. 

C o n sue tu d i n e (nel significato di uso): equiparata ad un testimone II, 617, 
619; v. inoltre 'urf. 

C o n sue t u d i n e d e l P l' o f e t a: v. Sunnalt. 

C o n sul t o g i uri d i c o: v. fatwà, mufti. 

C o n t a d i n o: . v. l a vo r a t o r e a g r i c o l o . 

,C o n t ì n e n z a: v. g i u r a m e n t o d i a s t i n e n z a . 

Contratti: 

- a c c e s s o r i: I I, 464. 

-c o m m u t a t i v i: I" Intr. VIII (vI); - di proprietà II, 112-23°; - di 
godimento II, 231-285. 

c o n s en sua l i: sono tali la maggior parte dei contratti II, 26: compra--: 
vendita II, ' 26, ,125; gli altri contratti commutativi II, 26; locazione--:-condu
zione II, 26,237 e locazione d'opere II, 255; contratti d'irrigazione ' II, ~12 sg., 
di piantagione II,3 Ii); inutuo II, 386; v. altresì c o n s e n so. " 

di b e n e f i c e n z a: II, 373-45'1: comodato II, 373-384; mtjtuoI,I, 384-
396;' donazione- II, 397-412'; waq./ II, 412-45i; è inoltre tale ii depositQ II, 
361,"la fideju-ssione II, 487; v. pure a t t o g r a t u i t o. 

di g a ' r e n t i a: reali o personali II, 464; v. inoltre p e g n o, i p o t e c a , 
fidejussione, garentia. 

f i d u c i a r i: sono - il mandato II, 336, 345 sg., 623, il deposito II, 361, 
367, 372, 623, la locazione II, 244, 262, 623, la società II, 287, 623 (e quindi 
l'accomenda II, 78, 332, 623), il comodato II, 378; il fiduciario è dispensato 
dalla prova della: forza maggiore II, 78; V,. anche amino 

f o r m a l i: II, 20; sono - : il matrimonio I, 213 (168), II, 20, il ripudio 
I, 259 sg. (205 sg.), 266 (2II), 269 sg. (214); II, 20; l'emanCipazione di schiavo 
I; 149 (II7); II, 20; la colonia parziaria II, 20 (v. però anche ' II, 313,319), 
l'accomenda II,'2o, 326, il salam II, 20~ 174. 
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Contratti: 

- o b .b l i g a t o r i, 1 n v i r t ù d e l f a t t o: II, 26 sg.; sono -: il depo
SIto II, 363, la colonia parziaria (musciqcih) II, 305 sg. (v. però anche II, 
3 19), il cottimo II, 272, il salam II, 174, l'accomenda II, 327. _ 

- p e r s o n a l i: II, 464. 

~ r e a l i: II, 464. 

C o n t r a t t o: fonte di obbligazioni II, 16; elementi essenziali del - II , r6-22 ; 
classificazione dei contratti II, 23; del rappresentante con se stesso II, 19; 
regole d'interpretazione d'un - II, 85. 

d'i r r i g a z i o n e: v. musciqcih. 

d i l a v o r o: v. c o t t i m o e so tto l o c a z i o n e - c o n d u z i o n e : 
locazione di opere. 

d i p i a n t a g i o n e: v. m u g ci r a s a h . 

- di s e m i n a: v. muzcira'ah. 

- n u Ilo, re s c i n d i b i l e, v i z i a t o ecc.: v. v i z i o, re s c i n di bi _ 
l i t à, n u l l i t à ecc. 

C o n val i da z i o n e: del matrimonio d'un convertito I, II4 (89); del matri
monio o del ripudio del pupillo I , 296 (235); dell'atto invalido II, 48 sg.; del 
pegno di cosa in possesso del creditore II, 473. 

C o n ve n z i o n e: v. c o n t r a t t o . 

C o n v e ~ u t o : passim nel Libro XVI; cit.azione ' del - II , 574; deve presen
tarSI personalmente II, 575; costretto a presentarsi II, 578; -latitante II, 
572; e la malleveria di comparizione II, 493 sg.; requisiti della sua rispost; 
II, 588; e il suo giuramento II, 606, 610 sg., 624, 625 sg., 626 sg.; arresto ' 
del - II, 593; glì incombe talvolta la prova II, 592. 

C o n ve r s i o n e all'Islam I, 114-118 (89-92); rapporti giuridici del convertito 
ante~iori alla - I, 114-117 (89-92); - della moglie sola I, 114 sg. (89 sg.); 
- dI entrambi i coniugi I, II 5 (90); non fa acquistare la libertà allo schiavo 
I, 114 (1,13); eredità del convertito II, 519, 522. 

C o r a n o: I, 32-35 (25-27); interpretato dalla Sunnah I, 35 (2'7); contraddizioni 
del - o di l;zadij col - I, 60 sg. (47); versetti abroganti e abrogati I, 61 sg. 
(48 sg.); abrogazione del - per opera della Sunnah I,64 (50) e n. 122; messo 
in iscritto per l'utilità I, 71 (56); e il dimmi I, 104 (81), 107 (84) e l'infedele I, 
357 (284); II, 399; oltraggio al - I, 107 (84); suo insegnamento: quale mahr 
I, 218 (172); va retribuito? II, 257 sg.; recitazione dellafcitil;zaJt prima del
l'atto nuziale I, 222 (176); locazione del - II, 234; giuramento sul -
II, 628. ' 

Corporazioni: d 'arti e mestieri I , 171 (134) e n. 177 . 

C o sa: 

- aleatoria: v.. alea. 

- a p p a r e n t e: = non trafugabile: v. c o s a t r a f u g a b i l e . 

- c o m m e r c i a b i l e: definizione I, 3 I 8 (253). 

- c o m u n e: è fuori commercio I, 318 sg. (253 sg.); (per le conseguenze 
, v. c o s a fu o r i c o m m e r c i o ); è nella categoria delle cose nul

lius I, 407 (323); oggetto legittimo di occupazione I, 407 (323), 408 sg. (3 24); 

• 
I 

I 

• 
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limitazioni di quésto diritto I, 319 sg. (254); esempi di cose comuni I, 403 
(324); v. anche c a c c i a, p e s c a, a c q u a, m i n e r a, l e . 

C o s a: 
consumabile e non consumabile: -definizione I,. 313 , sg. 

(249 sg.); oggetto di usufrutto ? I, 456 (361 sg.); può locarsi ? II, 234 sg., e 
comodarsi? II, 375; waqfdi - II, 425 sg.; lite relativa a - II, 612. 

- -' C o n t a m i n a t a: v. c o s e i m p \-1 re. 
d e m a n i-a l e: considerata waqf I, 324 (25 8), 343 (272); fuori commercio 

I, 324 (258) (v. anche c o s a fu o r i c o m m e r c i o ); amministrazione 

del demanio I, 436-440 (346-349); v. an~he p r o p r i e t à c o Il e t t i va. 

d e p e r i b i l e: rinvenimento di cosa - smarrita I, 4 13 (328); waqf di -

II, 425 sg. 
d e"r e l i t t a: è cosa nullius I, 407 (323); definizione I, 412 (327); cose get

tate tra la folla (missilia) I, 412 (327); spighe e frutti lasciati nei campi 
I, 412 (327); animale messo in libertà I, 412 ;(327) e n. 480; cose provenienti 

da un naufragio I, 413 (327 sg.). 
d e t e r m i n a t a: I, 310 (247); II, 2, 9; non è oggetto di salam II, 173; 

nel contratto di trasporto II, 282 sg.; come quota d'una società commerciale 
II,, 294; deteriorazione o perimento di - II, 457 sg., 487 (v. inoltre p e r i -

mento); in pegno II, 466, 471. 
determ -inata genericamente (Ii 'd- dimmah) II, 2 sg., 9 sg.; 

locazione di - II, 89, 236 n. 27; II, 277 __ 

divisa e indivisa: definizione I,315sg. (251); v. inoltre condo

mi.nio e comunione. 

divisibile e indivisibile: definizioneI,3 15(25 1);inéondominio 
I, 389 (309), 391 (310) n. 372; I, 392 (311); e il retratto I, 396 (3 14); in 

pegno Il, 467. 
- f u n g i b i l e - (e non fungi bile): definizione I, 3 14 (250); conseguenze della 

distinzione I, 314 sg. (250 ' sg.); l'acqua è -? I, 315 (251); può locarsi? 
II, 234 e n. 14; donazione di - II, '403 sg.; perimento di - II, 457 sg., 463; 

waqf di - II, 4~5 sg.; in pegno II, 467 sg., 478. 
- fu o r i c o m m e r c i o: quale mahr I, 219 (173), 225 (178); quale riscatto 

nél !Jul' I, 274 (218) e n. 323; definizione I, 318 (253); categorie di tali 
cose I, 318-325 (253-259); non prescrittibile I, 343 (272), eccez. I, 343 
(272) e n. 143; non è oggetto di obbligazione II, II; e il comodato II, 375; 
e la donazione II, 399, 400; e la donazione remuneratoria II, 4 1 I; e il pegno 
II, 466; waqf di - II, 423; e la fidejussione tI, 486. 

- i Il e c i t a: per i Musùlmani è un bene? I, 310 (246) n. 7; può distruggersi? 
ibid.; non può donarsi II, 399; rubata II, 455; - e il waqf II, 426; e la 
fidejussione II, 486; - e il legato II, 537; v. anche c o s a i m p u r a , 
musica, scienze occulte. 

i m m o b i l e: v. i m m o b i l i . 

i m p u r a: I, 320-324 (254-257): fuori commercio I, 320 (254), 379 ~ (301 ) 
n. 313; e per le conseguenze v. c o s a f u o r i c o m m e r c i o; di ve- -
nuta tale per contatto I, 321 (255 sg.); sua distruzione doverosa I, 379 (301 ) 
n. 313; v. anche SUInI, vino, cane . 
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c o sa: 

- i n v i o l a b i l e: I, 103 (81). 

- misurabile: I , 314 (250); II, 64,181. 

- m o b i' l e: V. m o b i l i (b e n i ). 

~ n u 11 i u s: I, 407-414 (323--329); oggetto legittimo di occupazione I, 407 
(323); V. anche b o t t i n o, c o s e c o m u n l, C o s e d e r e l i t t e , 
o g g e t t i s m a r, r i t i , t e s o r o . 

- n li m e r a b i l e: I, 314 (250) . 

- po 'n d e r a b i l e: I, 314 (250); II, 64, 186 n. 238. 

pr i n c i p a l e: definiziohe I, 316 sg. (252); v. inoltre so s t a n z a d e Il a 
cosa. 

p u b b l i c a: V. c o s a c o m u n e e c o s a d e m a n i a l e, m o _ 
s c h e a , s t r a d a m a e s t r a ecc. 

r e l i g i o sa: V. c u l t o . 

- s m a r r i t a: V. o g g e t t i s m a r r i t i . 

- s p e r a t a: oggetto di vendita? II, 118; oggetto di legato II , 536. 

t r a f u g a b i l e e n o n t r a f u g a b i l e: importanza della distinzione 
fra esse I, 316 (25 1 sg.); nella vendita con facoltà di risoluzione II, 165 ; nel 
salam II, 175; mancata restituzione di essa II, 262 sg.; nel comodato II, 
378, 379, 381 sg., 470; in pegno II, 477. 

C o s t i t u t o P o s s e s s o r i o: trasferimento del possesso nel - I, 333 (26 5). 
C o s t r u t t o re: sue responsabilità II, 273. 

C o s t r u z i o n e: accessorio del suolo I, 316 (252); - sul fondo a~trui I, 424 
(336sg .), 451 (357); su un terreno legato II, 545 e n. 154; v, anche p r e c a r i o 
e migliorie. 

C o t t i m o: vizio nel contratto di - II, 51; contratto di cambio congiunto 
ad un ...:-. II, 191; fOrma: di contr3.tto di lavoro II , 254; locazione d 'opere 
congiunta ad un - II, 259; 

II, 269-275; fatto compiuto nella ignoranza della promessa ricompensa 
per esso II, 273 e n .' 155; il contratto di trasporto è un -? II, 27~; la, muga
rasah quale - II, 318 'e n. 103; II, 319; diversità fra - emusaqah II, 312 
e mugarasah II, 318 e n . 103 eaccomenda II, 326, 333; mandato sotto forma 
di - II, 347 sg., 351; cr~dito per un - e il ' pegno II , 470 n . 2i. 

i: ~e d i t o: il creditore non può vende~e il debitore libero I , 142 (1 '12); cessione 
del credito del padrone ve~so il mukalab I, 152 (119); tassa sulla esazione 
d'un credito I, 178 (139); del tutore verso il ,pupillo e viceversa I, 303 
(24 1); nòn è oggetto di usufrutto I, 456 (362); prescr~zione del - senza , 
titolo scritto' II , III; non venqibile senza l'intervento del debitore II, 118; 
éompensazione di due crediti II, 192-196; delegazione di credito II, 200-206; 
mandato di riscossione a un nemico del debitore II, 337; azione giudiziaria 
negata al mandatario contro il debitore II, 340; intervento di estrq.neo per 
conservare un - II, 358; donazione del - II, 400 e sua perfezione II, 
4°3; titolo di credito detenuto maliziosamente II, 463; in pegno II, 467 e 
n. 12; - garantito da pegno II, 469 sg.; (v. inoltre p e g n o); - futuro, 
eventuale, sospeso a condizione e il pegno II, 469 e n. 22; II, 470 n. 27; 
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rimborso immediato del - per la vendita del pegno II, 475; - di cose 
mobili II, 475; creditori privilegiati I, 137 (107 sg.); II, 472, 481; il debitore 
non può essere testimone per il creditore e viceversa II, 599; scrittura di 
un titolo di - II, 614 n. 330; v . anche de b i t o . 

C re d i t o r e p i g n o r a t i z i o: v. p e g n o . 

C r i s t i a n o: negata legittimità del potere d 'un Principe - I, 31 (24) n. 153; 
vocazione ereditaria fra - e musulm;mo, fra - e ebreo II, 503 sg.; giura
mento del - II, 628,629; v. anche k i I a bi, k i I a .b iy y ah, g i m m i, 
gimm' iyyah. 

C u l t o: le 'ibadal parte del sistema del diritto I, lntr. V (III); I, IO (8), 15 (12), 
e la niyyah I, 92 (71 sg.); esercitato liberamente dalgimmi I, 102 (80), dalla 
moglie ebrea o cristiana I, 10.2 (80); oggetti pel culto I, 322 (256); 324 (258); 
sostituzione.in atti del - II, 257; waql in favore del - II, 421; legato 
per il- II, 537; v. anche doveri religiosi. 

C u r a t e l a: del prodigo I, 13'3 (104); persone escluse dall'ufficio della - I, 
140 (1 IO), 144 (113); schiavo curatore I; 144 (113); il curatore wali nel pro
prio matrimonio? I, 203 (160); - e il !Jul' I, 273 (217); - degli adulti inca
paci I , 289 (229), 3°4-3°6 (241-242); e il contratto di irrigazione II, 312; 
e il mutuo II, 385; e la donazione II, 403; e il pegno II, 466; e la fidejussione 
II, 484; v. anche t u t e l a, i n a b i l i t a z i o n e, i n c a p a c e . 

C u r a t o r e m a t r i m o n i a l e: v. w a l i . 

C u s t o d i a (del minorenne o della nubile): - dei figli del liberto l,16o (126); 
spettante alla madre I, 244 (193), 290 (230); sua durata I, 244 (193), 290 
(229 sg.) e n. 385; I, 289-293 (229-232); si può cedere il diritto di -? I, 
274 (21 7) e n. 321; I, 292 (232) n. 389. 

( d i c o se): e il locatore di lavoro II, 263; e l 'artigiano esercente pubblico 
II, 264 sg.; non ogni incarico di ~ustodire costituisce deposito II , 36 1. 

.J;J a' wa I a' a g g a l = operazione di sconto: II, 61 n. 253 . 

D al' = consegna: II, 2 n. 3. 

Da!Jl=rendite e, a un dipresso, i nostri frutti civili: I, 317 (252). 

D a' i = adottato: I, 196 (15 5). 

:(J a ' il = debole (detto di badil i cui testimoni non sono abbastanza autorevoli ): 
l ,56 (43 sg.). . 

D a l a l a I a l-l al? = forma della leg-ge, inte,r.pretazione letterale : l,57 (44). 

- a 1- m a II u ?: forma della legge, interpretazione letterale: l,57 (44). 

D a l i l , plur. adillah = argomento legale, fonte di diritto : I, 32 (25), 37 (29). 

.J;J a m a n = rischio: II, 132; = fidejussione, cauzione: II, 483, 493, 593. 

a.t -I a l a b = malleveria di ricercare un de bi tore o un con venu to o di ai u-
tare altri a farne ricercfl.: II, 494. 

- "1- w a g h ' o b i - ' 1-~ a g h ~ malleveria di comparizione: II, 493, 592. 

aç-J;Jaman bi7";'I-lJarag: V. al-!Jarag bi-'rj-rjaman. 

.J;J a m i n = fidejussore : II, 484. 

D a ' n a r o: confusione di danaro I, 426 (338); - in usufrutto I, 456 (361 sg. ); 
V. anche n u in e r a r i o . 
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D a n n e g g i a m e n t o: v. so t to d a n n o: danno da to. 

D a n n o: «fra due danni scegliere il minore»: principio di diritto I, 69 (54); 
- arrecato dall'impubere o dal deficiente I, 127 (99); II, 72, dall'animale 
o dallo schiavo II, 79- 81, dalla cosa II, 81-83, dalla cosa como data II, 383; 
è la turbativa del possesso I, 334 sg. (266) (v. p o s s e s so), e ogni esercizio 
abusivo del diritto l,38o (302); « non danno e non danneggiamento reci
procO» l,38o sg. (302 sg.); risarcimento del - II, 7°-72,461-463; - morale 
II , 70 n. 273; per getto di merci in mare II, 279; per ritardata restÙuzione 
del mezzo di trasporto II, 283 sg.; - al pegno II, 476 sg.; a cosa legata 
II, 546; - dato II, 461- 463; provenien·te da colpa: v; c o l p a . 

D a r a I-I:t a r b = sedes belli, terri torio bellico, cioè paesi abi ta ti dai non M usul
mani: I, 82 sg. (64 sg.), 166 (130); obbligo ai Musulmani di emigrarne I, 89 
(70); sono - i territori islamici conquistati dagli Europei? I, 89 sg. (70) 
e n. 39; nave cristiana considerata - I, 98 (76); scomparso nel - I , 162 
(127), 167 (130). 

Dar al- I sI dm = paesi abitati dai Musulmani, territorio islamico: I , 83 (65); 
sua conquista da parte degli infedeli I, 89 (70); la Legge nel - I, 96 sg. 
(75 sg.); non musulmani nel - I , 99 (77 sg.) (v. inoltre dimmi); scomparso 
nel - I , 162 (127), 162-165 (128-13°), 167 (13 1). 

D a r a k = periculum, rischio: II, 129. 

1) ar ar = danno, damnum iniur~'a datum; impedimento, turbati va propriamente 
detta: I, 73 (57), 334 (266), 380 (302), 393 (3 12), 42 9 (340); II , 70, 72; sevizie 
o maltrattamenti continuati: I, 286 (226); v. anche d a n n o . 

a 1- g dr = letto danno del vicino, cioè servitù prediale: I, 461 (366). 

1) a r i b a h = canone o diaria pagata al padrone dallo schiavo au torizza to a com
merciare per proprio conto: II, 353. 

1)arurah = necessità, stato di necessità: 1,68 (53), 90 (70); II, 123,312. 

a çl- 1) a r 12 r a t t u b i I:t u a I - m a I:t? il r a t ':"'" la ne cessi tà [fa eccezione 
alla regola e] rende lecito ciò che [altrimenti] sarebbe vietato: I, 68 (53); 
II, 393 n. 61. 

pat, plur. dawat=sostanza della cosa, corpus rei: I , Intr. VIII (VI); 1,435 
(345) e passim: V. so s t a n z a d e Il a c o sa; = identità (dell'oggetto): II, 44. 

P a t ' u y 12 n: V. a r çl d d t 'u y 12 n . 

D a 'w à = azione: II, 554; = citazione: II, 574. 

- a 1-111 il k = azione rivendicatoria: I, 429 (340). 

dawu: V. du . 

l) a w 12 ' 1- q u r b à = paren ti [del Profeta], ClOe discendenti di Hasim (Hasi
miti) e di 'Abd al-MuHalib: I, 182 (143). 

.p ay ti' = smarrimento o sottrazione (della cosa): II, 368 n. 117. 

D ay n, plur. duyun = credito, diritto di credito: I , 178 (139); in sen~o stretto 
= prestazione di numerario o di cose fungibili: I, 310 (246 sg.); = diritto patri
moniale (debito o credito) che investe la persona: II, 2, 3, 4; == oblz'gatio, 
vincolo obbligatorio, obbligazione che ha per oggetto una cosa generica e 
dà luogo ad un 'azione di credito o azione personale: II, 2 sg., 9; = obbliga-
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zione personale: II, I IO, 174; = debito: II, 2 n. 4; v. anche m a 12 a I:t al a 
ad - day 12 ecc.; 

'A 1 a y h i day 12 = è a suo carico una obbligazione, egli è debi tore: II, 4. 
L a h u day 12 = egli ha una obbligazione, cioè è creditore: II, 4. 

D a y n f i ' .d - d i m m a h = obbligazione che ha per oggetto una cosa gene
rica e dà luogo a un'azione di credito o azione personale: II, J, 9. 

D a y 12 f i '1 - ' a y 12 = obbligazione di dare, che ha per oggetto una cosa 
determinata, non fungibile: II, 2. 

D a z i o n e i n p a g a m .e n t O (t~yir): contratto assimilato alla compra
vendita II, 103, 207-209; - e il . pegno II, 470. 

D e b i t o: debitore e guerra santa I, 88 sg. (69); - non è causa di schiavitù 
I, 142 (112); emancipazione di schiavo fatta dall'oberato I, 135 (106), 136 
(117) n. 66; I, 158 (124); - del genitore verso il figlio I, 247 (195);- dell'apo
stata l,170 (133); debitore oberato soccorso con la zakdh I, 182 (143); debi
tore moroso o di malafede I, 357 (283); II, 453; dello schiavo commerciante 
II, 355 e n. 69; pagamento di - fatto da un estraneo II, 359, 360; donazione 
dell'oberato II, 398 sg. , 406; - del figlio donatario e revoca della donazione' 
paterna II , 408; waqf del debitore oberato II, 420 , 432; i frutti del pegno 
spettano al debitore II, 468; - esigibile subito II, 475; pagamento pro parte 
del - e il pegno II, 476; pagamento anticipato del - II, 479 n. 65; - non 
pagato e il pegno II , 479; fidejussione dell'oberato II, 485; - pagato a insa
puta del debitore II, 485; mancato o parziale pagamento del - e la fidejus
sione II, 488; assenza del debitore -II, 489; proroga del termine del - e la 
fidejussione II, 489; assunzione di - altrui II, 492 sg., e il regresso II, 493 ; 
malleveria di comparizione del debitore Il, 493 sg.; debitore in prigione 
e la malleveria di comparizione II, 494; - del de cujus II, 524 sg., 526; 
- del legatario premorto II, 534; riconoscimento di debito o liberazione 
da esso fatti a un erede II, 535 sg. e n. 128; v. inoltre c r e d i t o . i n sol -
ve n z a e per il debito garantito da pegno anche p e g n o . 

D e b o l e z z a d i m e n t e: v. v i z i o . d i m e n t e . 

D e c i m a: pagata dal commerciante non musulmano I, 178 (140) . 

- l e g a l e: v. z a k d h . 

D e f i c i e n z a: v. v i z i o d i m e n t e . 

- d i c a usa : e la transazione II, 217. 

D e fu n t o: v. m o r t e . 

D e i n D ti vas s i (in turco) = azione personale, azione per cui SI reclama un 
credito o un diritto incorporale: I, 311 (248) . n. 15. 

D e l e g a z i o n e: sola forma di novazione pei Malichiti II, 106; contratto assi
rp.ilato alla compra-vendita II , 107, 200-207; suoi effetti II, 3 sg., 2°4-2°7; 
e il capitale del salam II, 174 n. 201; detta I:tawdlah come il mandato di pa
gare II, 35 I sg.; - di somma mutuata II, 386; 

della giurisdizione: II, 566 sg. 

D e l i t t o: commesso in terra estera I, 97 (76); commesso da un Mazdeista I, 
99 (77) n. 78; - di sangue commesso contro un dimmi I, 103 (81), 108 sg. 
(85); commesso da un dimmi contro un musulmano I, 108 (85), da un con-
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vertito I, 117 (92), contro un apostata I, 117 (92), da uno schiavo I, 113 (88), 
145 (114); II, IO, (dato in usufrutto) I, 457 (363), dalla umm walad I, 156 
(123); impedimento alla emancipazione dello schiavo I, 149 (117); commesso 
dallo schiavo mukdtab I, 152 sg. (120), dallo schiavo mudabbar I, 155 (122); 
- commesso contro lo schiavo I, 145 (114), contro il mukdtab I, 152 (120), 
contro la schiava madre I, 157 (123); irresponsabilità del padre pel - o pel 
quasi - del figlio I , 246 (195); - dell 'avo o del padre sulla persona del ni
pote o del figlio I , 247 (195); - di sangue non compreso fra i fahi illeciti ' 
che danno luogo a obbligazioni II, 452; per il risarcimento del -; v. diyalz; 

, la 'presunzione è per l'innocenza II, 620. 

D e m a n i o: v. c o s e d c m a n i a l i . 

D e m e n z a: v. VI ZIO d i m e n t e . 

D ,e m o l i z i o n e: dei lavori fatti sul fondo altrui o con materiali altrui I, 424 
(33 6); dell'immobile legato II, 546. 

D e n t i s t ~: v. p l'O f es s i o n i s t a e a t t i g i a n o . 

D e p e l'i m e n t o: v. d e t e r i o l' a z i o n e . 

D e p o s i t o: e il debitore insolvente I, 137 sg. (108); - non reclamato dal 
depositante I, 179 (141); non costituisce possesso I , 330 (263); - trasfor
mato in pegno I, 333 (265); colpa contrattuale nel - II , 74; prescrizione 
dell 'azione di - II, l IO; 

II, 360-372: contratto fiduciario II , 78, 361, 367; contratto reale II, 363; 
perimento o deteriorazione del- II, 367 sg. , 371, 62j; contratti simili al -
II, 372; furto di cosa in - II, 453; il pegno quale - II, 465, 475, 479; -
del pegno II, 472 e n. 33, presso un terzo II, 478, 480; dubbio se una cosa 
sia un pegno o un - II, 473; - del pegno presso il debitore II, 482; - di 
cosa individuata e la fidejussione Il, 487; detratto dalla successione II, 525 , 
526; - della quota di un coerede assente II, 529; lite relativa ad un- II, 
589; depositario considerato amin II, D23. 

D e l' l' a t e a l i m e n t a l' i:' forzata vendi ta per pubblica necessità I, 357 
(284); in usufrutto ? I, 456 (361 ' sg.); r estrizioni apposte al loro commercio 
II, 62 sg., 129 sg., 178-184; la permuta o vendita di esse negozio usurario 
II, 65; tawliyah di - II, 65; nel salam 175 sg., 176 sg.; categorie di - con
siderate usurarie II , 181 sg.; - nella transazione II, 212; quota di esse pro
messa in pagamento II , 236, 260, 276; come quota sociale Ù, 290 sg.; mutuo 
di - II, 387; - e il pegno II, 469; vendita di - e la fidejussione II, 486. 

D e t e l'i o l'a z i o n e della cosa smarrita in mano all'inventore I, 414 (328) , 
della cosa rivendicata I, 432 (342), della cosa in usufrutto I, 457 (363); risarci
mento per la - dovuta a colpa II, 76 sg.; - dell 'oggeÙo d'una obbligazione 
II, 88 sg., della cosa venduta con patto di riscatto II, 161, della cosa locata 
II , 234, 243, 246, della cosa affidata al locatore di lavoro II, 263-265, della 
cosa trasportata II , 278, del mezzo di trasporto II, 281 sg., del deposito II , 
364, 365 sg., 367- 371 , della cosa comodata II ; 379-381, di co~a mutuata 
II, 387; waql di cose deteriorabili II, 425 ; - della cosa rubata II, 454, de~la 
cosa usurpata II, 457 sg., 460, di cosa fuori commercio II, 461; apprezzamento 
della -;- II , 463 sg.; - del pegno II, 469, 476 sg.; v. anche p e l'i m e n t o . 
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D e t e r m i n a t e z z a dell 'ogget to · dell 'obbligazione II, 12; del lavoro nella 
locazione di servigi II, 256, nel cottimo II, 271; del pegno II, 466 sg.; del 
credito garentito dal pegno II, 469; non necessaria per la obbligazione 

garanti ta II, 486; v. inoltre a l e a . 

D e: tu r p a z i on e: v. m u t i l a z i o n e . 

D i a r i a: v. c a n o n e . 

Di c hiarazione: 

d i m o r t e: dell ' assente II, 500. 

d i n u Il i t à: del matrimonio 1,210(166),224 sg. (177 sg.); deJl 'att~ nullo 

II, 47. 
d i volo n t à: v. volo n t à . 

1) il' = simile, equivalente; nell'uso ordinario della lingua = doppio: II, 547· 

D i f e t t o: v. v i z i o . 

D i f e s a l e g i t t i m a: casi di - II, 73. 

D i f f a m a z i o n e: v. ca l u n n i a . 

D i g i u n o: per espiazione I , 268 sg. (213); v. anche c t1 l t o . 

D i md' = deli tti di sangue, reati di sangur:·: II, 7 I , 45'2· 

l) i m. m a h = (nell'Arabia preislamica) sinonimo di giwdr, atto con CUI SI assi'cu
rava taluno contro ogni offesa; promessa solenne e indeclinabile di tutela e 
protezione: II, 4; = patto di sicurtà concesso da un superiore a un inferiore: I , 
86 (67), ' c:oncesso dai Musulmani ad Ebrei e Cristiani e anche a Mazdeisti 
(v. gimmi): I , 86 (67), 98 sg. (77 sg.) ; = personalità, personalità giuridica, 
per cui taluno è capace di contrarre un 'obbligazione attivamente o' passi
vamente: I, 12 (IO), 14 (I I); II , 4; = dovere di chi ha assunto una obbli
gazione e con ciò ha vincolato la propria fede: II, 4; quindi personalità 

giuridica del debitore: I, 310 (247) ; 
, A m rn ,a r ag i m m a t a ~u = egli ha assunto l'obbligo di . .. : II, 4 

n. 12. 
l i 'd-gimmah = r.obbiig~zione] su c~sa genericamente determinata, 

non specificamente designata, res est in obbligatione: II, 236 n . 27; II , 277· 
I z g i m m a t i h i i l à 1 12 l ii n = egli è debi tore verso il ' tale : II, 

4 n. 12. 
h. dg d I z .g i m 11'l a t z = lett. questo è riella mia .. obbligazione, cioè 

assumo l 'obbligo di ciò, ne rispondo: II, 4 n . 12. 

Di m m z = seguace della sCrittura (Ebreo , Cristiano e anche Mazdeista) che, 
- essendosi sottomesso' al dominio musulinano ' e a veHdo accettato di pagare 

tributo, gode della gimmah, cioè protezione o sicurtà: I, 99 (77); il - e la 
sua legge personale I , 98 (76); suoi diritti e doveri I , 99-1°7 (77-84); sinonimo 
di mu'dhid I , 100 (7.8) n. 86; sua condizione giuridica I , 100-106 (78-83), Il.6 

(91); II, 566; vessazioni cui è soggetto I, 101 sg. (79); culto del - I , 102 sg. 
(80); successione del - I, 105 (82), 107 (84), l I I (87); II , 504, 522 e n. 84; 
risoluzione della gimmah I , 107 (83 sg.); litigio fra un Musulmano ed un - I, 
108 sg. (84 sg.); litigio e successione fra -, portati innanzi al qiù# I, 109 
(85) , III (87); litigio fra ---' di fede diversa I, III (87); schiavO - I , 158 
(124); II, 355; ha diritto .al soccorsosulla zaRdh. ? I , 182 (143); imposte del' -
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I, 178 (140), 362 sg. (288),364 sg. (289) ecc., (v . i m p o s t a f o n d i a r i a 
e J? e r s o n a l e ) ; religione del figlio nato dall 'unione illegi ttima del - con 
una musulmana I, 242 (192) n. 192; proprietà del - I, 356 (283); cose 
fuori commercio appartenenti al - I, 379 (301) n. 313; II , 455,461; il -
e il retratto I, 394 (312), 395 (314); e le cose rigettate dal mare I, 410 (325); 
e il tesoro I, 411 (326); e la bonifica I, 417 (331); percettore d'imposte - II, 
91; non può comodarsi un Corano ad un - II , 3i4; - e il 'Zeaqj 421, 426; 
e il furto II, 453, 455; testimone ad un testamento II , 539; capace ,di testare , 
II, 533; - e il legato II, 534, 537 sg.; non c'è vocazione ereditaria fra un 
barbi e un ~ II, 503. 

P i m m i y y a l'l = femm. di 4 i m In i (v. anche questa voce); può essere sposata 
da un musulmano 1, 101 (79); colpevole di fornicazione I, 105 (82), 106 (83) 
n. 117; 'iddah della - I, 116 (91); - e il li'an I, 278 (2 21 ) n. 336 (335 ); 
e la custodia I, 291 (23 I ); v. anche k i t a bi y y a l'l. 

Dinar fi dinar = al cento per cento: II, 61 n. 251. 

.{J irar = lett. danneggiamento reciproco, cioè valersi del proprio diritto al solo 
fine di nuocere altrui; esercizio malizioso del diritto: II, 38'0 (302) . 

D i r l'l a m bi - dir h a 111, = al cento per cento: II , 388 . 

Diritti: 

d e Il ' u o m o: definizione I, 12 (9) . 

d i c r e d i t o: I, 310 (247 ). 

d i D i o (buquq Alùih): I, IO (8); II, 553; verso la collettività: I , I l (9); 
definizione dei - I , I I sg. (9); la libertà è un - I, 13 (IO); , v. inoltre, 
questioni di Stato. 

d i p a s s a g g i o e simili: v. s e r v i t ù . 

- i n r e a l i e n a: v. d ir i t t i sul l e u t i l i' t à d e l l a c o sa. 

- i n c o r p o r a l i: I, 310 (247); loro vendita II, I I 5; loro locazione II , 235. 

P a t r i m o n i a l i : , I, 308-326 (243-260); definizione I, 310 sg. (247); con
cetto unitario dei diritti patrimoni ali I, 311 (247 sg.); - dello scomparso 
I, 163 (128), 166 (i30); dell'apostata I, 169 sg. (133); della persona giuridica 
I, 172 (135); del bayt al-mal I, 184 (144). 

- P e r s o n a l i: I, 3 IO sg. (247). 

- r e a l i: I, 308-465 (t43-369); definizione I, 310 (246 sg.), 325 sg. (2 59); nOn 
ben distinti dalle obbligazioni II, 1 sg.; - e il waqf II, 424. 

s u Il e u t i l i t à d e Il a c o sa: jura in re aliena: definizione I , 326 

(259), 435 (345); 435-465 (345-369): enfiteusi (v. questa voce) I, 436- 449 
(346-356); superficie (v. questa voce) I, 449- 452 (.357-359.); servitù- (v. ques-ta 
voce) I, 452-465 (359-369); donazione di un - II, 400; - in pegno II , 46i. 

D i r i t t o: sua concezione secondo i Musulmani I, Intr. VI (IV); I, 6- 16 (5- 12), 
71 (55), 80 (62); 

civile e commerciale confusi I, I I (9); civile e penale compr,esi _ in parte 
nel « qada'» II, 552; 

delle pe"rsone I, Intr. VII (v); I, 12 (IO); I,II9- 189 (93- 149); 
ereditario II, 495-550; sua importanza II, 497; v. inoltre s u c c e s s i o n e; 
giudiziario: II, 551-637; -
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internazionale inesistente fra Stati musulmani I, 97 (76); 
islamico: suo sistema I, Intr. V-VII (III-VII); I, II (9); sua importanza 

specie sottq gli Abbasidi I, 74 sg. (58); per le sue scuole: v. s c u o l e di 
diritto; non è rigido 1,80 sg. (62 sg.); v. inoltrefiqlt, fari 'ah, 
legge islamica; 

patrimoniale I, Intr. VII sg. (v sg.); I. 14 ( II); v. inoltre dir i t t i p a t r i -
moniali; 

penale islamico: app1.icato nel delitto di un 4immi contro un 4im1'ni di fede 
di versa I, I I I (87); compreso sotto la denominazione qar/a II, 552; 

privato secondo i Musulmani II , 53; 
pubblico I, Intr. VII (v); 
religioso: I, Intr. V (III); v. c u l t o . 

D i s c o n o s c i m e n t o d i p r o l e: v. p a t e r n i t à . 

D i s d e t t a: v. m u t u o di s s e n so. 

D i se r e d a z i o n e: sconosciuta nel diritto islamico II , 498 . 

D i s p a r i t à d i c o n d i z i o ,11 e s o c i a l e: v. e q u i val e n z a . 

D i 5 P o s i z i o n i d i u l t i m a volo n t à: esecuzione e interpretazione 
di esse II , 547- 549; v. inoltre t e s t a m e n t o . 

D i s t r a t t o: v. m u t u ò d i S 5 e n so . 

D i s t l' U z i o n e: v. p e r i m e n t o . 

Divinazione: v. scienze occulte '. 

Di' visibile: v. cosa divisibil e. 

D i v i s i o n e: dei ' beni del pupillo I, 297 (236); d'un condominio I, 392 sg. 
(311 sg.); facoltà di chiedere la - 1,392 (311); cessazione di tale diritto 
I, 392 (3 I I); della obbligazione II, 6; contratto assimilato alla compra-ven
dita II, 220; della eredità II, 5:?6-530. 

D i vo r z i o: v. r i p li d i o . 

D iw a n = registro, ufficio incaricato di tenere registro delle rendite e delle spese; 
ruolo d,elle milizie: ' I ; 176 (139), 183 (143) n. 216. 

D iy a h = composizione pecuniaria, prezzo del sangue, guidrigildo: I, 109 (85) 
e jJassim; II, 452; 

nel delitto del 4 i m m i o contro il 4 i m m i I, 108 (85); per un aborto 
I, 120 sg. (94), dovuta dalla madre che ha provocato l'aborto I, 121 (95); 
per il delitto contro lo schiavo e dello schiavo 1, ' 144 sg. (114); per la uccisione 
di una libera I, 121 (94) n. Il; I, 124 (97); per la uccisione di ,una schiava 
I, 121 (94) n. 12, di una schiava madre I, 157 (123); - per uno schiavo 
mukatab I, 153 (120) pagata dal bCl:yt al....:mtil I, 183 (144); - e il debitore 
insolvente I, 137 (107); nella colpa imputabile alle due parti II , 77; luogo 
ove 'è pagabile II , 92; suo termine II, 93; non compresa nella eredità II, 501 
n. 23; omicida involontario erede e la ripartizione della - II, 503; e i diritti 
ereditari della gente che l'ha pagata II, 521; per pena capitale causata da 
falsa testimonianza II, 608; v. inoltre d e l i t t o . 

D o l o: e la rimozione del tutore I, 299 (237); - del locatore condomino I, 388 
(308); - di chi pianta o costruisce nel terreno altrui I, 424 (336 sg.); defini

xiorie del- II , 42 sg.; reale o verbale II, 43; rende l'atto rescindibile II, 50; 



nel perimento di cosa venduta con facoltà di risoluzione II, 165 sg. ; nella 
delegazione II , 205 'sg.; causa di rescissione d 'una transazione Il, 217, 218; 
- nel prezzo della . locazione-conduzione II,. 236; - del locatore di opere 

' H, 264; del depositario II, 372';' del crèditore pignoratizio II, 476sg'.; - e 
lafidejussione II , 487; dell 'esecutore testamentario II. 550; cf. anche colpa , 
usurp az ion e . 

D o 111 i c i l i o : cambiato del debitore II, 489. 

D o m i n i o: dire tto e util e del waqf II , 436; - dell 'enfiteuta II , 253: v. inoltre 
g o d i ~ e nt o e di r i t t i ~ u l l e u' t i l i t à ' d e Il a c o sa. 

D o n a z i o n e: fatta al pupillo e accettata ' dal tutore I , 297 (235); fatta dal
l 'impubere I , 127 (100), dal malato di malattia mortale I , 130 sg. · (102) , 
dall 'insolvente I , 135 (106); II, 406; - ' all'insolvente I , 138 (108); di schiavo 
I, 145 (114); fatta dalla maritata I , 234 sg. (185 ' sg.); - a due persone 
congiuntamente 1, 331 (264); la 'umrà è usufrutto o - ? I , 454 (361); - reci
proca causa mortis e forme affini II, ' 59; transazione sotto forma di donazione 
II , 210, 216; fatta al socio d'una società II, 297; vietata - del debitore al 
credi tore II , 390; casi dubbi di donazione II , .4°1; 

II , 397- 412; presa di possesso nella - I , 33 I (263) n. 83; Il, 161, 402-
406; - del genitore I, 247 (1 96); del genitore, del tutore e del curatore II, 
403 sg.; revoca della - I , 247 (196); II , 407; varie forme di - II, 409-':" 
412; - e l ' usurpatore II, 458; - allo schiavo in pegno II, 468; il testamento 
considerato donazione causa mortis II, 499; a un erede II , 535 ; il legato 
in valido e ratificato dagli eredi è una - di ques ti ? II, 542 e n. 145; atto 
scritto di - II , 614 n. 330; v. anche l i b .e r a l i t à, a t t ~ g r a .t u i t o . 

di u s u f r u t t o a v i t a : v. u s u f r u t t o . 

D o n n a: esentata dalla guerra santa I , 88 (69); in tempi preislamici I, 122 sg. 
(96), 19°-192 (15°-152); II, 496; nell'Islam, 1,1 23-125 (96-98), 195-198 (154-
156); esclusa dagli uffici pubblici I, 124 (97); II, 563; d(vah della - I, 124 

, (97); condizione della maritata I , 125 (98), 148 (117), 210 (166), 232-234 
(184 sg.), 306 (243); II , 255 , 399, 420; - prossima al parto I, 130 (102) , 
273 (21 7) n . 31 ì; e l 'emancipazione di schiavo I , 148 (1I7); eil patronato I, 
159 (12 5); non può essere 'lR. 'ali I, 20) (160); costretta al matrimonio t , 209 sg.' 
(165 sg.); deflorata I , 210 (166), 211 (167); vecchia zitella l,210 (166); suo 
consenso al matrimonio I , 208':"'211 (162 sg.); doveri della maritata I , 229-
23 1 (181- 183); claustrazionè della - I , 230 (182); - indocile I 231 (183) , 
e n . I 56; ~ che si rifiuta di prestàre il debito coniugale I , 230 (182), 233 
(184), 265 (ilO); mantenimento della - I, 232-234 (184 sg.), 245 (194); -
che abbandona il tetto coniugale I, 233 (184); - e spese della famiglia I, . 
234 (185), 246 (195); e mantenimento del marito indigente I, 234 (185) ; e 
ramministrazione dei suoi beni I , 234 (185); e la 'presa di possesso ' d 'una 

. donazione I , 33 I (263) n .' 83, II , 232; dove:t:i e diri tti della madre I , 243-248 
(192- 196); può essere mandatari a per un ripudio? I, 257 (204) ; - impubere 
e il giuramento di astinenza del marito I, 268 (212); - inabile, al congiun
gimento e il ?ihtir I, 270 (214); requisiti della - per concludere un lful' I, 
273 (216 sg. ); può esercitare la tutela? I , 294 (233), 295 (234); prescrizione 
contro una - I , 348 (276); può dar maridato ? II, 336 n. 7; può donare? 
II , 399; - maritata e la fidejussione II, 484, e la malleveria di compa-

I 

nZIOne II, 493; nella successione I, 124 (97); II, 495 , 496, 496-514 ,5 I 5 sg.; 
518,523; esecutrice testamentaria II, 549; può essere arbitro? II, 553; rap
presentata in un processo II, 576; e la testimonianza I, 124 (97); II, 597 sg., 
598; e la prova testimoniale II, 609; e il giuramento II, 628, non può atte
stare l'idoneità di un testimone II, 600; v . inoltre m a t r i m o n i o e 
sotto s uc c ,e s s i o n e : eredi legittimari e ' ti~i~ , ecc. 

D o n o: consolatorio: v. r i p u d i o; nuziale: v. m a h r . 

D o ve r i r e l i R i o s i : per l 'impubere I, 127 (100); per il pubere I , 130 (101 ); 
trascuranza dei - I , 132 (103) n. 58; ' I , ' 140 (110); v. inoltre c u l t o . 

!) u= le tt. possessore di, quello del. .. : 

'- farrf , plur. (}awujitrurf=erede quotis ta (v .farrf): II, 505, 506, 510, 516, 

520, 523. 

- lz a q q = investito di un diritto: II , 335. 

- r a lz i m, plur. (}awu arlztil1'Z = par~nte uterino, cioè parente di sesso femminile 
e parente maschio della linea materna, cognatus del diritto romano: I, 242 sg. 
(192) e n. 193, II, 523 sg. ' 

- su b h a'h: possessore di buona fede, colui che è in buona fede: I , 338 sg. 

(269), 4 15 (329)· 

- ' 1-Y ad = possessore: 1, 328 (261) . 

D u 1; u 1 = matrimonio consumato: I , 129 (101); introduzione della moglie presso 
il marito: I , 222 (175); consumazione del matrimonio legalmente presunta: 
I, 227 (180) n. 141, I, 2}3 (184). 

E b r e i: rispetto del sabato I , 102 (80); vocazione ereditaria fra Musulmani e 
Ebrei e fra Ebrei e Cristiani II , 504; e il giuramento II, 628, 629; v. anche 
k i t ti bi , k i t ti b i Y Y ,a h , (} i m m i e (} i m m i y Y a h . 

E c c e z i o n i p re g i u d i z i a l i: ignote al diritto musulmano II, 587 . 

'E d u c a z i o n e: del minorenne I, 292 (231 sg.); dèl pupillo I , 295 (234). 

E f f i c a c i a ' o b b l i gato r i a (luzum): condizione per la - del contratto 
II, 17; v. inoltre c o n t r a t t i c o n s e n sua l i e c o n t r a t t i o b -
bligatori In virtù del fatto , ltizim, wdgib. 

E l e m o s i n a: fatta ad un assente I, 322 (264); i guadagni turpi dello schiavo 
van dati in elemosina I , 146 (115); presa ,di possesso dell '- da altri per il 
beneficiario I , 332 (264); differenza fra elemosina e donazione II , 398; è 
una specie di donazione II, 41 I sg.; è irrevo~abile II , 412; - per la fine 
del digiuno II, 543. 

legale: v. zakdh. 

E m a n c i p a z i o n e : della donna I, 125 (98), 129 (101), 272 (216); del figlio 
o della figlia dall 'autorità patern,a I , 129 sg. (1 01 ); per l'emancipazione da 
quella del tutore; v. t u t e l a . 

di s c h i a v o : vietata al malato grave I, 131 (1 02); emessa dall 'impu
bere I, 128 (100), dall 'ubbriaco I, 134 (105 ); dall 'insplvente I, 135 (106), 
136 (107) n. 66; imposta dal giudice I; 147 (115); 

I , 147-15° (II6-n8); quale espiazione I, 148 (116), 268 (213); per esten
sione I , 149 (117), 158 (124); l 'emancipazione . dà origine al patronato I, 



159 sg. (125 sg.); definizione dell'affrancante I, 159 (125) n. 145; nec,essaria 
. pel matrimonio del padrone con la propria schiava o della padrona col 
proprio schiavo I , 207 (164); non costituisce mahr I, 217 (172); impedisce 
che la nullità parziale tragga seco la nullità dell 'intero atto II, 52 n. 214; 
giuramento riguardante una - II , 99 sg .. - e la locazione dei servizi dello 
schiavo II, 269; - di schiavo donato II, 408, per revbcarne la donazione 
II, 408 n. 102; - di schiavo in pegno II , 475, 482; - e la reyoca delle 
disposizioni testamentarie II , 544 e n. 150; - di schiavo legato vale revoca · 
del legato II, 545; - e la prova testimoniale II,610; atto scritto di - Il, 614; 
v. inoltre a t t o g l'a t u i t o , p a t l' o n a t o, l i ber t o, l i b e l' t a . 

E m a n c i p a z i o n e per contratto (mukiitabah) I , 15°-154 (118-12 I), e la 
fidejussione II 487; v. inoltre sotto s c h i a v i t ù: schiavo mukiitab; 

- per testamento I, 154 sg. (121); differenza fra essa e il tadbir I , 155 (122); 

- post mortem (tadbir) I, 155 sg. (121 sg.); valida senza l 'accettazione del benefi-
cato I, 143 (112) n. 90; emessa dall'impubere I , 155 (122), dalla maritata 
al proprio · schiavo I, 235 (186), dal prodigo I, 155 (122); secondo gli Sciafiiti 
I , 155 (122); secondo i Malichiti è un contratto I, 155 (122); al 20 posto nel
l'ordine di preferenza dei legati II, 543. 

- a termine I, 156 (122); - in virtù di legge I , 156- 158 (123 sg.); 

E m p i e t à: v. f i s q . 

E n f i t e usi :. - di beni demaniali I, 181 (142), 438-440 (348 sg.), di beni 
'waqf I , 440 (349); vari nomi per 1'- I, 440 (349); definizione dell'inziil 
I, 441 (350); requisiti per la perfezione del contratto di inziil I, 441 (350); 
diritti e doveri dell'enfiteuta I, 441 sg. (350); caso di più enfiteuti I , 442 
(350 sg.); estinzione dell'- I, 442 (35 l); riscatto del fondo I, 442 (35 I); 
altre varietà di locazione perpetua I, 443-449 .(351-356); si trasforma in 
dominio utile II, 253; affinità fra il contratto di piantagione e l 'enfiteusi 
greca II, 322; - oggetto di 'leJaqf II, 424. 

E n t e m o r a l e: waqf in favore di un - II, 418 sg.; 422, 43 1, 433. 

Enzel: v. inziil. 

E q u i t à: v. i s t i I:z s ii n . 

E q u i val e n z a (kafii'ah): l'eSCiSSIone del matrimonio per mancanza di - I, 
206 (163); sua definizione I , 207 (163). 

E l' a r i o : . v. ba y t a 1- m ii l. 

E l' ba: 1'- dei campi è cosa comune I , 408 (324); v. anche l e g n a m e, f 0-

raggio. 

E l' e d i t à: v. s u c c e s s i o n e . 

E r e d i t a r i e t à: del godimento di terre demaniali I, 405 (321 ) n. 434. 

E r e s i a: = miscredenza(fisq fi 'd-din) e = semplice eresia (bid'ah): v. miscre
denza. 

\ 

E l' e t i c o: testimonianza dell'- I, 140 (I IO); distinto dall 'apostata I, 168 
(132) n. 167; termine concessogli per ricredersi I, 169 (132 sg.) e n . . 169; 
equiparato all'idolatra pel suo matrimonio I, 208 (164). 

E l' m a f l' o d i t o: sua condizione I, 126 (98 sg.)" 

t 

E r l' o l' e: II, 44-46; sulJa persona causa di re.scissione del matrimonio I, 209 ' 
(165), 285 (226); nel dare ripudio I, 260 (206); 1'- di diritto non è scusa 
legittima del silenzio I, 348(276); professionale e la responsabilità II, 75; 
- di fatto e la transazione II, 217 ; - di diritto e la transazione II, 218; 
e i rapporti sessuali del creditore con la schiava pignorata II, 475 n. 47; 
nella testimonianza II, 608. 

E s a m e a futura memoria: II, 556. 

E s c u s s i o n e: del debitore II , 488- 9° e n . 108.' 

E s e c u t o r e t e s t a m e n t a r i o: v. t e s t a m e n t o . 

E s e l' c i t o n e m i c o: v. f o l' z a m a g g i o \' e . 

E s p i a z i o n e (kaffiirah): sua misura stabilita dall 'uso I , 49 (38); per viola
zione d 'un giuramento d'astinenza I, 268 (213); per la revoca di un ?ihiir 
I, 271 (2 15); - imposta II , 14; per giuramento violato o pronunciato per 

errore II , 100; legato per una - II , 543 . 

E s p l i c i t o: v. n a t t . 
E s p r e s s i o n e d e Il a volo n t à: v. volo n t à . 

E s p r o p l'i a z i o n e: del debitore insolvente o moroso I , 357 (283); per utilità 
pubblica I, 357 (283 sg. ); suo prezzo pagato dall 'erario I, 358 (284); e la pro

prietà delJa cosa I, 434 (345 ). 

E s t i m a z i o n e c i v i l e: I ,. 138- 141 (108- 110); v. anche' a d ii l a h . 

E s t i n z i o n e : dell'obbligazione II, 102- 1 l l; delJa fidejussione II , 49 1 sg.; 
v. anche a d e m p i m e n t o . 

E t à: I, 126- 13° (99-101 ). 

E 11 n u c o: e il giuramento di astinenza I, 268 (212) e n. 289; ?ihiir dell ' _ . I, 
269 (214); sua paternità esclusa ijJso jure I , 277 (220). 

E v i z i o n e: dell'oggetto mahr I, 219 (173); garentia per causa di - II, 138-
140, 486, 487; delJ'oggetto d'una vendita che ha prodotto una delegazione 
II, 206 sg.; - di cosa donata II , 407; del pegno II, 47~; dell 'eredità II, 530; 
v. anche g a r e n t i a . 

F a c c h i n o: sua affermazione di aver rimesso a destinazione il carico Il , 262; 
responsabilità del - nel perimento della cosa Il, 264. 

F a c o l t à d i o p z i o n e: per la cosa locata II, 233, 242 ; cause di l'escissione 
o di opzione del matrimonio I , 280 (222); vendita con facoltà di _ .-; v. sotto 
c o m p r a - v e n d i t a, varietà della c.-v. 

Fii' i d a h = vantaggio, lucro , frutti: I , 317 (25 2); II , 389. 

Fakk al-I:zagr = emancipazione formale: 1, 129 (101); emancipazione defi-

nitiva: I, 300 sg. (238). 

F a l a s = insolvenza: I, 135 (106). 

- 'ii m m = stato generale d'insolvenza: I, 136 (106). 

F a m i g l i a: genitore o congiunto divenuto schiavo del figlio o congiunto I, 
157 sg. (124); casi in cui i figli appartengono alJa madre 1,193 (152); - nel
l'Arabia preislamica 1, . 192-194 (152--:154); - nell ' IsHim I, 195-198 (154-
156); affra tellamen to ado t ti vo e adozione I , 196 (155); II, 496; man tenimen to 
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dei famigliari I, 232 sg., (184 sg.) (v. inoltre m a n t e n i m e n t o); appar
tènenti alla' - I , 241 (191); allattamento dcI figlio I , 243 (192 sg.); patria 
potestà, tutela del padre o dell 'avo I, 244 (193), 293 sg" (233) (v. altresì. 
p a t r i a p o t e s t à.); doveri del padre I, 245 (194). della madre I, 246 

(195), dei figli I, 2'46-248 (195 sg.); privilegi dei genitori I , 247 (195); custodia 
del figlio impubere e della figlia vergine I , 2.89-293 (229-23 2); prescrizione 
fra genitori e figli I, 346 (2 75); guadagno del figlio convivente col padre 
II, 302, della moglie II' '. 302 sg.; diritto del padre e della madre alla revoca 
della donazione II, 407 ; donazione onerosa del padre sui beni del figlio II, 
410; l'azione di furto non si dirige contro gli ascendenti II, 454; riguardo 
alla successione; v. sotto su c c e s s i o n e 'a~ib , fartI. 

Fa q d = assenza: I , 173 (136); II, 500. 

F a q i h = giureconsulto, interprete della Legge, juris jrudens, jurisjeritus I, 
52 (40) , 74sg. (57-59),323 (257); = studioso degli istituti del diritto positivo 
in opposizione ad u~uli l,52 (41),75 (58); = sacerd~s juris: I , 74 (5 8); -II, 558 . 

Far', plur.furu' = ramo, caso secondario, derivato: 1,65 (51) n. 131; v. anche 
furu'. 

Farat!i = letto quotista, cioè il g iurista specializzato nel diritto ereditario: ' 
II, 497. 

Far a tt = (nei codici ottomani) tradizione delle cose di cui non si può trasmet
tere la proprietà, ma il semplice possesso: I , 427 (339) n. 536. 

Far a' i t! = divisione della eredità: I, Intr. VI (V); I, I I (9); sistema delle suc
cessioni o parti ereditarie II, 497; = precetti del culto: I, 45 (35). 

Far t! = precetto, norma: II, 497; = [atto] obbligatorio : I , 8 (7), 58 (45); = [atto] 
meritorio, la cui omissione è punibile: I, 9 (7) n. 52; = dovere religioso I, 
17 (13), di stretto precetto: I, 386 (306); 

= erede legittimo, legittimario, cioè erede cui la legge riserva una quota 
. fissa nella successione; (v. su c c e s s i ci n e ): I, 172 (135 sg.); II, 496; defi

nizione ~ elenco: II , 505 sg" jassim da 505 a 514; II, 517, 529, 541. 
(plur. funtt!) nel diritto ereditario = quota fissa: II, 497 e n. 7; II, 505, 

506, 516. 

, ay n = precetto obbligatorio personale o di stretta osservanza, che ogni 
credente è tenuto a compiere personalmente: I, 9 (7) n. 52; I, 5,8 (45), 88 
(69),29 1 (23 1), 307 (2~4); II, 257. ' 

- k if a y a h == precetto colletti vo, cui non tutti sono tenuti e da cui, compiuto 
che sia da alcuni credenti, gli altri sono dispensati: I , 7 (6) n. 45; I, 9 (7) 
n. 52; I , 17 (13), 74 (58), 88 (69), 306 (243) n. 437; I, 307 (244); II, 257, 562. 

Far i t! ah, plur. fara'it! nel diritto ereditario = quota fissa: II, 497 e n. 7; II , 
505; = asse ereditario, eredità: II, 5 I I, 526; v. anche far a' i çl . 

Fa sa d = res,cindibilità, nullità: relativa: I, 21 3 (168), 223 (176); V, 76, 393; 
invalidità: II, 37, A9-52; v. anche fa si d ; = vizio: II, 38, 76, 393; vizio 
intrinseco [di un contratto]: II ; 275 . 

--.::.... à '~ '..è.~ a d a q = letto vizi del dono nuziale: cau~a di rescindibilità o nullit à 
relativa del matrimonio: I , 223 (176), 225 (178). 
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Fa s a q a allontanarsi, deviare dal retto cammino, quindi non tener conto o 
contravvenire ai precetti della legge etico-religiosa del1'Islam: II, 596. 

Fa s!J = rescissione: I, 128 (100), 209 (165), 278 (221); II, 49. 

- ma bi 'g,-g,immah fi mu'a!J!Jar=vendita , (lett. annullamento) 
da parte del ereditore al debitore di quanto questi gli deve mediante una 
obbligazione di somma maggiore: II, 62. 

Fa si d = viziato, rescind~bile : I, 225 (178), 338 (269), 396. (314); II, 38, 39, 45, 
49-5 2, 56, 172, 260; imjJeJfectum negotium: II, . 132; per as-SafJ.'i = bii.til: 
II, 38 n. 155; v. inoltref as ad. 

Fa s i q = pravus, chi non osserva i ,precetti della Legge divina, indegno: I, 18 
(14), 69 (54); persona di condotta immorale: I, 139 (109), 140 ( I IO), 203 
(160), 207 (163), 247 (195),394 (233); II, 596; (v. per l'indice analitìco 
fi sq). 

F a t b a 1- k u w w a h = servitus luminum: I, 460 (365). 

F a t t o i Il e ~ i t o: . II, 452-463: furto II, 452-455 ; rapin~ II, 455-458; furto 
d'uso II, 459-461; danneggiamento II, 461-463. 

F a tu.' à = parere giuridico: I, 418 (332); II, 564, 569, 636; v'. anche m uf t i . 

F aw ti. t = divenire irrevocabile: II, 153; mutamento o trapasso irrevocabile 
da una forma in un'altra: I, 415 (330) ; irrevocabilità: II, 50; letto la condi
zione di çiò che non si può reintegrare, di ciò che è divenuto irrevocabile: 
II, 50 n. 203; 

= [oggetto] irrestituibile [per perimento, deteriorazione, trasformazione]: 
I, 431 (342); II, 408; = [contratto] già eseguito da una parte: II, 87; = 
[obbligazione divenuta] ineseguibile [perchè l'oggetto è perito o deterio
rato]: II, 98; 

il - e la perdita del possesso I, 350 (278); traslativo di proprietà, 1,415 
(329 sg.); - della cosa rivendicata I, 431 (342)~ - e l'atto invali<;io II, 
49 sg., 132 ; e l'obbligazione consistente in numerario II, 87; e il debitore 
moroso II, 98; e l'azione redibitoria II, 153; - della cosa venduta con patto 
di riscatto II, 161, - dell'()ggetto del mutuo dissenso II, 197 sg., della cosa 
donata II , 408, 41 I, della cosa usurpata II, 458, della cosa legata II, 545. 

Fay' = etimologicamente: ciò che viene restituito a colui cui spetta; per rimini
scenza d'un passo coranico: ciò che vien preso agli infedeli senza allesti
mento di cavalli e cammelli, cioè senza far uso delle armi, e quindi: 
a) tributi ordinari pagati dagli infedeli; b) beni che fuggendo essi hanno 
abbandonato; c) successioni vacanti degli infedeli; d) analoghi acquisti fatti 
in via pacifica dal bayt al-mal (v. questa voce): I, 94 (74), 96 (75), 107 (84), 
170 (1'33), 179 (140 sg.), 182 (143); = proprietà pubblica, cioè acquisto fatto 
dall'erario in via paCifica: I, 421 (334); 

il - è grazia divina concessa al Profeta I, 94 (74); suo impiego I, 94 sg. 
(74), 96 (75), 182 sg. (143) e n. ' 216; sono -: la successione del g,immi 
condannato a morte per violazione della g,immah I, 107 (84), i beni del"7 
l'apostata I, 169 sg. (133); II, 521 sg., vari tributi I, 178 sg. (140 sg.); la 
min~era in terra di decima I, 376 (298), secondo alcuni la riva abbandonata 
dal mare I, 42 I (334). 
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Fa y , a lz : = reintegrazione dei rapporti coniugali; consumazione effettiva dei 
' rapporti coni~lgali; atto sessuale: I, 268 (213) n. 293. 

F e r i m e n t o: v. d e l i t t o e, per il risarcimento, d iy a lz . 

F e t o: condizione perchè si consideri nato I , 120 (94); diritti del feto abortito 
, per percosse I, 120 sg. (94); segue la sorte della madre I, 120 (94); v. anche 
aborto , parto. ' 

F e u d a l i t à: nell'Oriente musulmano I , 187 sg.' (147); - militare I, 188 (148). 

Fi ' g -gimmalz: v . .qimmah. 

F i de j u s s i o n e: prestata dall'impubere I, 128 (100), dal malato di malattia 
mortale I , 130 sg. (102), dall'insolvente I, 135 (106), dalla maritata I , 235 
(185 sg.); cauzione data dal tutore per costrizione del qatji I, 299 (237), data 
da chi esercita il retratto I, 398 (316); - del credito delegato II, 204; - di 
un terzo non autorizzato II, 357, 359; - illecita mediante corrispettivo 
II, 291; 

II, 483-492; forme speciali di - II 492- 494; v. anche a t t o g r a -
t u i t o . 

F id u c i a r ,i o: il tutore è un - 1,302 (240); v. inoltre c o n t r a ~ t i fi d u
C l a r l . 

F id y a lz = il divorzio ottenuto dalla moglie mediante l'abbandono di una parte 
dei diritti a lei conferiti nel contratto nuziale: I , 274 (217) n . 320. 

F i g l i a: v. f a m i g l i a e sotto su c c e s s i o n e: eredi legittimari e 'a~l:ib. 

F i g l i o: v. p a t e r n i t à, f a m i g l i a, s u c c e s s i o n e ecc. 

F i g u r. a z i o n i: divieto di riproduzione delle figur~ e eccezioni: I , 322 (256) 
e n. 56. 

Fi ' l = atto positivo o modo di agire: I, 36 (28),37 (29) n. 22; tradizione che si 
, riferisce ai Compagni dei Profeta I, 36 (28) n .' 19. 

'F i' l (I, n = effettivamente: I, 356 (282). 

F i l i a z i o n e: v. p a t ~ r n i t à '. 

F ilo s o f i a: libri di - vietati I , 323 (2 57). 

F i n e s t r a: turbati va del possesso I , 335 (266). 

Fi q lz = scienza del diritto,jurisjrudentia: I, Intr. VII (v): I, 16 (12); II, 258,558; 
= cognizione e in terpretazione della Legge di vina, specialmente nei riguardi 
dell'etica, della teologia morale e dei dover,i del culto: I, 74

1 

sg . (58) e n . 178; 
= diritto positivo, legge positiva: I, 52 (40); II, 594. 

importanza del - I, 16 (12), 75 (58); II, 558; sua divisione in due parti: 
u~ul al-fiqlz efuru' al-fiqlz I, 51, 52 (40) e n. 78; fonti del- 1,32-5° (25-39) 
(v. C o r ci. n o, Su n n a lz, i g m a " q i y a s ); metodologia giuridica 
I, 51-70 (40-54); ermeneutica delle fonti I , 57- 70 (44-54); regole sussidiarie 
di diritto I, 70-73 (55-57); ufficio del - nello sviluppo del diritto I, 74-
81 (57-63). 

F i rq a lz = separazione [dei coniugi): I , 278 (221). 

Fisco: v. bayt al-mal. 

F i s q = jravitas, empietà, immoralità, deviazione dalla retta via, dalla condotta 
d'un bonus vir ('adi): I, 139 (109 sg.); II, 563 ; 

.. 

il - nel Califfo I, 18 (14), 26 (20), 69 (54); è - non osservare le leggi 
imperative e i precetti proibitivi I, 58 (45), non rispettare i genitori I, 246 
(195); deferire o riferire il giuramento al genitore II, 596, far prestiti ad 
interesse II, 596; - delwali I, 140 (110),203 (160), del curatore I, 140 (110) , 
203 (160) e n. 59, del tutore I, 294 (233), 299 (237), del qatji I, 140 (I IO); 
II, 563, 573; - e la testimonianza I, 140 (109), 140 (I IO); fidanzata a un 
fasiq richiedibile in matrimonio I, 199 (15'7); - impedimento al matrimonio 
con donna di buona famiglia I, 207 (163); - e l'interdizione I, 304 (241), 
n. 426 (425); v. anche' a d a l alt. 

Fi ~ q f i '1- ba d a n = immoralità di vita, cioè condotta licenziosa e non 
conforme alla legge islamica: I, 26 (20). 

~ f i 'd - d i n = rriiscredenza o deviazione dai principi della vera fede: I, 
26 (20). 

F i,tr alt = elemosina per la fine del digiuno : II, 543. 

F i u m e: navigabile proprietà demaniale I, 404 (320); isola nata nel fiume I , 
4 19 sg. (333); alveo abbandonato del fiume I, 420 sg. (334)· 

F o n d a z i o n e p i a: v. w a qf . 

F o n d i a r i 'o (regime): v. re g i m e f o n d i a r i o . 

F o n do : una terra coltivata non è oggetto di concessione del Principe I, 186 
(146) n. 231; tradizione d'un - (rustico o urbano) I, 332 (264), 333 (265) ; 
non è oggetto di salam II, 174 sg.; locazione di fondi rustici II, 233, 247-253; 
fitto pagabile anticipatamente? II, 242, 250 sg.; - cO,n irrigazione assicu
rata o non II , 233 n: 8; II, 250 sg.; fine della locazione di un - rustico 
II, 252; terra seminati va in una piantagione II, 3°4, 314; v. anche i m m o -
b i l e, p r e c a r i o, m i g l i o r i e ecc. 

Fonti del diritto: v.fiqlz. 

F o r a g g i o: l'eccedenza del - è cosa fuori commercio I, 319 (2 54), 384 (304); 
proprietà del - I, 371 (294), 383 (304) 'e n. 333. 

F ° r m a: del negozio giuridico: v. sotto volo n t à: espressione della volontà., 
F o t n i c' a z i o n e: - in terra estera I, 97 (76); del musulmano con una t,jz'm

miyyalz I , 105 (82); del gimmi con altro gimmi I, 106 (83); tra un musulmano 
e mia gimmiyyalz I , 105 sg. (82 sg.) , 106 (83) n. 117; dello schiavo I, 144 
(113); condanna,ta dal Corano e dalla Tradizi~ne I, 198 sg. (157); sua pena 
applicata al marito in dolo nel matrimonio nullo I, 224 (177); conseguenze 
per la p~ole I, 242 (191) e n . 191; - del padre o dell 'avo con la schiava 
del figlio o del nipote exfilio 1,247 (195 sg.); - e la violenza II, 42 e n. 173; 
v. anche a d u l t e r i o, p r o s t i t u z i o n e . 

F o r n o: turbativa del possesso pel vicino I, 335 (266), 337 (268); in condominio 
I, 390 (309), 392 (311); oggetto di re tratto ? I, 396 (314). 

F o r t e z z a: proprietà demaniale I, 404 (320). 

F o r z a m a g g i o re: sono casi di -: i vizi sopràvvenuti alla moglie dopo il 
matrimonio I, 281 (223), l 'impotenza del marito posteriore al matrimonio 
I, 282 (224); - e la rescissione dell'enfiteusi o la riduzione del suo canone 
I, 442 (350); - e l'usufruttuario I, 458 (363); nessuno risponde della - II, 
77 sg.; casi di - II, 77 sg:.; prova della - II, 78, 264; -..:... che interrompe 



- 700 -

il lavoro II, 274, che impedisce la partenza. del viaggiatore II, 282 sg., che 
interrompe il viaggio II, 283, che impedisce al socio di partecipare al lavoro 
comune II, 303; può imporsi al comodatario per patto il rischio del caso 

. fortuito? II, 3S1 sg.; - e il pegno II, 477; ---..,. causa di perimento o deterio-
razione: v. p e r i m e n t o '. de .t e r i o r a z i o n e . 

Fra n t o i o: v.o l i o '. 

Fra t e Ilo: v . sotto su c c e s s i o n e: eredi legittimari e casi specia li . 

F r u t t i (gallah): considerati accessori I,~ I 7 (252), 374 (297); comprendono 
i prodotti naturali della cosa, sia simili a questa, sia dissimili da essa (frutti 
propriamente detti) e le rendite I, 317 (252 sg.); - pendenti e la rescissione 
della vendita d 'un fondo I, 339 (269); - degli alberi selvatici I, 408 (324); 
appartenenza dei - I , 374 (297), 414 sg. (j29) (per quelli della miniera; 
v. m i n i e r a ) ; consumati o percetti dal possessore di buona fede I, 415 
(329); nella rivendicazione I, 432 (343); - spettanti all'usufruttuario e al
l'enfiteuta I, 414 (329),457 (362); spese di percezione dei - nell'usufrutto I, 
457 (363); - della cosa restituita per ripetizione d'indebito II, 69; - pro
dotti fra la costituzione dell'obbligazione e la sua esecuzione II, 88 sg.; 
- della cosa trattenuta dal debitore moroso II, 98; vendi ta del raccolto 
non maturo II , 120 sg.; rischio nella vendita d'un raccolto verde II, 131; 
consegna d 'un raccolto maturo II, 131; - della cosa venduta II, 133 e n. 77; 
II, 134, se evitt~ II, 139; - della cosa restituita per vizio redibitorio II, 
151 sg.; - della cosa venduta con patto di riscatto II, 161 sg.; - nella 
compra-vendita con facoltà di risoluzione II, 163; - agricoli acquistabili 
prima della maturazione ? II, 173 n. 198; parte dei - quale prezzo della 
locazione II, 236, 247 sg., 249; - maturi o non ancora maturi in una loca
zione II, 239; raccolto distrutto e la locazione dei mietitori II, 268 ; - del 
valore sociale abusivamente adoperato dal socio II, 297; - nell'accomenda 
II, 331 n. 152; - nel comodato II, 377; - del 'waqf II, 426; - della 
cosa posseduta ingiustamente II, 456; - della cosa usurpata II, 457, 460; 
- in pegno II, 467 (in due punti); - del -pegno II, 468 sg., e n. 19; II, 476; 
- da dividersi fra i coeredi II, 529; - maturati d'un legato II, 546. 

, c i v i l i: categorie di ,- ammesse I, 317 sg. (253); v. inoltre f r u t t i (gal
lah). 

p u (j ii l i = lett. intruso, che si occupa di ciò che non lo riguarda, ossia negotiorum 
' gestor, colui che agisce nell 'interesse di un altro senza valido mandato legale, 

cioè senza mandato del dominus negotii o della legge: II, 356 e' n. 73; in un 
, processo II, 577. 

Fu o c o: cosa fuori commercio I, 318 (253 sg.). 

Furti' al-fiqh=rami del diritto: l,51 (40) e 52 (40) n. 78; v. fiqh. 

Fu r a.t a h = acque il cui uso era concesso per ordine di precedenza a chi primo 

vi accedeva: I , 353 (280) n. 193· 

Fu r t o commesso in territorio musulman,o da un· infedele I, 106 (83); del padre 
a Qanno del figlio I, 247 (196) . 

II, 45~-45S; di cosa pignorata II, 475, 477· 

d ' uso: v. u su r p a z i o n e di go d i m e n t o (ta'addi). 
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Ca b n = lesione (si ha quando l'acquisto ·di una cosa è avvenuto per più d-ell& 
tolleranza consueta o la cessione di essa per meno di quella): II, 46 sg., 124, 

296, 3°0 . 

- fa l;t i f = lesione 'grave: II, 530. 

Ca b"-r = coazione, violenza: I, 209 (165), 212 (167), 295 (234); II, 3 e n. 6; II, 41; 
= 'coazione matrimoniale: I, 244 (193)· 

- l;t a r a m = coazione p.sercitata in modo ìllegittimo, ingiusta: II, 41. 

- l;t u k m i = coazione legale: II, 41. 

Gabriyyah = forzosa Tdetto della successione legittima]: I, 428 (340) . 

G add li - I-ab = avo paterno: II, 515. 

Gag i r = (nell'India mongolica) feudo militare: I, 188 (148) e n. 241. 

G a h l = ignoranza, spesso adoperato per gala.! errore, cioè difetto di corrispon-
denza fra il concetto della nostra mente e la realtà obiettiva: II, 44· 

a ~ - ~ ifa l = ignoranza delle qualità: II, 1 17· 

bi -' '4 - d a t = errore sulla sostanza, errO?' in corpore: II, 44· 

bi - ' l-l;t u k m = errore di diritto: II, 44, 45 sg. 

- bi - ' s - sa b a b = ignoranza della causa, errore di fatto: II, 44· 

- bi -' l -w a~f = errore o ignoranza intorno alla qualità della cosa: II , 45 · 

G a' i b = [individuo] non presente, assente (in quanto è lontano dal suo domicilio., 
ma di cui si continua ad aver notizie): I, 162 (127),348 (276); II, 56 5, 579,633; 
(v. a s ,s e n z a); . [cosa] non presente, cioè fuori del luogo del contratto: .,II" 

36, 117 sg. , 233· 

Ga'il;tah=infortunio, sinistro: II, 131,251. 

G a' i l a h = vizio morale (libertinaggio, furto e tendenza a fuggire): II, 141. 

G a' i z = [atto] lecito, permesso: I, 8 (7), 57 (45), 59 (46), 379 (301 ). 

G a l a q a = divenire di proprietà [del creditore insoddisfatto: pegno]: II, 480. 

G a l a.t = errore: II, ' 44. 
- bi - ' d - d a t = error in corpore, errore sulla sostanza: II, 44· . , _ 

G a l i Y a h = cpuy(X~~c; ossia coloni o servi della gleba, vincolati al fondo che col-
tivavano e che in gran numero si trovavano in Egitto, Palestina, Siria al 
momento deila conquista araba: I , 181 (142), 437 (347). ' , 

G a Il a h = prodotto o frutti, e cioè: a) prodotti naturali della cosa (simili ' ad 
essa o dissimili da essa: 1,317 .(252), 317 (253), 456 (362); b) anche rendite 
(non però interessi sui capitali): I, 317 sg. (252 sg.), 457 (362); per l'indice 
.analitico v. f r u t t i (gallah). 

q a' i m a h = frutti non percetti: I, 4 15 (32 9). 
G a l s a h = diritto per l 'artigiano , il quale ha deposto gli arnesi od attrezzi della 

'sua industria od arte in un locale, di continuare ad. occuparlo pagando lo 

stesso canone di affitto: I, 447-449 (355 sg.). 

Calsat a 'l-ban12t=galsah: 1,447 (355); v. galsa,L 

G a m a' a h = comunione o collettività islamica, comunità dei Credenti: I, 2 (2), 

23 (18), 24 (19), 40 (32); = Consiglio deJla tribù: I, 402 (3 19) . 
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G a m a' a t . a 1- m zt 'm i n i n o a 1- m usI i m i n = comunità islamica: 1,2 
. (2), ,96 (75), 175 (137), 403 (320) . 

'G a m i ' = raccolta [di lzadi.t] , pandette: I , 38 (30). 

é a n i m a h = bottino di guerra (detto tanto di cose mobili quanto delle terre 
di conquista; v. per l 'indice analitico: b o t t i n o ): I, 92 sg. (72 sg.), 94 
(74), 96 (75), 175 (138) e n . 189; I, 178 (139), 178 (140), 179 (141), 364 (289), 
367 (292), 407 (323), 411 (326) .. 

G iir, plur. giran = vicino: II, 548 555; V. inoltre g iw ar. 

(; a r a tj ~ a lz i lz = scopo valido: II, I I, 555. 

e a r a r = alea (v. questa voce): II, 54, 56, 119; = incertezza, indeterminatezza: 
II, 538; V. anche bay' al - garar. 

G a r e n t i a: dell'inzal I, 441 (350), della cosa venduta II, 138- 154; - dei tre 
. (giorni o notti) e - annuale per gli schiavi II, 145; - di un credito dele

gato II, 205 sg.; nella dazione in pagamento II, 209; delle cose sèambiate 
per una transazione II, 216, della cosa locata II, 241, deila quota sociale 
II, 293; nella società cooperativa di lavoro II , 302; - solidale per obbli
gazioni varie II, 487; ricorso per - contro i coeredi II, 530; V. inoltre c o n _ 
t r a t t i di g a r a n ~ i a, f i de j u s s i o n e ecc. 

e a r i b = [tradizione] fondata sulla testimonianza di un gruppo di testimoni 
degni di fede: I, 55 (43); V. inoltre g zt r a ba ' . 

e a r i m = creditore e debitore a un tempo, reztS (reus debendi, reus credendi): 
II, 4, 5. 

e a r r aw a n i = due speciali casi nella di visione della successione: II, 509. 

Garilqah (in Egitto) = anticresi: II , 160 n. 161. 

e a r z a 1- g i g' o a 1- 1; a f a b a Il = servitus tigni immittendi: I, 452 (359), 
460 (365). 

e a ~ b = rapina, usurpazione violenta, spoliazione con violenza, spoliazione di 
cosa di cui si rifiuta la restituzione (in opposizione a ta'addi = usurpazione 
semplice): I, 334 (266); II, 97, 212, 247, 365, 452, 455, 455 n. 15; II, 459; 
per l 'indice analitico V. u s u r p a z i o n e v i o l e n t a . 

e a ~ i b = rapinatore, ingiusto possessore: II, 96, 374, 378, 381, 456, 460: per 
l'indice analitico V. u s u r p a z i o n e v i o l e n t a. ' 

Gay a h = punto di partenza o punto dI estinzione (d'una obbligazione): II, 92 . 

Gay r = avanti a un agg. e anche avanti a lin sosto = non: . 

- a n - n a? ar = non di buona amministrazione: II, 343 e .n. 27 . 

- b a li g = impubere: I, 127 (99). 

~ l a-z i m = nOn obbligatorio, [contratto] da cui ognuno dei contraenti può rece
dere quando meglio gli piaccia: II , 26. 

- m a n q u l = [cosa] immobile, non trasportabile da un luogo ad un altro: 
I , 313 (249). 

- m a' ~ ii m = non protetto [dalla Legge] (si dice di cosa dannosa al 'benessere 
fi~ico o allq sanità morale dell'uomo, cioè alla fede. od ai ~ostumi, per quanto 
dilettevole o vantaggiosa per altri riguardi): I, 309 (246); II, 455. 

- m u lz t a r a m = gayr l1za's11m: V. questa voce. 
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Ga ,rr m u lZ q a s i m = [cosa] indivisa, che apparti ene cioè a più persone con
giuntamente per quote ideali o astratte: I, 315 (25 1) . 

- m un t a? i m = male amministrato: II, 524. 

Gaza' = corrispettivo: I, 100 (78); 
= compenso o canone, vectigal; contratto per cui una persona acquista 

il diritto di costruire o di piantare piante fruttifere sul fondo altrui, pagando 
detto canone; per i Marocchiili una locazione o rinnovabile o perpetua: I , 

448 (356). 

G e n i t o r i: v. f a m i g l i a. 

G e s t i o n e d i a f far i a l t r u i: .II , 356- 360; il gestore non può comodare 

II, 374. 

G i Il ad = guerra santa;regoled ella guerra; stato di guerra: I, 15 (12), 83 (65) n. 4; 
1,87 sgg. (68 sgg.), 123 (96); II, 59, 559; per l'indice analitico v. g u e r r a 
santa. 

G i h a h = destinazione: I, 174 (137). 

G i l s a h = I, 394 (313); v. !J zt lzt . 

G i n ay a h = delitto civile, offesa al bene altrui: II, 452; al plur. ginayat = diritto 
penale: I, lntr. VII (v); I, I I (9), 15 (12). 

G i oc od' a z zar do: vietato dall' Islam II , 54 sg.; eccez. II , 55; chi VI è 
dedito non può essere testimone II, 597. 

ç i o i e Il i: V . o r n a m e n ' t i . 

G i u d i c a tu r a; definizione II, 561. 

G i il cl i c e g i m m i: per ie controversie fra gimmi I, 105 (82); può condannare 
a pena capitale I, 105 (82); le sue sentenze SOnO lodi arbitrali I , 106 (83). 

. G i u d i c e m u s ul m a n o: V. q a çl i . 

G i u d i z i o: II, 554."589; mandato di procedere in giudizio dato ad un nemico 
del convenuto II, 337; deve essere pubblico II, 556; suoi elementi essenziali 
II, 558; ordine e forma dei giudizi II, 574-580; istruzione del- II, 580-589; 
udienza del qaçli II , 574 sg.; . ferie giudiziarie ignote al diritto musulmano 
II, 574; priorità di certe cause II, 575; e la malleveria di compari~ione del 
convenut() II, 493 sg., 592; giudizio contumaciale II, 578 sg.; domanda 
dell' attore orale o scritta II, 584 sg., 586; respinta dal qtitji II, 586 sg.; 
procedura del- II, 585; la promozione della lite impedisce la decadenza 
del diritto II, 585; istruzione segreta del qaçli II, 608; v. inoltre t r i -
bunale. 

G i u r a m e n t o: del gùnmi I , 104 (81), del debitore insolvente I, 138 (108); 
figlio che deferisce il - al proprio genitore I, 140 ( I IO), 247 (1 95); - detto 
?iJuir: V. sotto r ·i p u cl i o questa voce; - della moglie dopo un li'an I, 277 

(220), 278 (221) e n. 337 (338), del marito, già impotente, di aver compiuto il 
debito coniugale I, 282 (223 sg.), dell'abbandonata dal marito senza mezzi I , 
284 (22 5), della moglie sulla consumazione del matrimonio II, 619; -
deferito a entrambi i coniugi sul mahr I, 285 (226); - necessario al pre-

. scrivente? I , 349 (278); deferito dal retraente a chi acquista una proprietà a 
titolo gratuito I , 396 (314); : deferito al retraente I 400 (3 17), 400 (318); -
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per completare la prova della rivendicazione di proprietà l,430 (341); 
del proprietario di cosa ritrovata nel bottino T, 434 (344); - obbligatorio 
per la prova della forza maggiore nell' amin? II, 78; - come modo di 
assicurare una obbligazione II, 99 sg.; pronunciato . sotto l' influsso dell~ 

. violenza o del dolo II, 100; - che non ha proQabilità di adempimento II, 
109; - per la resc'ssione d 'una tra,nsazione II, 217; transazione per evitare 
un ~ II, 218; - e l'iqrar II, 220, 225, 226; -:- in un riconoscimento di 
parentela II, 230; - talvolta deferito al conduttore II, 244, al committente 
di lavoro II, 262, 266, al locatore di opera II, 261, 266, ai contraenti di un 
cottimo II, 275; - dei contraenti un 'accomenda in caso di contestazioùe 
II, 332, 334; non si può dare mandato di emettere u~ - II, 338; .- dd 
mandante o del mandatario in caso di contestazione II, 330, 343, 345, 346; 
- nel caso di più richiedenti un deposito II, 367; - del depositario e dd 
deponen te II, 367 e n. I 15 ; - circa la ~es ti tuzione o.il perimen to della 
cosa comodata II, 378, 382; - in caso di dissidio fra i contraenti di un 
comodato II, 382; per il perimento di .un pegno II , 477, 478; -:- del creditor~ 
prima della vendi ta del pegno II, 480, del credi tore per ri vendicare il 'peg~o 
II, 482; - e la proroga del termine del pegno II, 489; a proposito di un testa'
mento II, . 539; e il procuratore del litigante' II, 585; per provare il possess6 
II, 584; quale mezzo di prova o conferma di essa I, 341 (271) n. 135; 
1, ' 430 (41); II, 593,6°9 sg., 611,626; - in una causa per cosa mobile 
deteriorabile II, 612 sg: 

II, 624-630: sua grande importanza II, 624; - di sospetto II 624, di 
liberazione o soluzione II, 624 sg., di denegazion~ 625 sg., di chi ha pro
dotto un testimone II, 626; forma del - II, ' 629; '~ falso II , 624, 629; ~ 
del convenuto II, 588; '606, dell 'attore Il, 588, 620; - deferito ai due 
litiganti ir, 619; non è dovuto dal testimone II, 605. 

Giuramento di astinenza (ila'): I, 267-268 (212-213), dello selli'avo I , II} 
(88), 268 (213) e n. 290 (291); I, 288 (229) ; casi :in. cui non -produce ripudio 
I, 268 (212); 

.~ impredatorio (li'an) I , 276-279 (.2\I~i22); suo scopo: il disc~::moscimento di' pater
nità I, 238 (1 88), 239 (1 89) , 216 sg., (219); - '·sue conseguenze ' I , 242' (192), 
276-77 (219), 279 (221); II, 504; 'impedirriento perpe.tuo ad ùna nuova unione 
tra le stesse parti I , 206 (163), 278 sg., (2,2 I); - non può farsi per 'mandato 
II , 338-. 

G i li r i '5 d l z i o n e: v. q Ci di,' g i u d i z i o'. " 

G i ~fJ a r ' = a tto èon cui si assicurava tal uno contro ogni offesa ed implicava per 
chi l'assumeva un debito di onore e di coscienza; protezione: I , 82 (64), 86 
(67) , 91 (7 I); ' II , 493 n. 12 5. 

presso gli Arabi preislamici I, 82 (64); convivenza con Ebrei e Cristiani conce
pita come - I, 86 (67); concessione di esso - I, 91 (71). 

(; i J' ii b = scomparsa: II , 500. 

e iy iir = panno di colore (che i non Musulmani dovevano portare sulle spalle 
e sul petto): I, 101 (79) . I 

é i zy a h = tributo b imposta personale o capitazione pagata dal dimmi (v. anche 
bar (i"g): I, 86 (67), 99 (77), 99 sg. (7'8), 101 (79), 107 (83), 176 (139), 178 
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(140), 365-370 (289-294) e passim;; per l'indice analitico v. i m p o s ta 
personale; 

per alcuni giuristi = tassa di soggiorno sul territorio :Q1Usulmano: I, 100 (78). 

Gizyat al-arçl=bariig, 1ributo fondiario: I, 368 (292) n. 265: 

Go d i m e n t o: - di cose demaniali concesso dallo Stato I, 405 (321); - della 
cosa vendu ta riservato dal venditore per sè ? II, 136; dazione in pagamento 
consistente nel - di una cosa II, 208; - nel comodato II, 374 sg., e n. A; 
~ del waqf da parte del costituente II, 434 sg., da parte del beneficiario 
II, 435 sg.; - del pegno II, 468; - a turno degli eredi II, 527; - v. anche 
diritti s ulle utilità della cosa; usurpazione di 
godimento. 

Gr a n o: v. d e r r a t e a l i m e n t a r i . 

Gr a s so: dell'animale morto I, 320 (255); commerciabilità del 
321 (25 6). 

animale I, 

Gr a v i d a n z a: durante la - la donna può rifiutarsi al marito l,230 (182); 
per il mantenimento ' della donna nella - v . m a n t e n i m e n t o . 

G u ' a l a h = promessa di ricompensa: II, 15; = locazione di opera, cottimo: II, 
254, 269, 270; v. anche g u ' l . 

Gua r d i a n o: sua responsabilità in caso di furto ' II, 264. 

Guel sah al Marocco = anche enfiteusi propriamente 'detta: 1,447 (355) n . 6II; 
v. inoltre g a l s a h . 

G u e r r a: combattente equiparato al malato di malattia mortale I , 130 (1 02). 

S a n t a (gihiid) : sue regole comprese nella !ari'ah I, 15 (12); dovere del Califfo 
I, 22 (17); ufficio canonico I , 23 (17) n. 117; definizione I, 83 (65) n . 4; 
è la forma delle relazioni fra Isl3.m e Infedeli I, 83 (65); - contro gli Arabi 
idolatri I, 87-96 (68-75); volontari aiutati coi proventi della zakdh I, 182 
(143); donazione d 'un cavallo per la - II, 59; liberalità per la":"- II, 397 sg. 

G u i c lz (al Marocco; nel le tterario gay! = esercito) = terre concesse gratuita
mente, ma con l 'obbligo di servizio militare: I, 404 (3 21 ) n. 433· 

é u ' l = promessa di ricompensa: II, 15, 5 I; locazione di opera, locatio operis, 
cottimo II, 254, 259,27° sgg., 275, 280; per l'indice analitico v. c o t t i m o . 

(; u l ii m = giovane, juvenis (fino ai 19 anni): I, 126 (99) n . 38. 

e u l ii, l = furto di cosa facente parte del bottino di guerra: I, 93 (72). 

G u n 'tt n = demenza: II , 145; = alienazione mentale intermittente: I , 132 (103). 

- gay r m u.t b a q = pazzia intermittente o periodica: I, 304 (241). 

- m u.t b a q = demen'za, furore, alienazione mentale totale, pazzia continua: 
I, 132 (103), 304 (241). 

e u r a b ii', plur. di garib = peregrini, coloni o servi della gleba, vincolati al 
fondo che coltivavano: I, 181 (142')' 

g u r m = risarcimento: II, 76, 452, 462. 

e u r r a h = composizione pecuniaria (diyah) pagata da chi ha provocato un 
aborto e che si considera acquistata dal feto abor tito: I, 121 (94)· 

e U?' 'tI, r = dolo: II, 42 sg. , 264; ' = inosservanza volontaria e cosciente dei doveri 
derivanti da una obbligazione: II; 73. 
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• Curur li' li = dolo di fatto, dolo reale: II, 43, 264. 

- q a w l i = dolo verbale: II, 43 . 

G u z al = quantità determinata in blocco, per aversionem: II, Iii n. 186; V. inoltre 
bay' al-guzal. 

GZ,a: I, 448 (356); v. gaza'. 

JjJ a b a l = imbecillità: I, 304 (241). 

H a bar = informazione: I, 239 (189); 
- = tradizione, (zadit: II, 366; 

= anche babar al-wa(zid: I, 55 (43)· 

-:- a l-w a (z id = tradizione fondata sull'autorità di un unico testimone: I, 55 

(43); II , 535· 

H a 'b b = letto chicchi, grani , cioè prodotti alimentari che si conservano: cereali , 
. leguminose, riso, grani oleosi e i loro prodotti: I, 177 (139). 

lf ab s = ritenzione: II, 100. 

lf a ti a n a h = custodia: I, 12 5 (98), 244 (193), 289 (229), 307 (244). 

lf a d d, plur. (zudud = limite: I, 8 (7), 355 (282); = pena determinata dalla legge 
coranica: I , 93 (72), 97 (76), 124 (97), 140 (I IO) , 224 (177), 247 (196); II , 
553, 570, 596, 634; v. anche (z u d u d . 

- a l-li r y a h = pena stabilita dal Corano pe; la calunnia: I, 277 ,(220). 

Il a ti in = custode di un minorenne: I, 160 (126), 344 (273); II, 637. 

lf a ti i r (z u k m an = presente giuridicamente o legalmente, cioè che si trova 
nel luogo o a distanza di due giorni al più: I, 347 (276) n . 166. 

H a d i t = relazione di un detto o fatto del Profeta; tradizione orale, I tradizione 
. I, -37 sgg. (29 sgg.); racconto o relazione mediante cui un fatto riguardante 

il Profeta è a noi pervenuto (da non confondersi con Sunnah): I, 37 (29) 
n. 22. 

= sunnat al-qawl: I, 37 (29); v. sotto questa voce. 
significato tecnico del vocabolo I, 37 (29); composto del testo (matn) e 
dell 'isnad I, 37 (29), 52 (41); il- autentico è fonte di diritto I, 37 (29); rac
colte di - I, 38 (29 sg.); valore del - I, 39 (30), 39 '(3 I); esame dell'autenti
cità del - I, 52-56 (41-44); scienza del - I, 53 (41); le varie categorie di 
- I, 53 sg. (41 sg.); contraddizioni di - fra loro o col Corano o con l"igma' 
I , 60-64 (47-50); vari gradi di efficacia dei - I, 63 (49 sg.). 

lf a g a r i y Y a h (da (zaga?' = pietra) = regola relati và ad un caso speciale nella 
divisione della eredità: II, 510. 

lf a g b a 1- i s q al = preclusione per decadenza (da una succes~ione): II, 502. 

- ,a ~ - ~ il a t = esclusione per ragione delle qualità (da una successione): II, 
502 sg. 

lf a g i b = usciere [di tribunale]: II, 566. 

lf a g r = interdizione, inabilitazione; vincoli , impedimenti , limi tazio~i della capa
cità; causa che limita, causa di limitazione: I , 14 sg. (I I), 122 (95), 122 (96), 
134 (105) , 155 (106),304 (242); II, 113 n. 15; II , 356. 

- al-(zagr bi-'d-duyttn = inabilitazione per i debiti: I, 135 (106). 
lf a k a m : = arbitro: II, 553; v . arbitrato e t a (z k i m . 

T 
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Il a k a m tu = ho giudicato, parola con cui si conclude la sentenza del qatli: 
II, 636. 

I:l a k a r = rendita, affitto: I, 443 (351) n . 594. 

lf a k i m = giudice: II, 561; = autorità legittima: II, 553. 

H a l a k = perimento: II, 458; = distruzione totale della cosa: II, 463. 

I:l a l a l = lecito: l,59 (46), 267 (212); II, 73, 217. 

JjJ'a l.i' = di171,issus, espulso dalla famiglia (figlio): I, 193 (153). , 

JjJ a lw , detto comunemente bui 'il: I, 445 (353); v. !J u 112. 

JjJ a lw a h = il rimaner soli degli sposi: I, 228 (180), 228 (181), 249 (198) e n. 21 9; 
II', 619. 

JjJ a lw a t a 1- i (z t i da' = il rimaner soli degli sposi: I, :?28 (180) . 

lf a m a l a h = fidejussione: II, 483, 492, 493 . 

lf a m a l a h m u t a r a q q a 1; a h = fidejussione eventuale o futurà: II, 486 n. 89. 

lf a m a l a t a 1- 'Zii a g h =malleveria di comparizione: II, 493 . 

JjJ a m a s a h (da bums = quinto) = 171,as'alat al-bam171,as, tipo di società agri-
cola corrispondente alla nostra colonia parziaria: II, 307-309. 

lf a rn i l = garante nel (zaml, cioè nell 'assunzione del debito altrui: II, 492, 493. 

lf a m l = assunzione di debito altrui, constitutum debiti alieni: II, 492 sg. 

lf a m l a l-!J, a sa b a h = [servitus] oneris le'rendi: I, 463 (368). 

lfamma171, = bagno: I, 315 (251) epassi171, (v. bagno). 

JjJ a m m a s = tipo di colono parziario (presso i Malichiti): II, 308, ' 309. 

JjJanla , plur. (zanali=corporazioni d 'arte e mestieri: I, 171 (135) n. 177. 

lfaqiqah : v . laysa 171,in (zaqiqatihi. 

I:l a q q, plur. (zuquq (v. anche questa voce) = diritto (e dovere); verità, giustizia: 
II, 570; d u , (z a q q = investi to di un diritto : II, 335. 

- a 1- a d a m i = diritto dell'uomo, rapporto piil specialmente personale e 
privato: I , 12 (9). 

- A Il ah = diritto di Dio, diritto che trascende il privato interesse, precetto 
cosÌ chiamato in quanto ha per materia il dovere dell'uomo verso il suo 
Creatore e non dipende dall'arbitrio individuale: I, IO (8), I I (9), 13 (IO); 
V . q U e s t i o n i d i S t a t o . 

' - a 1- m a g r à = servitus stillicidii, sen jluminis immittendi: I, 460 (365). 

- al-mamarr=servitù di passaggio: II, 115. 

- a 1- m a n a l i ' = letto diri tto sulle utili tà della cosa, sul godimento di essa; 
servitù: I, 452 (359) n. 634. 

- a 1- Ut a nl a' a h = diritto al godimento di una cosa: II, 462. 

- a 1- m a s i 1= servitus stillicidii, seu jluminis i171,mittendi: I, 460(365); V. anche 
masil . 

- a 1- m u r u r = servitus itineris: I, 460 (365). 

- a l - l a r i q = servitus itineris: I, 460 (365). 

- l i ' 1- ' a y n = diri tto 'di credito che ha per oggetto la prestazione di una 
cosa determinata; tanto il diritto reale' propriamente detto o diritto sopra 

.. ~ 
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una cosa (jus in re) quanto il diri tto ad una · cosa dovu ta 111 virtù di una 
. obbligazione: I, 310 (247), 325 sg. (259). 

If a q q f i 'd - d i m m a h = diritto di credito: I, 310 (247). 

- f i m u ' a y y a n = diri tto di credi to che ha per oggetto la pres tazione di 
una cosa determinata: I, 310 (247). 

- i n t if ti q = servi tù (nei testi moderni): I, 45 2 (359). 

- mugarrad = diritto incorporale: I, 310 (247). 

- m u t a' a 11 i q bi -' 1-' ay n :;::= diritto reale, jus in re, rapporto immediato 

d'una persona verso una cosa: I, 3 IO (247), 325 (259), 453 (359); II, 2. 

- 11'l U t a' a Il i q bi - ' d - d i m m a h = obbligazione, diritto di credito, rap-
porto di credito di una persona verso un 'altra: I, 310 (247); II, 2. 

- ta-wfiyah: v. ma fihi J:zaqq tawfiyah. 

If a r a g = peccato: I, I7 (13) . 

fl a r ti g (o fl a r g) = gizyah, cioè tanto l'imposta sui terreni quanto la tassa 
personale o capitazione: I, 362 (287); quindi il solo tributo fondiario impos,to 
ai vinti, vectigal: I, 361 sgg., 287 sgg. e jassim: v. i m p o s t a f o n d i ~ r i a . 

= canone delle ' concessioni enfiteutiche, vectigal: I, 181 (142), 439 (348) 
e jas sim: v. c a n o n e . 

= rendite, a un dipresso i nostri frutti civili: I, 317 (252); 
= canone o diaria pagata al padrone dallo schiavo autorizzato a commer

ciare o a esercitare un 'arte o un mestiere per proprio conto: I, 146 (115), 
151 (119): II, 353. 

- m i s ti J:z a h = imposta fondiaria determinata secondo la superficie del fondò: 
I, 178 (140). 

- m u q a s a m a h = imposta fondi'aria proporzionale [al raccolto]: I, 178 (140). 

- m zt-w a?? af = imposta fondiaria 'fissa: I, 178 (140). 
a 1- fl a r ti g bi - ' t;!- t;! a m a n wa 't;!- t;! a m ti n bi - ' , 1-' lJ a r ti g = colui 

che ha i vantaggi ha i rischi e colui che ha i rischi ha i vantaggi; qui habet 
lucrum, et jericulum habere debet et qui habei jericulum et lucrum habet; ubi 
emolumentum ibi o12us; lucrum jro jericulo: v. per le citazioni r i s c h i o . 

flartigiyyah: v. art;! lJartigiyyah. 
lJ a r a m = territorio di proprietà d'un tempio: II; 415, 416. 

= territorio riservato, intorno ai centri urbani più importanti, ov'era 
vietata la caccia; il pascolo, il legnatico ad altri che non fosse abitante del 
luogo: I, 353 (280); 

Ifa?:am = [a tto] vietato, illecito, da cui è doveroso astenersi e che è punibile, 
peccaminoso; peccato I, 8 (7), 9 (7) n. 52; I, .57 (45), 119 (93) n. 4; I, 199 
(157); II, 73, I41; proibita (nella formula di divorzio: tu sei per me proibita): 
I, 261 (207). 

a l-If ar àm ay n = le due Città sante, cioè Mecca e Medina: I, 30 (23); II, 

433· 
If a r bi, plur. J:zarbiyyuna = infedele con cui non esiste trattato, ihfedele non 

tributario, nemico, cioè tanto il non musulmano (abitante nel dtir al-J;,arb) 
quanto il forestiero (cf. il latino jeregrinus = hostis): I, 83 (65) n. 4; I, 98 
(77), 109 (85); II, 50 4; 

H ar h i nel dar al-J;,arb I, 83 (65) n. 4; nel dtir al-isltim I, 98 (77); dimmi che 
diviene -- I, 107 (84); con salvacondotto I, 109 (85); musulmano che diviene 
- I, 118 (92); II, 533; - e il waqf II, 422; vocazione ereditaria fra - e 
dÌ111mi II, 504; successione del - II, 522 . 

lf a r ~ m = spazio intorno alla proprietà; zona di rispetto o spazio libero riservato 
in torno ai pozzi od alle sorgenti o in torno alla pian ta per irrigarla e pres tarle 
le cure necessarie; terra incolta lasciata libera attorno ad un villaggio o altro 
centro abitato per servire agli usi civili degli abitanti del luogo; spazio libero 
intorno alle abitazioni urbane destinato al deposito degli spurghi ecc.: I, 
371 sg. (295 sg.), 417 (331) n. 501; v. inoltre t e l' r a i n c o l t a, a c q u a, 
pozzo, pianta fruttifera, spazio. 

- b a l a di = territorio riservato intorno ai centri rurali pel pascolo, illegnatico, 
la ' provvista d'acqua; esso si estende al percorso che un uomo a piedi può 
fare, da mattina a sera, fra andata e ritorno:. I, 402 (319); pe'r gli Sciafiiti = 
la piazza o luogo di riunione degli abitanti, il luogo adibito alle corse o eser
cizi equestri, lo spazio destinato all'accampamento dei cammelli e pecore 
e quello destinato ai g-iuochi dei fanciulli: I, 402 (319) . . 

a 1- bi' r = zona di rispetto o spazio libero, riservato, intorno ai pozzi e alle 
sorgenti: I, 37 1 (295). 

fl ar.f = stima a 'occhio: II, 170. 
R a sa' i s a n - n a bi = prerogati ve o regole particolari al Profeta, jus singu-
- . lare:· I , 37 (29) n. 21; I, 21 7 (172) . 

H a s a n = buono, accettabile (detto di tradizione che si fonda sulla fede di testi-
. moni di media credibilità rispetto alla memoria, alla precisione e esattezza): 

I , 41 (32), 56 (43)· 
- a 1- q a t;! ti' = buon pagatore: II , 390. 
H a si 111 i t i = membri della famiglia del Profeta: esclusi dal soccorso sui pro

venti della za,Mh I, 182 (143); loro diritto al quinto del bottino I, 182 (14.3). 

fl a.t a' = colpa, ciò che viene fatto senza intenzione, atto preterintenzionale 
colja aquiliana, difetto di diligenza: II, 70, 368, 503; = colpa contrattuale: 

II , 74. 
a 1- fl a.t a' k a - ' 1- ' a m d f i a m w ti l a 11- - 11- a s = la colpa è uguale, 

al dolo quando si tratta dei beni altrui: II, 74. 

H ti t i b = mediatore di matrimonio (v. m e d i a z i o n e ): I, 199 (157). 

II a~ ti' = spazio libero sovrastante il fondo, cioè colonna d 'aria che s'innalza 
, al disopra del suolo: I , 37 I (294); v. anche ba y' a l-Iz a w ti ' . 

Ifa~arjir = luoghi abitati: II, 597. 
H aio ti l a h = delegazione, l'atto col quale taluno trasmette al proprio creditore 
. un credito ch'egli ha verso un'altra persona allo s,copo di liberarsi del debito 

che egli ha verso il delegatario: II, 3, 106, 200 e n. 282; v. d e l e g a z i o n e ; 
= mandato di pagarl:': II, 351. 

If aw z = possesso: I, 326 (259) e n. 69, 327 sgg. (260 sgg.); = potere effettivo 
sulla cosa, possesso giuridico: I ; 330 (262); 

= prescrizione acquisitiva, lungo possesso: I, 461 (366); 
= acquisto della propriet?, presa di possesso: I , 35 I (279); 
= ricevimento, presa di possesso: II, 402, 473, 52 I 11. 79. 
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lf awz I; u k m i = possesso giuridico o legale: II, 432. 

- law i l = possesso che si è protratto per lungo tempo: I , 341 (271) . 

lf ay aw ii n = beni viventi o animati e cioè schiavi, animali d a lavoro, animali 
da pascolo: I, 313 (249). 

ij a y r i = [waqf] di beneficenza: II, 434. 

lf a z a q a h = diri tto analogo al !Julzt , speciale agli Israeli ti nel Marocco e in Tuni-
sia: I , 445 (353) n. 602. ' 

IIi b ah = donazione, oggetto della donazione: II, 23, 398, 53 1 ; v. p er l'indice 
analitico: d o n a z i o n e . 

, a l à a 1 - 1 a w ii b = donazione rem unera ti va, cioè onerosa o sub modo: I I , 
410. 

l i -1-1 aw ii b = donazione remunera ti va, ciò è onerosa o sub modo: II , 410. 

ij i b 1 a h = vizio giuridico o inerente al possesso della cosa, che la rende illecita: 
II, 141. 

lfiçliinah : l,290 (230); v.lzaçliinah . 

lf i k r = enfiteusi, conti-atto con cui viene locata una terra per un periodo inde
terminato affinchè il locatario vi costruisca o se ne serva per piantarvi degli 
alberi; tanto il contratto quanto il canone pattuito; enfiteusi con canone 

variabile, in uso generalmente pei beni 'zvaqf: l , 440 (349) , 443 sg. (351 sg. ), 
445 (353), 450 (357). 

lf i I a h, plur I;iyal = astuzia per eludere la legge: II, 393, 

lf i II = patto di alleanza, specie di affratellamento (nel tempo preislamico): 
I, 82 (64) , 196 (155). 

ij i Il = confusione delle quote sociali: II , 292, 294. 

ij i I W = !Julz2: I, 36) (293) n. 272 , v. ques ta voce. _ 

lf i 71'1, à = terri tori o riservato al pascolo del gregge comune nei periodi di sicci tà: 
I, 35 2 (280); pascoli pubblici : I, 324 (258); nell'Arabia preislamica = territo~io 
riservato a l pascolo per le greggi della tribù: I , 405 (321),406 (322); = riserve 
demaniali: I, 364 (289); = terri torio di proprietà d 'un tempio: II , 4 15. 

lf i m iir iy y a h (da I;imiir = asino) = regola relativa ad un caso speciale nella 
, divisione della eredità: II, 5 IO. 

ff i n t = spergiuro, giuramento falso: II , 6 29. 

lf i r ii b a h = brigantaggio, rapina a mano armata: I , 106 (83); II , 455, 606. 

I:I i s b a h = censura: I, 23 (17) n. 117. 

'I:I i ~ ~ a h = parte o quota ideale in una comproprietà, res plurium communis 
pro jartibus indivisis: I , 387 sg. (307 sg.). 

- m u I ii' a h = quota indivisa: I , 316 (25 l ), 388 (308). 

ij iy ii n a h = qualsiasi forma di dolo o abuso nell'esercizio delle funzioni tutorie : 
I, 299 (237); abuso di fiducia: II, 454. \ 

ij iy dr = opzione, risoluzione, facoltà di "opzione, facoltà di risolvere il con
tratto: l ,28o (222),282 (224);" II, 23,25,47, 162, 233; v. inoltre b ay ' al
!;iyiir e bay' al-ilttiydr wa ' I - !;iydr . 

I, 

, 
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ijiyiir al-'ayb = diritto di risoluzione [del contratto di compra-vendita] 
per vizio redibitorio (analogamente del matrimonio): l,28o (222); II, 33 

n. 133; LI, 142 • 

a n - m a g l i s = optio in congressu, diritto di opzione che dura finchè i con
traenti siano in presenza l'uno dell 'altro II , 24 sg., 126 n. 47. 

a 1 - n a q i ~ a h = redibizione = !Jiyiir al-'ayb: II, 33 n : 133· 

a r - r u ' y ii = lett. ojtio visionis, facoltà di risolvere il contra tto co~cessa 
al compratore e al conduttore qualora, esaminata la cosa, non la trovl con
forme a quanto desiderava: II , 142, 233, 242 . 

a I - I a r l = diri tto di opzione, opzione convenzionale, pactum displicentiae: 

II, 33, 163, 242, 393· 

- a t - t a r a W W i = facoltà di deliberare = lzzyiir aI-Iar/: II, 33 n . 133. 

- al-wa~1 al-maIri(t=opzione per la qualità pattuita: II, 142. 

. H i Y ii z a h = possesso: I , 326 (259), 330 (262); presa di possesso: II, 402, 432. 

iI o k o r = (in Algeria) il cano~e che lo Stato percepi va sulle terre 'arS, cioè date 
· in godimento alla tribù: ' I, 443 (351) n. 594. 

H orm ah = (p;esso i beduini moderni) lett.: colei che è proibita ad ogni altro, 
· cioè moglie: I, 191 (151) n. 6. 

lf u b s o lf u bus = distinto da waqf: II, 413 n. 1 l 5; = waql passim: v. w a q I· 
Hubus munqali' =waqj interrotto, cioè estinto: II , 432. 

ij udii d , plur. di lz ad d = diritto penale [musulmano]: I, 43 (34); v. anche 
hadd. . 

lf u g.g a h, plur. lz u gag = argomento legale, prova, documentum: I , 37 (29); 

II , 429, 593. 

H u k m = legge: I, 6 (5), 8 (7); efficacia della legge: l,58 (45); = decisione, dispo-
· sizione: I, 66 (52) e n. 134; = sentenza II, 631. 

Hukm Iar'i = regola legale: I, 65 (SI) n. 131. 

H u k m an = giuridicamente : l,170 (134), 356 (282) ; implicitamente, ipso jure: II, 
· 353; cf. rahn lzukmi. 

H u k r = hikr: I , 443 (351 ) e sgg.: V. questa voce e per l 'indice analitico: e n f i-
· t e u ~ i e anche s u p e r f i c i e . 

H u l' = ripudio mediante riscatto, divorzio consensuale; riscatto o comp:nso~ o 
~ indennità pagata dalla moglie al marito affinchè egli consen~a a ~arle npudlO; 

talora divorzio puro e semplice, cioè la risoluzione del matnmomo per mutuo 
cop.senso: '1,272 (215), 275 sgg. (218 sgg.), 296 (235); v. p er l 'indice analitico 
sotto r i p u d i o . , 

H u l t a h = comunione :' II , 292; comunione volontaria, non a fine di lucro: II, 
~ ~87 n . 3; = rapporto di affari o di interessi: II, 627. 

H u I ii o H a l W = tipo di locazione perpetua o enfiteusi; tanto il diritto quanto 
~ le costr~zioni o piantagioni che il locatore ha avuto il diritto di fare sul fondo; 

per l'indice analitico, V. e n f i t e usi e anche s u p e r f i c i e . 

a n - n a ~ b a h: V. a n -, n a ~ b a h: I, 447 (354 sg.). 

lf u Iw ci n = dono nuziale: I , 191 (151 ). 
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ff u m s = quinto: I, 178 (140), 179 (141); = canone di un quinto dei prodotti : 
I, 375 (298), 439 (348); v. anche 1J a m ti s a h .' 

If u q 11 q, plur. di l:t a q q =:= diri tti e anche doveri. 

- m ti l i Y Y a h = diri tto patrimoni aIe (in senso astratto): I, Intr. VIII (VI); 

diritti patrimoniali (v. sotto dir i t t i): I, 308 (245), 31 I (247) 312 (248); 
II, I; v . anche m ti l. ' 

- Sa1J,yiyyah = "diritti personali: 1,308 (245). 

If U r m a h = incolumità personale: I, 13 (IO) .' 

, I b ti d ii t = diritto religioso: I, Intr. VII (v); = pratiche del culto (v. per l'indice 
analitico c u l t o ): I, IO (8), 15 (12), 88 (68), 12 (7 I). 

rb ti l:t a h = diritto promiscuo di tutti su tutto: I, 14 (II); = libertà, letto licei tà : 
I, 8 (6). 

I b r ti' = letto liberazione, cioè remissione del debito: II, 102, 107. 

.l dCi' = deposito (per l'indice analitico v. questa voce): I, 253 (200) n. 233; II, 
360; = protesta segreta, fatta da chi ha dovuto transigere: II, 21 9. ) 

l' g ti r = interpellazione finale [del qti(li ad un contumace in l ' ] II una lte : , 
579; del qtiçli prima di emanare la sua sentenza: II, 632. 

, Id d a h = ritiro legale della donna vedova o ripudiata o il cui matrimonio 
. sia stato annullato, per accertarsi che non sia incinta e impedire la confusio 

sanguinis: I, 249 (197 sg.), 262 (208 sg.); 

della gimmiyyah I , I IO (86), convertitasi all'IsHlm I, 116 (91), della schiava I, 
113 (88), 2.88 (229); - e il matrimonio di due rinnegati I, I 18 (9~); _ 
della moghe dello scomparso I, 164 (129), 166 (1 31) ; la donna nella _ 
non è richiedibile in matrimonio I, 199 (158), non contrae matrimonio I, 
205 (162), 223 (177); la - e la dichiarazione di nullità del matrimonio I 
224 (177), e lo scioglimento del matrimonio I, 224 (177 sg.); caso di esen~ 
zione della vedova I, 226 (179), 249 (197 sg.) e n. 219; la - e la mancata 
consumazione de] matrimonio I, 228 (181), 262 (208), 266 (211); cessa con 
la mestruazione I, 237 (188) n. 178; I, 251 (199); 

I, 249-251; l'istibrti ' I, 252~253 (199, 200); ripudio dato durante la _ 
I , 255 (202); - dopo un ripudio I, 263 (208 sg.), 269 (2 13), 27.1 (21 5), 
284 (225); suo inizio e durata I, 263 (209), 271 (215); esenzioni da essa I 
263 (209); éondizione giuridica dei coniugi durante la ---:- 1,264 (209); II: 
504, n. 41; II, 506; conseguenze della mancata revoca d el ripudio nella _ 
1, 26 5 (210); diritti e doveri dei coniugi durante la - 263 sg. (2°9),266 (211); 
- dell'àbbandonata dal marito senza mezzi e che ha dato ripudio a se 
stessa I, 283 sg. (225). 

Id di' ti' = affermazione [in un giudizio]: II, 555. 

I g n = autorizzazione di g~stire parte dei suoi beni data dal tutore al pupillo: 
I, 300 (238); = autorizzazione, concessione (del Principe per lavori di bo
nifica): I, 4 18 (3 32); = autorizzazione a commerciare data allo schiavo: II, 353. 

bi - ' t - t i g ti r a h = preposizione: II, 14. 

I d o l a t r a: ostilità contro 1'- I, 85 (67) e n. 13; guerra perpetua contro gli _ 
I, 98 (77); tributo dell '- I, 98 (77) matrimonio con 1'- I, 208 (164), 224 
(177); v. inoltre m i s c re d e n z a . 
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I d o l o: impurità dell'- I, 322 (256); - d'oro o d'argento I, 41 I (326) n. 469. 

I çlr tir = esercitare il proprio potere con malizia: I, 210 (166) . 

'If ti,y iv a uJ i k ti' = involto o filo [che involgeva la cosa trovata) : I, 414 

(328). 

l g ti b = offerta o proposta di contratto: I, 20 (16); II, 15, 16, 12 5, 465; = pre

cetto assoluto: I, 59 (46). 

Igdrah = locazione di l2voro o di operé o di servigi: II, 231,254, 269,276 , 
280; anche locazione delle cose mobili, salvo le navi e gli aniinali: II, 23 1, 
232 e n. 3; per gli Sciafiiti tanto la locazione-conduzione di cose quanto 
quella di opere o di persone: II, 23I n. 2; II, 275; locazione delle opere di uno 
schiavo a scopo di trasporto: II, 275; canone o prezzo di locazione: I, 377 

(299)' 461 (366). 

- m Zt ' ab b a d a h = iocazione perpetua: I, 366 (290 ) . 

- mu'aggalah: v. igtiratayn. 

I g ti r a t a y n = doppia locazione, contratto cioè per cui l 'immobile viene con
cesso per un certo periodo, generalmente assai lungo, ad una persona la quale 
sborsa, per una volta tanto, un certo capitale, considerato come anticipazione 
di canone (igtirah mu'aggalah) ed inoltre si obbliga a fissare un canone annuo 
(igtirah mu'aggalah) calcolato in cifra assai mite e sempre inferiore -al valore 

locativo del fondo: I, 443 sg. (352). 

I g ii z a h = ratifica: II, 18, 48, 90; anche r~tifica tacita: II, 49· 

' I g b ti r = coazione: I, 209 (165). 

I g l ti q = violenza: II, 47· 

I g m ti' = consensus populi: I, 32 (25); consenso della Comunità dei Credenti, 
consenso generale, unanime l,40 sgg. (31 sgg.), 80 (62); II, 57 1; consenso dei 
Dottori che hanno maggiore autorità I, 43 (34), 44 (35); secondo gli ~ahiriti, 
consenso dei Compagni del Profeta I, 44 (34) n. 44; consuetudine seguita 

a Medina (pei Malichiti) I, 44 (34 sg.); 
1'- quale fonte del diritto I , 32 (2 5) , 40-46 (31-36): garantisce l 'auten

ticità delle altre fonti I, 41 (32); è complemento e interpretazione di quelle 
I, 41 (32); è anch'esso una forma di rivelazione I, 4 1 (32);, suoi requisiti 
perchè sia fonte di diritto I, 42 (33); sue forme I, 42 (33); suoi gradi I, 43 
(33 sg.); chi costituisce 1'- ? I , 42-44 (3 3-35); importanza dell'- I, 46 (36); 
1'- e le tradizioni non sicuramente autentiche I , 56 (44); in conflitto con 
-la Tradizione I, 60 (47), , 64 (50) ; prevale sul rigore dei principi II, 25 6; 

giustifica il cottimo II, 270. 

_ f i' l i = consenso di azione, cioè gli atti che tutti i credenti, a qualunque 
scuola appartengano, hanno consuetudine di praticare: I, 42 (33)· 

_ q a uJ l i (o i g 11"t ti' a 1- q a'lf) l) = consenso verbale, cioè la dottrina in 

cui tutti i Dottori esplicitamente consentono: I, 42 (33)· 

_ su k 11 t i = consenso tacito, che si desume dall'approvazione tacita di a tti 

o fatti pubblici e notori cui nessuno contraddice: I, 42 (33)· 

I g n o r a n z a: prescrizione sospesa contro chi ignori che una cosa gli appar

tiene I, 348 (276); v. inoltre e r r o re. 



I g t i h ad = altissimo grado nella cognizione della legge divina; I, 18 (14); pru
dente arbitrio, coscienza giuridica dell 'interprete della legge: I, 24 (19), 70 

(54), 70 (55) e n. 160; I, 73 (57), 165 (130), 182 (143), 185 (146); del qaçli: 
II, 557 n. 29; II, 592, 608, 637; = l 'atto di tendere tutte le forze dell'animo, 
fino all'estremo limite, allo scopo di penetrare il senso intimo della Legge 
sacra e trame le regole da applicarsi al caso concreto: I, 75 (59); per as
Safi'i: risoluzione di un caso dubbio mediante il ragionamento analogico = 

= interpretatio legis.: I, 76 (59) n . 185; per la differenza fra z-gtilzad e qiyas 
secondo Ibn RuSd I, 76 (59) n. 185; in senso proprio = congettura I, 7.7 
(60); = equo apprezzamento I, 245 (194); 

1'- nel Califfo I, 18 (14), 24 (19); nel Principe I, 70 (54), 182 (143), 185 
(146); uso dell'- I, 70 (55), 73 (57); per stabilire il termine normale della 
vita I , 165 (130); per la misura degli alimenti dovuta dal padre al figlio 
I, 245 (194); definizione dell'- I, 75 sg. (59), e n. 185; differenza dell'
dal qiyas I, 76 (59) n. 185; I, 79 (61 sg).; chiusura della porta dell'- I , 
79 sg. (62) e n. 2QI. 

I g t i r a s = mugarasah: v. questa voce. 

I b d a m = opere di uno schiavo, usufrutto delle opere di uno schiavo per un 
tempo determinato o per tutta la sua vita: I, 435 (345), 455 (361), 457 (363). 

1J:t r a m = assumere la ves te di pellegrino, iniziare cioè i ri ti preliminari del 
pellegrino, stato di pellegrinaggio: I, 208 (164), 225 (178), 230 (182); 

1'- e il fidanzamento o il matrimonio I, 208 (164), 225 (178); impedi
mento alla funzione del wali I, 225 (178); - della donna e il suo rifiuto 
al marito I, 230 (182); revoca del ripudio anche durante 1'- . r; 264 (21 0); 
- e il mandato di contrarre matrimonio II, 336 n. 7. 

1J:t r a z = custodia: I, 32'9 (262), 373 (296); = occupazione: I, 406 (323) e n . 440; 
I, 408 (324). 

1J:t t i ba s = ri tenzione: II, 100. 

I J:t t i k ar = contratto in forza del quale tal uno prende in locazione una terra 
waql sia per costruirvi sia per trasformarla in piantagione di piante fruttifere, 
sia per questi due usi ad un tempo: I, 443 (3 52) . 

I lf t i l al = divario . 

- ad - dar a y n = di vario di due terri tori , cioè del dar al-J:tarb e dt;l dar al
Islam: II, 60 n . 247. 

- a 1- u m m a h = divergenze dei dottori: I, 78 (61). 

I b t i l a l = alterazione o deficienza delle facoltà mentali, imbecillitas, latuitas: 
I , 132 (103). 

I b t i l dt = confusione: I; 426 (338); = confusione [delle quote sociali]: II, 292. 

I lf t i ~ a ~ = avere in uso esclusivo . (vocabolo usato invece di milk per le cose 
impure): I , 322 (256). 

a 1- I b t i ~ a s b i - ' s - s a y , d ii n a a 1-: g u r a m a' = il pri vilegio di 
un creditore a scapito degli altri creditori: II , 472 n. 35 . 

Ilftiy ar = scelta, scelta oculata, elezione: I, 20 (15,16); II, IO; = preferenza, 
secondo il concetto aristotelico (~ouÀ1)cnç); il risultato d 'una deliberazione 
in cui la volontà ha prescelto liberamente e con riflessione tra i vari partiti 

J 

quello che appare migliore: II, 39; v. inoltre ba y' a 1-- i b t i Y are ba y , 
al-ibtiyar wa 'l-biyar. 

lJ:ty a' = bonifica: I, 104 (81) n. 108; I, 186 (146) e n. 233; I , 354 (281), 376 

(298) n . 299; v. anche iJ:tya' al-mawat. 

- a 1- m a w a t = bonifica di terre incolte, lett. vi vificazione di terre morte: 
I, 416 sgg. (330 sgg.) (per l'indice analitico v. bo ni f i c a). 

I k r ah. = violenza: I, 20<) (165), 258 (205); n,40; pei Malichiti tanto la coa2ione 
fisica quanto la morale: II, 41. 

- J:t u k m i = violenza legittima: I , 357 (284). 

I l a' = astinenza o continenza; forma di ripudio dato mediante giuramento di 
astinenza o continenza: I, 113 (88), 116 (91), 267 sgg. (212 sgg.), 288 (229); 
v. g i u r a m e n t od' a s t i n e n z a . 

, I Il a h = causa, ratio legis, ragione di decidere: I, 65 sg. (51) e n. 13 1; I, 66 (52); 
infermità o difetto fisico o morale, vitium: I, 130 (1 02); 'illah 'alà al-J:taqiqah: 
I, 66 (52) n. 134; causa determinante: I, 66 (52) n. 134; al-'illah af-sar'iyyah 
= ratio legis: 1,- 66 i52) n. 134. 

, Il m = scienza; conoscenza, cioè corrispondenza del nostro concetto con quello 

che le cose sono in sè: II, 44. 

- a 1-I a r a ' i çl = diritto ereditario: II, 497. 

- a l-/J, a d i l = scienza del J:t a d i l: I~ . 53 (4 1). 

- il t - t a b .f i.f = scienza della specificazione o limi tazione (part e della meto-
dologia del diritto): I, 60 (47)· 

a 1- ' I l m = la scienza religiosa per eccellenza, la scienza del diritto uni ta alla 
teologia: 1,16 (12),112 (87); cognizione della Legge divina: 1, 18 (14); anche 

la scienza del J:tadil: I, 53 (41) o la scienza del diritto : II, 559· 

açl-çlarii-ri=la scienza intuitiva: l,56 (44). 

Il t i z a m = obbligazione: II, 3; = ndemptio vectigalium, diritto di percezione 
. di un 'imposta di una d él; ta regione o di un certo luogo : II, 235· 

111'Z a m = antistes, direttore della preghiera: I, 22 sg. (17); '(non può essere una 
donna I , 124 (97), nè uno spurio, un impubere, uno schiavo: I, 144 (113); 

salario dell'- II, 259); 
~ capo della Comunità musulmana o dello Stato musulmano, Principe 

musulmano : J, 16 (12, 13), 99 (77) e passim, in quanto adempie a una fun
zione religiosa 1,22 sg. (17 sg.) e n. 117 (v. per l'indice analitico Califfo , 

P r i n c i p e ); 
= autorità legittima: I, 163 (128), 203 (16 1) n. 61; = giudice: I, 203 

(161); II, 554. . 
1m am ah = principì del regime politico; imamato: I, 23 (18) n. 121; per l'indice 

analitico v. C a l i f f o e I m a m: I, 16 (12). 

l m a n = fede: I , 9 (7); fede interna (distinta da Islam = professione esterna): 

I , 5 (4) n . 33· 
Imarat al--istUa' = comando o principatò per occupazione: I, 28 (21) 

n. 143. 
I m b e c i Il i t à: v. v i z i o d i m e n t e . 
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I m IIi a g i n e . s a c r a: considerata cosa impura I, 322 (256). 

I m m o b i l e (bene): definizione I, 313 (249); e la prescrizione acquisitiva I 
345 (274); proprietà dell'- urbano in paese di conquista I 369 ("9 ): 

'1 I . . . . ,~ 3 sg. , 
e l re tratto . T 395 sg. (3 14); hmI taZIOnI nel periodo della locazione di - II, 
238 e n. 3?; escluso dal mutuo II 465; 386; e il pegno II, 465; e il caso di 
forza maggIOre II, 417; cause irp.mobiliari II, 568, 579, 586, 592, 612, 633. 

. I m m o r a l i t à: v. f i s q . 

Impedimenti matrimoniali: neI tempo preislamico I ' 191 (15 1)' 
nell,'Islam I, 204-208 (161-164), 223 (176); in seguito ad un' matrimoni~ 
null? consumato I, 225 .(178); perdurano coi parenti del marito durante 

. ,la 'zddah I, 264 (209); il li'tin è un - perpetuo I, 278 sg. (221). 

I m p o s t a. f o n d i a r i a (bartig): s~o ammontare stabilito dal Principe I, 
24 (I~), pagata annualmente dal .dtmmi I, 99 (78); fonte di rendita del bayt 
~~-mal I, 179 (140); sue due specIe I, 178 (140); nei primi tempi confusa con 
I.Imposta personale I, 361 sg. \287), 366 sg. (291); per le terre di capitola
ZIOne I, 368 (292); per le terre dI conquista I, 369 (293); in caso di perimento 

del ?pr~dott~ I, 3~9 (2?3J; non pa~ata I, .369 (293); al Marocco I, 369 (293) 
n. -70 , - ImpedIsce Il waqf delllmmobIle II, 4 2 3. 

I m p o ~ ~ a p e r s o n a l, ~ (gizyah): esigibile dai Mazdeisti? I, 98 sg. (n); 
ongIne. del vocabolo gzzyak I, 99 (78); tassa personale del dimtrti I, 99 (78); 
sua mIsura secondo le scuole I 99 (78) 368 (292)' t d' . '. . ' , - , assa l soggIOrno o 
co.rnsp:t.tlvo per la SIcurezza accordata I, 86 (67), 100 (78), 367 (29 1); da 
eSlg~rsI In mod~ spre~zante I, 101 (79); - rifiuto del suo pagamento I ; 107 
(83), .- fonte dI rendIta del bayt al-mtil I, 176-178 (139-14°); - nei primi 
t(emp)l confusa Con la fondiaria I, 362 (287), 365 (289), poi distinta I, 366 sg. 
29 1 . 

I m p o s t e: varie imposte I, In sgg. (139 sgg.); canoniche e non cano~iche I 
179 sg .. (I~I) e ~. 206; riscosse da chi ha ricevuto un iqtti' I, 187 (147), dai 
multazzm In EgItto I, 188 (147), n. 237; pagamento delle - nell'enfiteusi 

. I, 44~ (35 1); n~lla supe.rficie I, 451 (358); appalto delle - II, 235; v. anche 
z a k a h, d e c l m a, l m p o s t a f o n d i a r i a i m p o s t a p 
naIe. ,erso-

I m p o t e n z a: anteriore al 'matrimonio I, 282 (223); posteriore al matrimonio 
I, 282 (224); v. anche e u n u c o . 

I ID P u b, e re: - e la guerra. sa,nta I, 88 (69); e il bottino I, 94 (73); figlio _ 

dell a~ostata .1 , I ~8 (92).; hm~tato nella capacità giuridica I, 127 sg. (99 sg.); 
~ e l em~nclpazIOn~ dI schIavo I, 149 (117), 155 (122); non è imputabile 
d~ apostasI~ I, 1~8 (13~); la. persona giuridica è assimilata all'- I, 172 (135); 
o.fano nell ArabIa pre~slamlca I, 194 (153); tnatrimonio dell'- I, 201 (159); 
2J.~ ~166); suo mantenIme~to I: 234 (185), 245 (194 sg.); suo delitto o quasi 
?ehtco I, .246 (I~~); suo npudIO I, 256 (203); bui' dell'- I, 273 (216 sg.); 
Im~ugna~Iva d:lllmpubere I, 201 (159), 298 (236), 298 (237); II, 218; infor
tUnIO all operaIO -;- II, 267; locazione dei servigi dell'-- II 6· '1 . l ' 2 9, regresso 
per l màntenImento dell'- II, 358, 359; non può donare II, 399; donazione 
a un - II, 399; - e il pegno II , 466; -- e la fideiussione II, 484; - erede 
II, 527, 528; - capace d,i testare? II, 532, 533; legato a un - II, 533; 
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ammesso in un caso come testimone II, 594 sg.; può essere arbitro? II, 
533; v . anche i n c a p a c e, t u t e l a , c u s t o d i a . 

I m p u ber t à: I, 127-129 (99-101); divisione di questo periodo in due epoche 

I, 1 2 7 (99). 
I m p u g n a t i va: della idoneità dei testimoni II, 607 sg.; v. inoltre re s c i s -

s i o n e e per l'impugnativa dell'impubere v . i m p u ber e . 

I m p u t a z i o n e: dei pagamenti II, 87 sg. 

I n a b i l i t a z i o n e: del debitore insolvente I, 136- 138 (106-108), del pazzo 
o deficiente I, 304-306 (241 sg.); atti anteriori al decreto di inabilitazione 
I, 305 (242); revoca o cessazione della - I, 306 (242); - e il mandato 
II, 336 sg., 350; - dello schiavo commerciante II, 356; - e la presa di 
possesso del waqf II, 432; e il pegno II, 466; inabilitato coerede II, 528; 
v. anche i n c a p a c e, p r o di go, i n s o l ve n z a . 

I n a d e m p i e n z a: risoluzione del matrimonio per - I, 282:"'285 (224- 226); 
_ considerata con severità II, 95; - del debitore nel contratto di salam 

II, In. 
, l n a h = in generale: vendita di ciò che non si possiede; ogni negozio in cui 

una vendita per contanti è congiunta alla ricompra della stessa cosa in guisa 
che il venditore riceva alla scadenza più di quanto aveva sborsato; anche 
vendita di un oggetto di qualità inferiore congiunta a compera di oggetto 
migliore a termine : II, 395; anche vendita per cento di un oggetto che vale, 
ad esempio, ottanta, forma larvata di mutuo fruttifero: II, 396; = contratto 
di commissione: II, 396 sg.; = vendita di derrate o altre merci prima che 

il venditore ne abbia ricevuto consegna: II, 12 9 n . 56. 

'Intin: v. firkat al-'intin. 

I n c a n t o: v. sotto c o m p r a v e n d i t a: vendita all'incanto. 

I n c a p a c e: per vizio di mente I, 128 '(100) n. 46; non può affrancare uno 
schiavo I, 148 (1.17); raccomandato dal Corano e dalle tradizioni al tutore 
I, 195 (154),289 (229); mahr dell'- I, 219 (173) n. 113; buI' della incapace 
d'obbligarsi I, 273 (216); - nel mondo preislamico I, 289 (229); - e il pos
sesso I, 330 (262) e n. 79; caso di donazione fatta a due persone, di cui una -
I, 33 I (264); prescrizione contro un: - I, 348 (276); il rappresentante di 
un - e il pubblico incanto dei beni di questo II, 19; lesione di un - II, 
47; può ricevere l 'adempimento di un'obbligazione? II, 91; infortunio occorso 
all'operaio - II, 267; - e la società II, 288; e il mandato II, 336 sg.; 
- e il d~posito II, 36Ì sg.; - e il comodato II, 374; e la donazione II, 
399 (in due punti); -- e la presa di possesso del waqf II, 43 2 ; e la fideiussione 
II, 390; protetto dal qtiçli II, 566; - e la ,testimonianza II, 603, 609; con
venuto - II, 625; - e il giuramento II, 627; v. inoltre c a p a c i t à, i m !
p u ber e , de b i t o re, s c h i a vo , p r o di g o ecc.; v. inoltre 
p re s c r i z i o n e ; per l' - donatario, beneficiario del waqf v . atto 

g r a t u i t o ecc. 

I n c a p a c i t à: di un coniuge al m a trimonio I, 223 (176); - al lavoro nel figlio 
pubere I, 245 (194); sopra vvenuta incapacità del tutore I, 299 (237)· Per 

l'incapacità giuridica v. i n c a p a c e , c a p a c i t à . 



I n c e nd i o: e il pegno II, 477; v. inoltre p e r i m e n t o . 

I n c e r t e z z a: v. a .l e 'a, i n d e t e r m i n a t e z z a . 

Incolumità personale: 1,13 ( IO). 

I n c o m p a t i b i l i t à d i c a r a t t e re: fra coniugi I , 286 sg. (227). 

I n d e n n i z z o: v. r i s a r c i me? t o; per infortunio, v. questa voce. 

I n d e t e r m i n a t e z z a: del mahr I, 219 (1 73); della mercede in una' loca
zione di servigi II, 259; del corrispettivo d 'una donazione II, 4 10; 'nell'oggetto 
della fideiussione II, 486 sg.; del legato II, 537; v . inoltre d e t e r m i n a _ 
t e z z a ecc. 

I n d i v i si b i l i t à: casi di - II , 7 sg.; del pegno II , 476 . 

I n d i v i s i o n e: v. c o m~u n i o n e . 

I n d u s t r i a: rumorosa è turbati va d~l possesso altrui I, 336 (267). 

I ·n e, si s t e n z a d i c a usa: causa di rescissione d'una transazione II, 21 7. 

I n f a n t i c i d i o: condannato dall'IsHi.m I, 195 (154). 

I n f e d e l e: omicidio commesso dall'- 106 (83); affrancante - I, 160 (12 5); 
si può chiedere in matrimonio la donna già fidanzata a un - I, 199 (157); 
- può emettere un li'an ? I , 276 {219) e n. 330; non può essere tutore I, 
294 (233), nè qaçli II, 563; costretto a vendere lo schiavo musulmano o mino
renne, il suo Corano I , 357 (284); l 'impiego d'un - è lecito; eccez. II, 255; 
è riprovevole la locazione di servigi di un musulmano ad un - II, 255 ; 
non può essere gettato a mare pel pericolo di naufragio II , 279; un 
musulmano può contrarre società con un - ? II, 288; limitazioni nel con 
tratto d'irrigazione con un - II, 312; può essere agente di accomenda II, 
325; può essere mandatario d'un Musulmano ? II, 337 e n. 9; - non succede 
al Musulmano e viceversa II , 503; vocazione ereditaria fra seguaci di religioni 
diverse II, 504; legato di un - II, 537; testimone di un testamento II , 539; 
cause miste e cause tra Infedeli II, 568; - perito II, 613; giura mento dell'
II, 628; uguale al musulmano, se innanzi al qaçli II, 556, non però secondo 
gli Sciafiiti II, 556 n. 25; v. anche religione , dimmi, 'musta 'min. 

I n f e r ID i t à: I, 130 (102); 131-134 (103-105); il sordomutismo e il contratto 
fra Califfo e popolo I, 26 (20); - e la guerra santa I, 88 (69); e il bottino 
I, 94 (73); mantenimento del figlio infermo I, 245 (194), 246 (195); servigi 
del paralitico II, 257; e la rescissione del matrimonio 1,275 (218); - esclude 
dalla custodia I, 291 (231), in certi casi dalla funzione di qaçli II , 564 . 

I n f o r t u n i o : dell 'operaio II, 267, del locatore di lavoro II, 268; nei lavori 
di un fondo rustico usurpato II, 461 . 

I n k ar = negazione: II, 576; v. inoltre ~ u 1ft 'a l à i n k a r. 

Inondazione: del fondo locato II, 251. 

I n q a çl = superficie, edificio costruito dal superfici ari o sul suolo altrui: I, 449 sg. 
' . (357 sg.); v. su p e r f i c i e . 

I n se g n a n t e: suoi servizi II, 256,266 sg.; del Corano e della Legge II , 257 sg. 

I n s o I ve n z a: I, 135-138 (106-108); e l 'emancipazione di schiavo I, 135 (106), 
149 (II7), 158 (124), pignorato II, 475; schiava madre deII'insolvente I, 
157 (123) in 2 punti; e il residuo del mahr I, 220 (174); mantenimento dei 

.... 

r 
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figli dell 'insolvente I, 246 (195); e il ripudio 1,256 (203); e il buI' I, 273 (~16), 
273 (217), 446 (3 54); espropriazione dell'insolvente I, 357 (283); me~ce n .tro
vata identica presso l'insolvente II, 155; e la vendita con diritto dI opzIOne 
II, 164; debitore delegato insolvente e regresso del delegatario II, ~05 e 
n. 297; II, 207; - del conduttore II, 245, del mandante o del mandatano II, 
350, dello schiavo commerciante II, 355, del donante II, 399, .406, d.elladro 
II, 455; - e la presa di possesso del pegno II, 473; - del debItore e Il pegno 
II, 482; fideiussione dell ' insolvente II, 485, per un insolvente ~I: 486; - del 
fideiussore II , 490; - del debitore e la malleveria di companzIOne II~ 494; 
_ del de cujus II, 525; - d' ~n coerede contro cui sia stato fatto n:orso 
per garentia II, 530; - e la facoltà di testare II , 533; v. anche d e b l t o . 

I n t e g r i t à f; s i c a: v. i n f e r IIi i t à . 

I n t e r c e s s i o n e (faf'ah): I, 5 (4) n. 27· 

I n t e r d i z i o n e: v . i n a b i l i t a z i o n e . 

I n t e r e s se: v. m u t u o f r u t t i f e r o . 

_ p u b b l i c o : v . u t i l i t à g e n e r a l e . 

I n t e r m e d i a r i o: v. m e d i a z i o n e . 

Interprete: in tribunale II , 566; perito II, 61 3. 

I n t if a' = uso, diritto d 'uso : I, 197 (15 6), 404 (321 ), 435 (345), 458 (363), 458 

(364) n. 662. 
al-Intifa' la al-manfa'ah =il godimento precario, non il godi

mento pieno: II, 376 n. 17 · 

I n val i d i t à: degli atti onerosi dall 'impubere non assistito I, 128 (100); degli 
atti gra tui ti dello schiavo mukatab non assis ti to dal padrone I, 15 2 (~I 9); 
degli atti gratuiti del tutore a nome del pupillo. I , 296 (235), :~8 (237); l atto 
invalido si può convalidare II, 48; ha una eSIstenza benche Imperfetta II, 
49; produce l'acquisto della proprietà, .se congi~nt? col posses~o II , 4~~ 
_ dà luogo alla rescissione II, 49; - nflessa o .mdlretta I! , 51, v . anc 
rescindibilità , rescissione, faszd, fasad . 

I n z a I = consegna effetti va, immissione nel possesso, tradizion~ de~ possess? 
(d'un fondo): I, 441 (350) e n . 589; II, 132; (in Tunisia) speCIe dI enfiteusI ; 
tanto il contratto quanto il canone pattuito per essa: I, 440 sgg. (349 sgg.), 

445 (353), 443 (353) n . 595 · 

I o t e c a : si costituisce come pegno II, 465 , 483; - dei beni del pupillo ~el 
P t ' t I 297 (23 6)' d'un wan + II 437 ; sostituita dalla vendIta suo man enlmen o ,. , '1J ' • . 

con patto di riscatto II , 483; precedente - sui bem del debItore II, 489. 

I q a l a h= mutuo dissenso o consenso contrario, disdett,a o. risol~zi?ne di con
tratto per comune accordo delle parti (distratto dell antlca glUr~spru~enza) , 

. . 6 64' II 198 199 316' nsoluzIOne o részliatzon: II , 107 sg., 192, 19 sg. e n. 2 , , , , , 
cessione della compra-vendita per mutuo dissenso : II, 65, 155 n . 153· 

I q ba çl = trasmissione del possesso, tradizione, consegna: I, 332 (264); II, 473; 
immissione nel possesso (di un fondo) : II , 13 2 . 

I q r a r = riconoscimento, confessione : I, 239 (189); ~I, . 107,.576, 589: 590;. =. dichia-
. . t a acce,ntitatio' II 107 ' = nconoscImento dI debIto . II , 4° , r aZI one, qUIe anz , f ., , 
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535; = confessione o riconoscimento di diritto in favore altrui: II, 220 sgg.; 
= confessione giudiziale: II, 591 n. 204; v. inoltre: ~ u l/;l 'a l à i q r a r . 

a n - n a s a b = riconoscimento di paternità odi parentela: II, 228. 

I q! ii' = concessione di fondi demaniali, concessione sovrana, cessione della 
proprietà di una terra pubblica, senza che al beneficiato sia fatto obbligo di 

coltivarla:: I, 185 sgg. (146 sgg.), 418 (332),438 sgg. (347 sgg.); 455 (361); II, 
235; = concessione di esercizio: I, 378 (300). 

i ti ii r alt = enfiteusi propriamente detta, conduzione enfiteutica: r, 181 (142), 
438 (348), 439 (349); = concessione a titolo di locazione: I, 377 (299). 

i m t ii' = concessione di godimento: I, 439 (348 sg.). 

i n t ii a' = concessione fatta a titolo di usufrutto o godimento, conduzione 
enfiteutica: I, 378 (300), 439 (348), 439 (349). 

i r i a q = concessione precaria: I, 378 (300) n. 309; godimento (di un fondo 
demaniale): I, 435 (345). 

i s t i g l ii l = conduzione enfiteutica: I, 438 sg. (348), 439 (349). 

i s t i r i ci q = concessione di uso o precario: I, 439 (349). 

- m i l k = concessione fatta a titolo di proprietà: I, 378 (300) . 

- t a m l i k = concessione traslati va di pro'prietà: I, 378 (300) n . 309. 

I q t i çl a' = l 'atto con cui il creditore riceve dal debitore una cosa della stessa 
natura di quella che gli è dovuta e che estingue l'obbligazione : II, 86; = pa
gamento (considerato rispetto al creditore che riceve) : II, 103 n. 396. 

I r f a q = precario, atto benevolo, concessione benevola a titolo di beneficenz'a: 
. I, 386 (3 0 6), 450 (357), 45 2 (359) e n. 634; II, 23 e passim; v. p r e c a r io. 

I r ti a' a 1- /;l u ti ti a lt l i -1- g a' i b = riservare [al convenuto contumace] 
il diritto di produrre le sue ragioni contro la sentenza: II, 578. , 

Irb a' as-sitr = abbassamento delle portiere (della tenda), cioè il rimaner 
soli degli sposi: I, 228 (180); II, 619. 

I r r e s t i t u i b i l i t a: ,v. i aw a t . 
I r r e vo c a b i l i t à: di atti invalidi II, 49 sg.; del mandato di vendita del pegno 

dato dal debitore II, 480. 

I r r i g a z i o n e: pel contratto di irrigazione: v. m Usa q alt. 

I r 1 = successione (per l'indice analitico v. su c c' es s i o n e ): I, Int!. VI (IV); 
I , II (9); = eredità, asse ereditario: II, 500, n . 22; II, 505 , n . 43; v. anche 
l a i r 1 ecc. 

I r t i ti a' = revoca: II, 407. 

-Irtikab abafiaçl"':'çlararayn=scelta del minore fra due danni: I, 
, 69 (54). 

J ~ a' = disposizioni d'ultima volontà che non hanno carattere patrimoniale; 
l'atto che le contiene: I, 295 (234); II, 532. 

I sa' alt = stato d 'indi visione di una comproprietà: I, 388 (308). 

I s l a m = dedizione , remissione di sè a Dio: I, 5 (4); = professione esterna, distinta 
da iman = fede interna: I~ 5 (4) n. 33; = ritorno alla fede primitiva dei Pa
triarchi: I, 7. (5); 
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dar al-islam e dar al-barb I, 83 (64 sg.); - rispetto al dar al-/;larb 
1, 84-95 (65-'75); «ogni bambino nasce nella fede primigenia» 1,84(65 sg.); 
la conquista araba non ebbe carattere di crociata I, 87 (68); - requisito 
dei contraenti nella mukatabalt I, 152 (II9), per ottenere soccorsi sui pro
venti della zakcilt I, 182 (143), per dar ripudio I, 256 (203), per il giura
mento imprecatorio I, 276 (219) (vedi però n. 330), per raccogliere un tro
vatello I, 306 (243), per es?ere arbitro (/;lakam) II, 553, per essere qaçli II, 
563; il trovatello si presume musulmano I, ' 307 (243) n. 441; eccez. I, 307 
(243) e n . 442; - in vi ta i m usulmani ad osservare i patti II, 84; esorta 
all'indulgenza verso il debitore II, 94; servigi di un musulmano ad un infe
dele II, 255; musulmano mandatario di un infedele II, 337; v. anche c o n
versione all'Islam, apostasia, miscredenza , infe

dele, religione. 

, i ~ m alt = potestà, autorità; autorità maritale e diritto di godimento della moglie, 
potere del marito sulla persona della moglie : I, 125 (98), 215 (169 sg.), 215 
(181),230 (182), 310 (247); II, 500; = impeccabilità ed infallibilità: 1,36 (28). 

I s n a d ~ serie o catena dei testimoni mediante i quali è stato trasmesso un 

badil: I, 37 sg. (29 sg.), 52 (41), 359 (28 5). 

I s o l a: formatasi in un fiume I, 4 19 (333)· 

I s q al = rinuncia, abbandono: I, 369 (293) n. 272; II, 103, 104 n . 403· 

I s t a lt l a k a: v. m a l a y u s t a lt l a k u ecc. 

I s t a b s a n a: v. i s t i b s a n e anche m a n i s t a b s a n a ecc. 

I s t i b r a' = accertamento della vacuità della matrice nella schiava per impedire 
la confusio sanguinis: I , 252 (199 ·sg.) e n . 231; II , 30; 

la schiava 'nell'- non è richiedibile in matrimonio I, 199 (158); - neces
sario perchè il nuovo possessore abbia commercio con la schiava I, 205 
(162); obbligatorio per la schiava quando cessi il possesso del padrone I, 
25 2 (199 sg.); casi in cui non si fa luogo all'- I, 253 (200); durata dell '- I, 
253 (200); impedisce la dazione della schiava in pagamento II, 208; consegna 

a un terzo della schiava per 1'- II, 36, 36 1. 

I s t ii a' = pagamento (considerato rispetto al creditore che riceve): II, 103 n. 396. 

I s t i g l a l ~ sfruttamento, percezione dei frutti; diritto di usufrutto : I, 440 

(349); v. anche bay ' al-istiglal. 

I s t i J.l b ii b: v. a m r i s t i b b ab . 

I s t i b l af' a l à a 1- m i ~ /;l ai = giuramento sul Corano: II, 628. 

I s t i lt l a l = primo vagito del feto: I, 120 (94) . 

I s t i b q a q = azione ri vendicatoria: I, 429 (340); eVIZIOne, perdita da parte del 
compratore della cosa acquistata in forza di un diritto superiore a quello 

per il quale egli possiede: II, 138. 

I s t i b s a n = 'far prevalere sulla norma dettata dall'analogia altra dettata da 
, considerazioni di utilità pratica e di equità: I, 72 sg. (56 sg.) e n. 165; v. defi

zione malichita I , 73 (57) n. 170; equità, ragioni di equità: I, 80 (63); II, 62 5. 

regola sussidiaria di diritto I, 72-73 (56 sg.); - e il re tratto I, 394 (3 13), 
e la comprayendita con diritto d'opzione II, 163, e la registrazione del waqf 

II , 429. 
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1 s t i l a' = occupazione: I, 3 I (24), 406 (323) e n. 440. 

1 s t i llt a q = riconoscimento di paternità, at tribuzione di paternità: I, 239 (189); 
24° (190), 242 (191), 296 (235); II, 228; = (prima dell'Islam) adozione di 
schia,vo o di prigioniero di guerra: II, 228. 

Isti'man=v. bay' al-isti ' man. 

1 s t i m l a k = occupazione: I, 406 (323). 

1 s t i n b al = estrarre (si usa per indicare l 'opera del g iurista che , non trovando ' 
nel Corano o nelle tradizioni la regola applicabile al caso da risolvere, la 
deve ricercare, estrarre da quanto si trova dispos to in altri casi consimili): 
I, 46 (36), 75 (59)· 

1 s t i l' ' ti' = atto segreto con ,cui l 'attore protesta mediante notari , facendo 
prendere at to della causa che g li impedisce di agire: I , 348 (277); II, 21 9. 

1 s t i r a k = comunione (presso i ~anafi ti): I, 388 (308) n. 350. 

.l s t i ~ lt ab = le tto connessione, collegamento, dipendenza, cioè regola secondo 
la quale si pJ;esume che il fatto di cui è già stata accerta ta l'esistenza continui 
a perd'urare qual 'cra: I , 162 (128) n. 152; I, 327 (260), 344 (273); II , 61 7, 
621-62 3. 

a 1- i i? m cl' = presunzione basata sul consenso dei Dottori: II, 622 sg. 

a 1-y a q i n 'le' a l a l' lt a s - s a k k a l - l a r i ' = (per gli Sciafii ti) pre
sunzione per cui un fatto accertato si ritiene tuttora esistente fino alla' prova 
di un fatto causa della sua cessazione (con ufficio negativo e positivo) : II, 622. 

Is t i ~ l a lt = applicazione, criterio della utilità per stabilire una norma: I, 70 sg. 
(55 ,slS·), 71 (55) n. 162. 

l '.t a' = donazione: II, 413. 

Il b a q = alterazione delle facoltà mentali che si manifesta in forma permanente: 
I , 304 (241\ ' 

l'tibar al-amjal= sinonimo di qiyas: V. questa voce I, 65 (51) n. 131. 

l'tiqtid=credere fermamente [che un fatto è la verità: tes timone]: II, 60S. 

l'ti~ar = reVOca: II , 407. 

l ' t iy a t;l = sostituzione, qui~di pagamento di cosa diversa da quella pattuita:, 
II, 176. 

1ft l af e It l af a 1- m a l = sperpero: I, 14 (II), 379 (301); = diminuzione 
di patrimonio: II , 461 ; 

= distruzione totale della cosa: II, 463 . 

'Itq = affrancamento, emancipazione: I, 147 sgg. (II6 sgg.); II, 20; per l'indice 
analitico v. e m a n c i p a z i o n e . ' 

I t t if a q a 1 - m u g t a h i d i n = consensus prudentium; V. i g t i h ad. 

I t t i ~ a l = continuità non interrotta (ad es. della serie dei testimoni di ur~ ltadit): 
I, 37 (29) , 53 (42 ). 

Iura in r e aliena: v. diritti su II e utilità d e; l a cosa. 
I u s P o e n i t e n di : v .!J i y a r . 

' Iwat;l = corrispettivo: I, 213 (169); II , 64; = risarcimento: I , 272 (2 16). 
- f i ~ l i = corrispettivo di un fatto o diritto personale: II, 109. 

r 
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• Iw a t;l m a l i = corrispettivo di un valore patrimoniale: II, 109. 

K a '1- m i l k = quasi proprietà: I, 45 I (318). 

al - .Kab a' ir = [i sette] peccati maggiori: I, 246 (195). 

K af ci' a h = uguaglianza, equivalenza sociale: I, 206 Sg. ( 16~). 
K a f ii l a Il = fidei ussione: II , 23, 99. 

- f i '1- ab d a n = malleveria di comparizione: IT , 493· 

K aff tir a h = espiazione d 'un giuramento falso per errore o di un voto non 
osservato: 1, 49 (38),268 (213),271 (215); II, 14, 100,63°; quindi = espiazione 
dovu ta per un ?ihar o per l!n omicidio, per infrazione del digiuno , per vio
lazione dei doveri del culto ecc.: II, 543: p er l'indice analitico v. e s p i a -
,z i o n e . 

K iif i = sufficiente, cioè avente le attitudini, anche fisiche, necessarie per eser-
citare un ufficio, par negotio: I , 294 (234) . 

Kafil=fidejussore: II, 484. 

K a h 1= vir fino ai SI anni : I, 126 (99) n. 38. 

Ié a y f i Y Y a t a 1- q a t;l a' = il modo o forma III CUI avviene il giudizio: II, 

55 8. 

.lé a l a' = pastura o foraggio, cioè l'erba che cresce spontanea nei campi aperti: 

I, 319 (254), 383 (304)· 

.lé a l a l a h = caso speciale nella di visione della eredità : I I , 5 I I. 

Kali = credito a termine, residuodelma}zr che si paga a termine: l,22o (174), 
225 (178), 283 (224) ; II , 200, 543; v. anche b ay' a 1- k a l i b i-' 1- k al i. 

K ci m a l a t - t a ~ a r r u f a 1- m u j l a q = pIena in re potestas, il diri tto di ' 
godere e disporre pienamente di una cosa ad esclusione di ogni altro: I, 355 
(282). ' 

a l- K a m s a h a 1- m a g h 12 l a h = la manciata incerta o ignota, cioè una 
manciata , di monete che nel Magrib si aggiunge spessò al prezzo pagato e 
che viene data ai poveri senza accertarne la quantità (as tuzia legale per 
impedire il retratto): I, 398 (316). 

K a n z = tesoro (tanto se anteriore quanto se posteriore all ' Islam) : I , 410 sgg. 

(325 sgg.), 41 I (326) n. 474. 

.lé a l'a m a h = grazia speciale (concessa alla Comunità dei Credenti): I, 41 (3 2 ). 

K a r i = locatore: II, 232. 

K a t i b = segretario, scrivano [di tribunale]; equivale in parte al nostro cancel-

liere: II , 566. 

K a y l i = (cosa) che si determina a misura di volume: I , 314 (250). 

.lé i n a y a Iz !J a f i Y Y a h = ' espressione indiretta taci ta: II, 2 I . , 

Iéinayah ?ahirah = espressione indiretta ' palese: II , 21. 

K i r a' = vectigal, pensio, prezzo di locazione: I, 369 (293); = locazione di cose; 
lo ~azione di cose immobili e anche quella delle navi e degli animali di tra
sporto: II, 231, 232 e' n . 3; II , 275 ; = locazione per danaro o affitto [di fondi , 
rustici] (in contrapposizione a 77Zu!Jabarah): II, 247· 
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- 'a l à a t - t a b q i Y a h = locazione permanente, cioè conduzione enfi teu tica 
(al Marocco): l, 440 (349) . 

- m a (f m 12 n = locazione di cosa genericamente determinata: II, 89. 

- m u ' ab b ad = locazione a lungo termine e contratti affini, enfiteusi: l, 436 
(346), 440 (349); II , 254· 

K i r d ti r (nel Magrib) = /:likr (in Egitto) , enfiteusi con canone variabile llsi
tata generalmente per beni waqf: l, 445 (353); anch p la superficie, cioè le co:" 
struzioni o piantagioni istituite dall'enfiteuta sulla proprietà: l, 445 (353) 
n. 600. 

K i t a b a h = affrancamento di schiavo per contratto o riscatto convenzionale: 
l, 147-15° (II6-II8); II, 8; e il prezzo di tale affrancamento: l, 151 (119); 
e il contratto o l'atto di esso: l,o 151 (119); II, 353, 487; per l'indice analitico 
v. sotto s c h i a v i t ù : schiavo muktitab. 

K i t a bi, femm. kitabiyyah = seguace della -Scrittura, cioè Ebreo o Cristiano: 
l, 86 (67); 

suoi rapporti col musulmano l, 86 (67); sua suçcessione l, 105 (82); sua 
conversione e il matrimonio l, 114 (89); può essere wali? l, 203 (160); non 
può sposare una musulmana l, 208 (164), 223 sg. (177); matrimonio del 
musulmano con una kitabiyyah l, 201 (159), 208 (164), del musulmanQ libero 
con la kitabiyyah l, 207 (163), 224 (177); il marito non eredita da una 
moglie 'kitabiyyah l, 236 (186); giuramento della kitabiyyah per un li'tin 
l, 278 (220). 

Kul12' = equivalenza sociale: l, 205 sg. (163). 

K urti' = animali da lavoro, cioè càvalli, asini, cammelli da lavoro: l, 313 (249). 

al-Kutub as-sittah=lett. i sei Libri, cioè le raccolte di /:ladil di al-
Bu1J,ari, Muslim, lbn Magah, Abii Da'iid, at-Tirmigi e an-N asa'i: l, 38 (30). 

La (farara Ula la (firara=non danno nè recjprocanza di danno (o 
danneggiamento reciproco), cioè: a) nessuno può far uso del proprio diritto 
al solo scopo di nuocere altrui, senza utilità per sè; b) nessuno può far uso 
del proprio diritto in guisa da nuocere altrui, in modo sproporzionato al van
taggio che ne ritrae: I, 15 (II sg.) e n . 78; l, 380 sg. (302); II, 73,635. 

L a i r 1 a m a 'a a f - f a k k = non v'ha successione in caso di dubbio (o 
finchè v'ha dubbio) (/:ladil) : l, 162 (127); II , 500. 

L a .t a' a h I i m a ' ~ i Y a h = niuna obbedienza nel peccato: l , 26 (20); II, 73. 

L a .t a l a q a m a 'a i g l a q (/:ladil) = non v'ha ripudio quando , vi è vio-
lenza: II, 47. 

Laffaqa: v. talliq. 

L al il = turba, massa di persone di ogni ~tà e condizione: II, 603. 

L al? = manifestazione o espressione: I , 256 (203 ), 259 (205); quind ~ espressione 
della volontà [di dar ripudio]: l, 259 (205); v. i nche b i ~ , l-l al? . 

L a go: proprietà demaniale I, 403 sg. (320). 

Lahu ma aslama 'alayhi=a lui la proprietà di quanto possedeva 
al momento della sua conversione all'Islam: l, 353 (28 1). 

L am i n (sic! per al-amin) = capo di corporazione, capo d'arte: l, 17 1 (135) 

n. 177. 

L a q i.t = trovatello raccolto: I, 306 (243) e n. 438. 

L a vo r a t o re: v. sotto l o c a z i o n e - c o n d u z i o n e: locazione di 

opere ecc. 

- a g r i c o l o: privilegiato fra i creditori I, 137 (107. sg.). 

L a 'v o r i: in un fondo esposto a re tratto I, 398 (316); in un fondo rivendicato 
I, 432 sg. (343); in una superficie I, 45 I sg. (358), 45 I sg.(35 8); in un fondo 
usurpato II , 460; v . anche m i g l i o r i e, r a c c o l t o . 

L a v o r o : titolo d'acquisto. della proprietà già in epoca preislamica presso i 
sedentari l, 354 (281); v. inoltre c o t t i m o e sotto lo c a z i o n e - c o n -
d u z i o n e: locazione d'opere. 

L a y s a m i n /:l a q i q a t i h i = non è della sua essenza, cioè non è condizione 

necessaria [per l'esercizio di un privilegio]: II, 471. 

L tizi m = obbligatorio: I, 153 (120); II, 17, 26, 41, 126, 164, 272, 545; = effet
tivo : II, 53 ; v. anche gay r l az i m . 

' L ti z z:m bi - ' 1- ' a'm a l = obbligatorio in virtù del fatto, contractus qui re 
fiunt: I I, 26. 

L tizi m bi -.:. ''z - ' a q d = obbligatorio in virtù del consenso, contractus qui 
consensufiunt (v. c o n t r a t t i c o n s e n sua l i): II, 26, 3 13. 

L ti z i m bi - ' l-Ii' l = obbligatorio in virtù d'un principio di esecuzione 
(v. c o n t r a t t i o b b l i g a t o r i l n v i r t ù d e l f a t t o ) : II, 

26. 

L ti z i m bi - ' 1- q a w l = obbligatorio in virtù del consenso, obligans iPsis 
verbis (v. ç o n t r a t t i c o n s e n sua l i): II, 26. 

L e b b r o so: matrimonio del - I , 210 sg. (166 in pr. e f.). 

L e g a t o: a favore di un dimmi l, 101 (79); a favore ·di un debitore insol
vente I, 138 (108); ricevuto da una persona giuridica I, 172 sg. (1,36);. II, 
534; animo di acquistare nel legatario 1,427 (339); - di usufru:to, dI a~lta
zione I, 453 (360); definizione del - II, 16 n . 63; - futuro puo donarSI II, 
400; esecuzione del - dopo pagati i debiti del de cujus II, 526. 

II,530 -549; esecutore testamentario II , 549 sg.; v. anche s u ~ c e s s i o n e, 
liberalità , disposizioni di ultima volonta, testa-

~ento. 

di libertà: v. e m a n c i p a z i o n e di s c h i a v o . 

L e g g e: concetto della - per il musulmano l, 6 (5), 71 (55); determinazione del 
significato e della portata della - l, 57-70 (44-54); ~orma della - I, 57-
60 (44-47); conflitto di leggi l, 60-64 (47-50); abro?"azlOne del,ra - l, 61~64 
(48-5°); interpretazione della - I, 64 sg .. (50 .sg.); mte~pretazlOne. ana~o~lca 
l, 64-70 (50--54); limiti della - determmati dalla dIfferenza dI rehglOne 
l, 83 (65); tutti i Musulmani sono uguali davanti alla - II, 55 6. 

• _ i s l a m i c a: promulgata una volta per sempre I, 112 (87); non ha ~spetto 
retroattivo l 112 (88); applicata talvolta anche ai dimmi l, 106 (83); m con

. flitto con qu~lla di altre comunità l, 108-1 I I (84-87); v. inoltre far i' a h . 



L e g g e n a t u r a l e: comune a tutte le religioni, è compresa nella sarl'ah II, 12. 

Leggi: delle Comunità non islamiche in conflitto fra loro I, I08- III (84-87). 

L e g n a m e: di una terra nullius I, 408 (324); loca~ione d'una terra mediante 
una quota del suo - II, 248. 

L e n o n e: non può essere testimone l,140 (I IO). 

L e s i o n e: definizione II, 46; è ragione di rescissione del contratto II, 46; dà 
luogo ad lÌn lfiyar (opzione) II, 47; nella transazione II, 218; nella divi sio~e 
della .e~edi tà II,. 528, 530; inferta a una persona, considerata danno II, 461; 
del dIntto altrUI: v. danno, colpa. 

L e t a m e: sua commerciabili tà l,320 (255) .: turbati va di possesso pel vicino 
I, 336 (267). 

L e t t e r a d i c a m b i o: vietata dai rigoristi II, 392 . 

L i - t a '. l. zia 1- q u l u b = spese per conciliare i cuori, ossia spese segrete della 
polI bca: I, 176 (138). . 

L i - w a g h A Il a h = intuitu Dei, cioè 111 contemplazione delle ricompense. 
della vita eterna: II, 398. 

Li-wagh aqwà=per motivi superiori: I, 72 (56). 

Li-t-tadawz '=lett. per curarsi, cio è [sostanze] medicina]i: II, 181. 

L i - t - t al a k k u h = ciò che si consuma a guisa di companatico o frutta: II 
181. ' ' 

Li-t-tawazur wa't-tana~ur=perlareciprocadifesa: I, I (I); II, 495. 
L ., - . . 

z a n = anatema, OSSIa gIUramento imprecatorio contro la moglie: I, 206 (163), 
2.~8 (189), 242 (192), 275 sgg. (219 sgg.); II, 553, 628; v. per l'indice analitico. 

, gIuramento imprecatorio. . 

L i ber a l i t à: ac~uistata da un nasci turo I, 119 (93); fatta allo schiavo I, 
146 (I 15); consIderata con favore II , 397, 536; ratifica di legato a un e;ede 
II, 535 e n. 127; v. anche d o n a z i o n e, a t t o g r a t u i t o . 

L i b e ~ t a: suo wali I, 202 (160); v. inoltre p a t r o n a t o, e m a n c i p a _ 
ZIO ne di schiavo, schiava. 

L i ber t à: regola fondamentale del diritto I, 8 (6), 12 (9); stato naturale del
l'.uomo I, 13 (IO); II, 12; suoi limiti I, 12 (IO); requisito del Califfo I, 18 (14); 
SI ~res.u:ne sempre I, 13 (IO), 150 (II8); II, 618; il libero n0n può darsi in 
schlavltu I, 13 ,(1.°), nè l'emancipato rinunciare alla - I, 13 (IO), 150 (II8); 

. II , .546; prescnZIOne acquisitiva della - I , 158 (124); .non ammette tran
saZIOne II, 212 , 

d i c o s c i e n z a: I , 85 (66). ' 

L i ber t o: suoi rapporti col patrono I, 159 sg. (125 sg.); - di una persona 

giuridi:a I, 1~3 (136); e il riconoscimento di paternità l,240 (190); e la 
custodIa del m1110renne l,290 (230); non può essere qaçlz II, 563; v. inoltre 
patronato, emancipazione di schiavo, schiavo. 

L i c e i t à: v. a t t o l e c i t o . 

L i q u o re: v. v i n o . 

L i t e: v. g i u d i z i o . 
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L o c a z i o n e - c o. n d u z i o n e: la locazione è condizione di privilegio peI 
creditore I, 137 (107); non costituisce possesso l,330 (263); locazione della 
miniera I , 377 (299), della cosa comune I , 388 (308); re tratto sulla quota 
locata I, 397 (3 15) ; vizio nel contratto di - II, SI; colpa contrattuale nella 
- II, 75; congiunta con una vendita nel contratto II, 123; risoluzione 
d'una - a tempo indeterminato II, 199; transazione sotto forma di - II, 
210, 216. 

II, 231-285: .di cose II , 232-254; prezzo della locazione II , 94, 236, 242 , 
525 n. 93; forma del contratto di - II, 236 sg. e n. 29; periodo della - II, 
237 sg.; obblighi del locatore II, 238-241: consegna della cosa locata II, 
238 sg.; riparazioni della cosa Iocata II, 239-241; garentia della cosa locata 
II, 241; obblighi del conduttore II, 241-244; abusi del conduttore II, 244; 
subaffitto II, 243; restituzione della cosa locata II, 243; fine della - II, 
245 sg.; - di fondi rustici II, 247-254: locazione perpetua o a lungo termine 
II, 253 sg.; la cosa comodata non può locarsi II, 376; - con facoltà di risolu- . 
zione per palliare un mutuo fruttifero II, 393 sg.; donante conduttore della 
cosa donata II, 404; donazione di cosa locata II, 404; ~vaql di cosa locata 
II, 424, di cosa presa in locazione II, 424 sg.; furto di cosa locata II, 453 ; 
locazione di cosa individuata garantita da pegno II, 470; locazione del pegno 
al debitore II, 482; morte del locatario II, 525 e n. 93; la possibilità di loca
zione esclude il godimento a turno degli eredi II, 528; la - e la lite ad essa 
relativa II, 589. . 

- d 'opere e di servigi: dello schiavo I, 145 (114), mukatab I, 15 2 (119), 
mudabbar I, 156 (122), della schiava madre I, 157 '(123), del figlio impubere 

I, 244 (193); vizio nel contratto di ---; II, SI. 

II, 254-269: limitazioni della capacità contrattuale II, 255; requisiti del 
lavoro II, 255-259; mercede II, 256, 257 sg., 259 sg., 266 sg.; obblighi del 
locatore II, 260-265, del conduttore di lavoro II, 265-267; estinzione della 
- II, 267-269; differenza fra una musaqah e una - II , 312; la mugarasah 
quale - II, 318 e n. 103; II, 319; - confrontata cOI1I'accomenda II, 328; 
mandati sotto forma di - II, 347, 35 I ; non compresa nella eredità II , 
501 n. 23 . 

d'o p e r a: v. c o t t i m o • 

p e r p e t u a: v. e n f i t e usi. 

L o c u s t e: v. p e r i m e n t o, f o r z a m a g g i o re . 

L u c r o: v. r i s c h i o . 

- i Il e c i t o: v. r i ba . 
L u ° go: dell'adempimento della obbligazione II, 91 sg.; - della consegna della 

cosa venduta II, 135; - della restituzione di cosa comodata II, 378, mutuata 
II, 387 sg., 391 sg.; - della comparizione del debitore per cui sia stata 

data malleveria di comparizione II, 494· 

Luqa,tah: v.luq,tah. 

L u q .ta h o l u q a,ta h = cosa smarrita, oggetto raccolto: I, 325 (279), 410 
(325), 41 I (326), 412 (327), 413 sg., (328 sg.); II, .135, 372; per l'indice ana
litico v. o g g e t t i s m a r r i t i . 



L u z 11 m = efficacia obbligatoria : II, 17, 27. 

M ii I i h i lz a q q t awf i y a h = cose fungibili vendute a peso, a misura ecc.: 
II, 130. 

M ii l ii Y u g ii b u 'a l a y h i = cose che non si possono sottrarre alla vista, 
non trafugabili: I, 316 (251) e passim: v. c o s a t r a fu g a b i l e. 

M ii l ii Y u s t a h l a k u . bi -' 1- i s t i' m a l = cose non consumabili: 1,3 13 
(249)· 

M a m a l a k a t a 1- y ad = proprietà, possesso: I, 35 I (279). 

Ma rukkiba lihii li-t-ta'bid=lett., ciò che è stato unito ad essa 
[cioè alla cosa principale] per l'uso perpetuo, quae perpetui usus causa in aedi
licio sunt: I, 317 (252) n. 31. 

M ii Y a g 12 z u b a y , u h u w a m a l ii Y a g ft z U = ciò che si può vendere 
e ciò che non si può, cioè cose in commercio e cose fuori commercio: I, 318 

(253)· 

M ii Y a r m i h i a n - n ii s r u g b a t a n'a n h u = ciò che viene gettato via 
perchè non si desidera averlo, ossia cose derelitte: I, 412 (327). 

M ii Y at a w a Il a d u 'a n aI - I ay' = quod nascitur mediante re, ossia 
ciò che rappresenta il godimento della cosa sotto forma di rendite civili: 
I, 3r8 (253). 

,/j,f ii Y a t a w a Il a d u m i n a I - I a y , = quod nascitur ex ipsa re, cioè 
prodotti organici di una cosa: I, 317 (259). 

M a y u g ii b u 'a l a y h i = letto cose che si possono sottrarre alla vista, facil
mente occultabili, trafugabili: I, 316 (251) e passim: v. c o s a t r a fu g a
b i l e . 

M ii Y u s t a h l a k u b i - ' l - i s t i ' m ii l = cose consumabili con l'uso: I, 

313 (249)· 

M a d a n i = (detto dell'uomo) [animale] socievole, politico: I, IO (8). 

M a g h ab, plur. magiihib = indirizzo, scuola: I, 75 (59), 77 (60). 

M a d i n = debitore: II, 5; = ricevente l'anticipazione (nel salam): II, 170. 

M a' d i n, plur. ma'iidin = miniera, minerale: I, 177 (139) e passim; per 
l'indice analitico V. m i n i e r a , m i n e r a l e . 

al-Ma'din gubiir (parte di un lzadil): V. al-agmii' gubiir. -

M a çl m ";2 n = assicurata, garantita (obbligazione): II, IO; dicesi del contratto 
di trasporto, in cui il vetturale si obbliga a somministrare una cavalcatura 
o una imbarcazione non specificamente designata, sicchè egli è tenuto a som
ministrare un altro mezzo di trasporto se quello viene a mancare: II, 277; 

. = [debitore] per cui viene prestata garentia nella fideiussione: II, 484. 

, a n h u = (per gli Sciafiiti) [debitore] per cui viene prestata garanzia nella 
fideiussione: II, 484. 

- b i h i = debitore per cui viene prestata garanzia nella fideiussione: II , 
484; = (per gli Sciafiiti) debito che forma oggetto di garanzia nella fideius
sione: II, 484, 486. 

- I i '1-' ay n = garantito in specie: I, 315 (250). 

- I i 'g - g i m m a h = garantito dalla responsabilità del debitore: I, 3 14 (25°); 

= obbligazione generica: II, IO. 

- I i h i = debito che forma oggetto di garanzia nella fidejussione: II, 484. 

- l a h u = creditore cui è prestata la garanzia nellafidejus'sione: II, 484. 

Mat/m12nah=[locazione di] cosa genericamente determinata: II, 236 n. 27· 

Madre: V. famiglia, e sotto successione : eredi legittimari, casi 

speciali. 

M a' d 12 d = [cosa] numerabile: I, 314 (250) e n. 23. 
M a ' g 12 n l a h u (oppure . m a ' g 11 n l a h u I i 't - t i g ii r a h) = [schiavo] 

autorizzato a commerciare: II, 353 e passim: V. sotto s c h i a v o . 

M ai q 12 d = assente, persona di cui non si hanno piil notizie,. ma che si spera 
di poter rintracciare: I, 162 (127); II, 565 . 

1/I.f al sa d a h = inconveniente: I, 73 (57) . 

M ag alI ah = Codice civile ottomano: I, 3 19 (253). 
M a g h 12 l = indeterminato: II, 172. 

M a g i a: V. s c i e n z e o c c u l t e . 

Magistratura: V. qiiçli. 

Maglis aI-·Iar' = tribunale: II, 557. 

M a h a Il = sostrato, materia; luogo od oggetto dell'azione; oggetto [del con
. tratto]; subietti: I, 200 (158) e n. 50; I, 201 (159) e n. 52; 1,256 (203), 257 (204). 

M a lz ii r i m, plur. di mulzram = persone che sono tra loro in grado proibito pel 
matrimonio: I, 205 (162), 229 (181), 264 (209). 

M a l:z çl a r = appunti presi dal giudice per ricordo delle dichiarazioni delle parti: 

II, 585. 

M ab g 12 r = inabilitato ad agire, soggetto .alle limitazioni d~tte bagr, interdetto: 
I, 122 (95), 127 (!0O), 130 (102), 304 (241 sg.), 330 (262); II, 17 n. 66; II, 

113, 35'3, 542. 
, a l ay h i = interdetto: II, 336 . 

. M a h i r a h = donna maritata mediante mahr: I, 191 (15 1) n. 5· 

M a b m 12 l'a n h u = persona di cui un garante si è assunto il debito: II, 492 • 

M a h r = (nei tempi preislamici) corrispettivo pagato ai congiunti della sposa 
per ottenere il loro consenso al matrimonio e di cui una parte spettava forse 
a quest'ultima; quindi dono nuziale: I, 214 (169) e passim . 

- della moglie convertitasi all'Islam I, II 5 (90); - consistente in cose 
impure nel matrimonio di convertiti all'IsIam I, II 5 (90) n. 157; nel 
matrimonio dello scomparso I, 164 (129) n. 158; nell'Arabia preislamica 
I, 191 (151), 214 (169); ·requisito essenziale pel matrimonio I, 200 (15 8), 
214 (169), 216 (170), 216 (171) n. 102; natura del - I, 214 sg. (169 sg.); 
minimo e massimo del - I, 215 (170), 219 (173), 225 (178); nel matri
monio detto Iz-giir I, 216 (171); - di equivalenza I, 21 5 (17 1) (v. qltresì 
mahr al-mil!); sua determinazione nel contratto I, 217 (17 1),218 
(172), rimessa al marito o alla moglie I, 217 (17 1); l'alea vi è tolle~ata 
1, 21 9 (173); oggetto dato in - non commerciabile I, 218 (173); come VIene 
pagato I, 219 sg. (173 sg.); residuo del- I, 220 (174); a chi è pagato l,220 (174); 
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uso del - pagato in contanti I, 220 (174); - e la nullità del matrimonio 
I, 224 (177); vizi del mahr che rendono il matrimonio rescindibile I, 225 
(178); - e lo scioglimento del matrimonio I, 226 (178); mahr illecito nel matri
monio rescindibile sanato dalla consumazione I, 226 (179); in caso di man
cata consumazione del matrimonio I, 226 (179), 228 (180); in caso di consu
mazione presunta del matrimonio II, 619; rifiuto della donna al marito se 
questi non ha pagato il -- I, 230 (182), ° se l 'oggetto - è stato rivendicat() 
da un terzo I, 230 (182); - alla morte del marito I, 251 (199);- e 13. ripu
diata prima della consumazione del matrimonio I, 262 (208); - e i rapporti 
sessuali con la ripudiata durante la 'iddah I, 263 (209) n. 272; esigibile dalla 
ripudiata I, 265 (210); dopo un ripudio triplice I, 266 (21 I); rinunzia al mahr 
o a parte di esso come riscatto nel1Jul' I, 274 (2 I 7) e n. 320; dopo un ripudio 
dirimente per rein tegrare la convivenza I, 275 (218); dopo un li'an I, 279 
(2'21); dopo la risoluzione giudiziale del matrimonio I, 282 (224); mancato 
pagamento del- o della parte di esso ancora dovuta I, 283 (224); in seguito 
a un ripudio pronunciato da arbitri I, 287 (227); nel caso di un matrimonio 
di schiavo rescisso dal padrone I, 287 (228); mahr cui la moglie aveva rinun
ciato ripetibile II, 68; diritto della moglie al - prima della consumazione 
del matrimonio II, 93 sg.; congiunto ad una vendita? II, 123; vedova ancora 
creditrice di parte del - II, 213 sg.; garantito dal padre, da un congiunto 
o da persona altolocata II, 492; resto del - da pagarsi per disposizione 
testamentaria II, 543. 

M ahr a 1- m i l'l =dono nuziale di equivalenza, cioè equivalente a quel dono che 
per consuetudine del luogo viene dato da un uomo pari allo sposo a donna 
di condizione sociale pari a quella della sposa: 1,216 (171),226 (179) n. 137 
e passim; 

dovuto ' alla emancipata sposata dal padrone I, 209 (165), per uno 
figar annullato I, 216 (171); se il contratto tace sul mahr I, 217 (171), 224 
(177), 25 1 (199), 265 (210); in sostituzione di un mahr non commerciabile 
I, 219(173), 224 (177), 226 (179); II, 50 sg.; rappresenta il massimo per 
l'incapace I, 219 (173) n. 113; - e la ripudiata prima della consumazione 
1,262 (208); in sostituzione di un 1Jul' fuori commercio I, 274 (218) n. 323. 

Mahram =waqf: II, 428 n. 195. 

lVIahramah fadaqah=waqf: II, 428 n. 195. 

M a h ? ii r = atto vietato: I, 8 (7), 57 (45). 

M a i a l e: v. sui n i . 

M a k i 1= misurabile; che si vende a misura di volume: I, 314 (250) e n. 23; II, 
64, 181. 

M a k r ii h, femm. m a k r 27 h a h = [atto o clausola] riprovevole, riprensibile; 
[atto l da cui è meglio astenersi, ma che, se compiuto, non è punibile per se 
stesso o civilmente rescindihile: 1,9 (7) n. 52; I, 57 (45), 59 (46), 199 (157), 
207 (164), 254 (201), 255 (202), 272 (216), 322 (256) n. 56; I, 323 (757), 325 
(259); II, 32 e n. 131; II, 337. 

a 1- M a k r 11 h l a y uf sa 1J u = il patto o la clausola riprovevole non è 
ragione di rescissione: II, 32 n. 131. 
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M a k s t aw? if = imposta o tributo: I, 179 (141). 

Jj,f a l = bene, valore patrimoniale, commerciabile; patrimonio, ricchezza; anche 
bestiame: I, Intr. VITI (VI); I, 229 (181), 308 (245),308 sgg. (246 sgg.), 309 
(246) n . 5 e n. 6; I, 312 s·gg. (248 sgg.); II, I, II, 21, 64,79 e passim; per 
l'indice analitico v. b e n e p a t r i m o n i a l e . 

- A Il a h patrimonio di Dio, cioè pubblico, Tesoro pubblico I , 4 (3) n . 23; 
I, 184 (144), 361 (287 sg.), 364 (289) . . 

a l m usI i m i n = patrimonio che appartiene in comune a tutti i Musulmani: 
I, I 83 (I 44) . 

- n al i q = beni loquenti, cioè animali e schiavi: I, 312 sg.. (248 sg.). 

- f ii m i t = beni muti, cioè oro e argento grezzo ed altri metalli coni'ati o altri-
menti lavorati : I, 312 sg. (248 sg.). 

M a l a f e de: v. b u o n a f e de, do 1 o , u s u r p a z i o n e . 

M a l a t t i a: I, 130-134 (102-105); e la gue~ra santa I, 88 (69); e il contratto 
di matrimonio 1,208 (164), 224 (177) e n. 131; e la rescissione del matrimonio 
I, 207 (163), .280 sg. (222 sg.); e il rifiuto della donna al marito I, 230 (182); 
spese di medico e medicinali I, 233 (184); mantenimento del figlio malato 
I, 245 sg. (194 sg.); mantenim~nto della ripudiata o vedova già malata prima 
del matrimonio I, 245 (194); ripudio del malato I, 256 sg. (203) e n. 246, 
dato nel delirio della febbre I, 132 (104), 260 (206); giuramento di astinenza 
del malato I, 268 (212) e n. 288; I, 269 (213); divorzio con riscatto contratto 
dal malato o dalla malata I, 273 (217) e n. 317; termine assegnato al coniuge 
per la cura. I, 281 (223), 288 (228 sg.); e la custodia I, 291 (231), 292 (232); 
e la prescrizione I, 348 (276); iqrar d'un malato grave II, 222; malattia del 
locatore d'opere II, 268; - del socio e il lavoro comune II, 303; - del depo
sitario II, 365 n. 108; e la donazione II, 399; e il waqf II, 419, 429 sg., 432; 
e la fidejussione II, 485; e il testamento II, 533, 542; malato rappresentato 
in un processo II, 576. 

M a l i c h i, t a (dottrina): paesi in cui prevale I, Intr. V (nn. 
Nlalik=proprietario: I, 146 (115). 

- a 1- i n t ij a' = usuario, dominus usus: I, 458 (363) n : 661. 

- a 1- m a nf a' a iz = usufruttuario, dominus utilitatis: I, 458 (363) n. 661. 

- bi - a m r i h i = sui juris, avente la capacità di obbligarsi: II, 590. 

M a Il e v e r i a: v. g a r e n t i a, f i d e j u s s i o n e . 

d i c o m p a r i z i o n e: obbligo assunto di presentare una persona 111 giu
dizio o alla scadenza dell'obbligazione, cautio judicio sistendi II, 493 sg. 

dir i c e r c a: d'un debitore o d'un convenuto II, 494. 

M a l t r a t t a m e n t o: - dello schiavo I, 146 sg. (115), 158 (124), 358 (284); 
- dell'apostata nèi giorni concessigli per pentirsi I, 169 (133); - del figlio 
I, 244 (193); se causa di un 1Jul', il riscatto è repetibile 1. 275 (218); - della 
moglie I, 286 (226 sg.); - - dell'animale I, 358 (284). 

JWa m l 11 k a h: v. à r t! m a m l ii k a h . 

M et' m ii n a h ovv. m a' m ii n a t a r - r a y y: v. a r t! m a ' m 11 n a h . 

Ma' .miirah: v. a ·rt! m a 'lniireth. 
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Man aba/a ad-dayn bi-malihi=il debitore il cui patrimonio è 
investito da ogni parte dal dtb ito, ossia debitore insolvente: I, 135 (106). 

M a n bi - y a d i h i a 1- a r çl = gli abitanti .dei paesi di conquista: I, 369 
(2(;))) n. 269 . 

M a n bi - y a d i h i 'u q d a t a n - n i ,lç ab (Cor. II, 238) = colui che ha 
in mano il vincolo nuziale, ossia il wali ,o il marito: I , 202 sg. (160) . 

.iV1 a n i s t a d d a t 'le) a.t ' a t u h u w a li a b a t t a ' a t u h u (afòrismo ,legale) 
= cui soverchia la potenza è dovuta l'obbedienza: I , 31 (24). 

M a n ' i s t a b s a n a I a - q ad sa r a' a (detto di ,as-Safi'i) = chi applica 
l'istibsan legifera: I, 72 (57) n . 169. 

M a n m a t a ' a n b a q q i n I a -I i - 'lV a r i 1 i h i (badil) = chi muore 
lasciando un diritto, questo spetta al suo erede: II, 501. 

M a' n à = (anche) contenuto [di una tradizione]: I, 52 (41). 

M a n al i' (plur. di mania 'ah: V . anche questa voce) = utilità (plur.), serVlZI, 
godimento che può trarsi dalla cosa; (tutti i) modi di godimento (quindi 
anche il precario, il comodato ecc.): I, Intr. VIII (VI); I, 326 (259), 4I4 
(329) , 452 sg. (359) e n. 634; II, 23 1 , 424, 573; V. anche bay' al-manii/i'. 

- m u sta r a k a h = utilità comuni, diritti di godimento concessi dallo Stato: 

I, 405 (32 I). 

M a n b 12 ti = projectus, derelictus, infante esposto, bambino abbandonato: I, 306 
(243) e n. 438 (437)· 

M a n d a t o: - conferito da persona poi scompa~sa I , 163 (128); - della per
sona fisica che agisce per quella giuridica I, 172 (135); matrimonio con man
dato di fiducia I, 217 (171); ripudio per - 1,257 (204); - conferito alla moglie 
per dar ripudio a se stessa I , 257 (204) , 272 (216) n . 313; decadenza di tal 
- I, 257 (204); - dato agli arbitri nei dissensi coniugali I,. 286 (227) 
n. 368 (367); colpa contrattuale nel - II, 74, 75; il mandatario non può 
comprare per sè i beni che ha - ' di vendere, eccez. II, 114; - per un 
iqrar II, 223; 

II, 335-372; può il mandatario essere un incapace? II, 90, 336 sg.; non può 
essere un infedele I , I04 (81); II , 337; - generale o speciale II, 339-343, 
.345 sg.; il mandatario può farsi sostituire? II, 341 sg.; solidarietà dei mandatar i 
II, 342; responsabilità del mandatario II, 342 sg., 346; atti oltre il mandato 
II , 343 sg.; persone da cui il mandatario non può acquistare o a cui non 
può vendere II, 345; resa dei conti del mandatario II, 345 sg.; trasgressione 
o colpa del mandatario II, 346,349; diritti e doveri del mandante II, 347 sg., 
348 sg.; il mandatario non ha diritto di ritenzione II, 348; effetti del mandato 
rispetto ai terzi II, 347; caso del m~ndante e del mandatario che contraggono 
lo stesso negozio II, 349; estinzione del mandato II, 349-351; casi in cui 
non può revocarsi il mandato II,350; può il mandatario rinunciare al 
mandato? II, 351; come può essere dato dallo schiavo autorizzato a com-

. \ . 
merciare ? II , 355; furto della cosa del mandante II, 453; - dI vendIta del 
pegno dato dal debitore II, 48o;' - di fare credito a una persona II, 488 e 
n . 103; ' il mandatario è un fiduciario II, 623 (v. c o n t r a t t i f i d u -
c i a r i ); contratti affini al mandato II, 351-360: mandato di pagare II, 35 I sg.; 

T 
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autorizzazione a commerciare data allo schiavo II. 352- 356; g es tione degli 

affari altrui II, 356-360; - per un processo II , 575-578, 576 n . 137· 

- d i p a g a r e (bazocUah) II , 351 'sg . 

- P u b b l i c o: v. 'w a k a l a h . 

M a n d tI b = atto raccomandabile, lodevole, meritorio, la cui omissione non è 
punibile: I, 8 (7), 9 (7) n. 52; I , 57 (45) , 199 (157), 265 (210) ; II , 373, 564 . 

, M a nl a' a h = utilità (sing.), godimento: I; 435 (345), 444 (35 2), 453 (359), 458 

~i . (363),45 8 (364) n. f>62; II, I I e passim; talora = usufrutto: I, 454 (360) n. 638. 

M a n h i 'a n h u = atto vietato: I, 8 (7 ). 

hl a n i h a h = usufrutto a titolo benefico del latte d; un animale: I, 354 (281). 

M a n q ~ I, plur. manqftlat = [cosa] mobile, trasportabile (tanto la cosa ~o~il~ 
, quanto quella che non è infissa in modo permanente, ed i semoventl, ClOe 

animali , schiavi): I , 313 (249) . 

M a n t e n i m e n t o: igtihad pel -- della moglie e dei figli I, 76 (59) n. 185; 
I, 245 (194); - dello schiavo I , 147 (II5), 234 (185), del trovatello I, 183 
(144), 307 (244) e n. 443, della moglie dello scomparso I , 163 sg. (128 sg.): 
166 (130), della moglie I , 225 (178),230 (182) , 232 sg. (184 sg.), 281 (223), ~el 
domestici I, 234 (185), dei figli I, 234 (185), 245 sg. (194 sg .. ), del manto 
i'ndigente I, 234 (185), della figlia ripudiata o vedova I, 245 (194); persone 
cui è dovuto il - I, 245 (194); la madre è tenuta al - dei figli? I, 246 
(195); - dei genitori e degli ascendenti 1,247 sg. (196) , della moglie del padre 
I, 248 (196) n. 215, della madre passata a seconde nozze I, 248 (196); -
della vedova I, 250 (198), della ripudiata I , 262 (208), 264 (209) e n. 274; 
I, 266 (21 I) , 2i9 (221); - di gestazione I , 250 (198), 266 (2II), 279 (221 ); 
II, 67 sg.; mancato - della moglie I, 283 (224 sg.); durante l 'assenza de~ 
marito I, 283 sg. (225); - della moglie dello schiavo I, 288 (228) , del 
figli dello schiavo I , 288 (228); - del pupillo I , 297 (236); II , 466, del custo
dito I, 292 (23 I), del tutore 1,302 (240); -- dello schiavo pignorato II, 479 n . 60. 

M a n u t e n z i o n e: sp~se di - del fondo locato II, 252; d'un 'Zc'aql II, 437 sg.; 

V. anche s p e se . 

M a q al = domanda orale dell'attore: II , 584. 

al .. Maqçli 'alayhi=la parte contro cui avviene il giudizio: II, 55 8 . 

.- b i h i = la legge secondo cui si deve giudicare II, 558. 

- I i h i = oggetto o materia del giudizio , questioni relative alla giurisdizione 

ed alla competenza: II , 558. 

- l a lz u = la parte in favore della quale avviene il giudizio: II , 55 8. 

M a q.t 12 ' = [badiJ] che si riferisce ad un tiibi' dei Compagni del Profeta: .1 , 53 
(4 1): = [serie dei testimoni di un bad!l] interrotta per la mancanza dI uno 

o due fra essi: I, 53 (42 ). 

a 1'-- M a ' q 7.7. d'a l a y h i = oggetto o materia su cui cade il consenso, oggetto 

del contratto: I, 201 (158),213 (168): II. 16, 19, 113 , 233 , 255· 

111 a r iii i q = atti di buon vicinato: I , 385 (306). 

M a re: proprietà delle cose rigettate dal mare I , 409 sg. (325), 413 (327); rive 

abbandonate dal m a re I , 4 21 (334)· 
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JWa r f tt ' = [lzadi.t] che SI riferisce al Profeta: I, 53 (4 1). 

.l'v! a r h tt n = cosa pignorata: II, 465. ' 

- b i h i = credito garantito mediante pegno: II, 465, 469. 

M a r ' i t o: v. m a t r i m o n i o e sotto su c c e s s i o n e: eredi legi ttimari . 

M a' r t7f = beneficenza: v. 'a q d m a' r 12f. 

M a ~ ab b a 1- In i r lz ad = (servitus) cloacae immittendae: I, 460 (365). 

Mas'alat al-.!Jamma~ (v. 1Jamasah): II, }08. 

a 1- M a If l'l' m i n h u = colui contro il quale si eserci~a il retratto: I, 395 
(}14). 

1/.-1 a I h li r = notorio: I, 50 (39); II , 571; = [lzadi.t] fondato sulle testimonianze di un 
, gruppo di testimoni degni di fede: I, 55 (43). 

M a s i l = (servitus) clocae immittendae: I , 460 (365). 

M a si s = consumazione del matrimonio: I, 227 sg. (180) e nn. 141 e 143. 

M a ' ~ i Y a h = ribellione a Dio, peccato, violazione della Legge divina: I, 6 (5); 
58 (45); II, 312; = violazione d'un precetto morale: II, 15 n.56; = disobbe
dienza: I, 25 sg. (20); II, 73: ,= scopo (di un waqf) contrario ai principì 
generali del diritto islamico: II, 420 sg. 

M a ~ l a lza Iz e plur . ma~alil:z = utilità, interesse (o interessi) pubblic9, generale: 
1,9 (7),24 (18),25 (19), 71 (55),73 (57), 79 (63), 183 (143), 185 (145), 185 
(146); al plur. = usi pubblici: I, 183 (I43) n . 216. 

'am m a h = utilità generale, utilità pubblica: I, 12 (9), 23 (18) n . I2I. 

- kulliyyah lzagiyyah=utilit8. generale ed effettiva: 1, 71 (55 ). 

JW a~ l' if = scopo, causa (ad es. di un waqf): II, 419, 426. 

- m u ' ab ba d = carattere perpetuo (del -waqf): II, 420. 

JWaIrli' =jus: I, 72 (56) n. 165. 

lV.I a I r li b = materia alimentare liquida: II, 64. 

JWa '~ li m = [bene] inviolabile: I, 103 (81); = [diritto] protetto dalia legge, tale 
che';' neSSuno è lecito disporne senza il permesso di colui ,cui spetta: I, 356 
(282). 

i l:! a t a' = cosa destinata al consumo: I , 313 (249). 

M a t e r i a l is t a: equiparato all'idolatra: I, 98 (77), 208 (164). 

Ma!l=ritardo nell 'adempimento, mora: II, 94, 95, 96, 97. 

M a! l li b = convenuto, colui contro il quale si dirige l 'azione o la domanda; 
debitore: II, 5. 

M a t ~- i a r c a t o: tracce di - in Arabia I , 190 (I SO). 

M a t r i m o n i o: suo posto nel sistema del diritto islamico I, Intr. VI (IV), 

VII (V) ; con seguaci di religioni diverse I , 99 (77) n . 78; I, 101 (79), 201 
(159),208 (164), 236 (186); fraqimmiI, I03 (81), IIO (86); di unMazdeistacon 
sua sorella o sua suocera I, I IO (86); del convertito I, 114 sg. (89 sg.); dell'apo
stata I, 118 (92), 169 (133); condizione della maritata I, 125 (98), 148 (117), 
2IO (166), 234 (185),3°6 (243); II, 255 , 399; - - deÌl'inabilitato I, ,131 (I02), \ 
133 (104), 137 ( I07), 201 (159); qualè limitazione della capacità. di agire I , 134 

_" 
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(I05); - del libero o della libera con la schiava o lo schiavo I , 141 ( II I), 
206 sg. (163 sg);. - della schiava che si è fatta credere libera I , 143 (113); 
- dello schiavo 1,145 (114),201 (159); del mukatab 1,152 (120), 159 (201), 
della mukatabalt I , 152 (I 19); della schiava madre, per volon tà. del padrone 
I , 157 (!23); - fra schiavi 1,287 sg. (228 sg).; - dello scomparso I , 163 sg . 

• (128 sg.), 16'4 (129) n. 158; I, 165 sg. (130 sg.); , 

- nell'Arabia preislamica I, 19°- 194 ' (15° - 153); - di maggior prestanza fisica 
I, 191 (ISO sg.); - di godimento I i 40 (31), II5 (90), 191 (151),2 12 sg. (168) 
e n. 90; 223 (176); II , 36; - nell'Islam I, 194 sgg. (153 sgg.); sua frequenza 
nell'IsHim primitivo I, 199 (157) n. 43; arbitra.to famigliare nei dissensi 
gravi fra coniugi I , 195 (154); l'adozione non è impedimento al - I , 196 
(155); - raccomandato I , 199 (157); dovere ibid., riprovevole o peccato 
ibid.; per mezzo di intermediario I, 199 (157); domie che non si possono 
chiedere in - I, 199 (157 sg.); promessa di -I, 200 (r 58); requisiti del con
tratto di - l,200 sg. (158); subietti (sposi e ~Mli) I, 201-203 (159-1 61) e n. 52; 
impedimenti I , 2°4-208 (161-164), 223 (176); quattro mogli I, 205 sg. (162), 
223 (r76), 264 (209); madre e figlia sposate insieme I , 206 (163): consenso 
i l -- 1,208-21 I (165 sg.), 21 I (167); errore sulla persona e violenza 1,2°9 (165); 
- coattivo I, 209 sg. (165 sg.); il"suo contratto è formale I, 213 (168); - detto 
Iigdr I, 216 (171); dono nuziale I, 217-220 (171- 174); corredo I , 220 sg. 
(174); prova del- 1,221 sg, (174-176); cerimonie e pubblicità del - I, 22>1 
(175); Il, 569; atto nuziale 1,222 (175 sg.) e n. 125 ; nullità del - I , 223-226 
(176- 179); II, 47; rescindibilità del - I, 225 sg. (178 sg.); II, 50 sg.; risolu
zione del - 1,226 (178 sg.); II, 211 n. 312; regali del marito I, 226 (179); 
impedimento alla risoluzione I, 226 (179); II , 50; perfezione del - I, 226 sg. 
(179); consumazione del ~ e suoi effetti I, 227 sg. (179- 181); presunzione 
della consumazione del- 1,227 sg. (180 sg.); II, 619; paternità del figlio nato 
sei mesi dopo risoluto il matrimonio I, 228 (181); potestà maritale e doveri 
della donna maritata I, 229- 231 (181-183); casi in cui la moglie può rifiu
tarsi al marito I, 230 sg. (182); diritto di correzione del marito I, 231 (183); do-

, veri relio-iosi e giuridici del marito I, 231 sg. (183); mantenimento della o delle 
b . . 

mogli I, 232 sg. (184 sg.), dei fig'li impuberi e degli schiavi o domeshcl I, 234 
(r85); spese della famiglia 1,234 (185); alimenti al marito indigente I, 234 (18 5:; 
rapporti patrimoniali dei coniugi I , 234 (185 sg.), 331 (263) n. 83; moghe 
data dal figlio al padre indigente I , 248 (196) n. 215; il giuramento impreca
torio si applica solo al - legittimo I , 276 (219); contratto di - equiparato 
a ·una compra-vendita I, 280 (222); - della custode I , 292 (232), della custo
dita I, 292 (232), del pupillo I, 296 (::!35); e la tutela della donna I, 301 
(239); - dell'inabilitato I, 305 ('242); presa di possesso da parte del marito 
di donaz ;one fatta alla moglie I, 33 I (263) n. 83; contratto formale II, 20; 
locazione dei be,ni della moglie II, 232; guadagni della moglie II, 302 sg.; 
regresso della moglie mantenutasi in assenza del marito II, 358; - del figlio 
donatario II, 408; l'azione di furto non si dirige contro il coniuge II, 454; 
- della schiava pignorata II, 474 n. 41 e n. 43; - e la successione II, 501; 
e la prova testimoniale di esso II, 6IO; v. inoltre a u t o r i t à m a r i t a l e ; 
per il dono nuziale v . m a h r; per il curatore matrimoniale v. w a li; per 
i rapporti fra genitori e figli v . f a m i g l i a; per lo scioglimento del matri-



monio v. mort .e, apostasia, ripudio, rescindibilità, 
r i s o l u z i o n e g i u d i z i a r i a e anche 'i d d a h . 

M a tr a k = trascurabile (detto di testimone di badi!), non abbastanza autorevole: 
I, 56 (44)· 

M a tr a k a h = [beni pubblici] rilasciati (alla collettività): I, 4P2 sg. (319) n. 427 
e n. 428. 

M a' t 71 h = alienato di mente, demente; I, 132 (103). 

M a!' 'Il. m= materia alimentare solida: II, 64. 

M aw a' i n = galsah: I, 447 (355). 

M a w a t = terre morte, cioè terre incolte e vacanti dei paesi di coriquista, abban
donate o nullius: I, 186 (146), 368 (292), 377 (299), 404 (320), 4II (326),412 
(327), 416 .sgg. (330 sgg.), 436 (34b). 

M aw çl ii,' = apocrifo (detto di badi! in cui il testimone racconta ciò che non ha 
udito dalla persona che egli indica come suo autore ovvero sostituisce il 
nome di un'altra persona a colui da cui ha udito il racconto, ritenendo che 
questi non sia abbastanza autorevole): I, 56 (44). 

M a W h ab = oggetto della donazione: II, 398 . 

- l a h u = donatario : II, 398. 

M aW là = patrono e clierite: I, 159 sg. (125); II, 514, 519. 

M aW q al = sospeso, subordinato: I , 169 (133); II, 17; = [lzadi! ] che si riferisce 
ad un Compagno del Profeta: I, 53 (41); = oggetto del waql: II, 4 19, 423. 

M aw r a! = colui dal quale si eredita, de cujus: II, 505 n. 43. 

M a W ~ til = determinato per quantità e qualità: II, 168. 

- I i '4 - 4 i m m a h = obbligazione generica: II, 174. 

M aWW at a = letto far morire, cioè dichiarare la morte: I, 165 (130). 

Mawz a n = cosa ponderabile, che si vende a peso: 1,314 (250) e n . 23; II, 64, 
186 n. 238. 

M a z d e i s t i: aggiunti agli Ebrei e Cristiani, ma non perfettamente equiparati 
a loro I, 98 sg. (77) e n. 78; v. anche m a t r i m o n i o, 4 i m m i. 

a 1- M a z i d l i - t - t a' tI i l = aumento per concedere un termine, novazione 
median te un premio al credi tore: II, 6 I. 

M e d i a z i o n e: per matrimonio I, 199 (157); doveri del mediatore I, 200 
(158); - del cittadino per la vendita di prodotti agrari II, 114. 

M e d i c i n a l i: considerati dagli Sciafiiti derrate usurarie II, 181. 

M e d i c o: risponde delle conseguenze della sua cura in certi casi II, 261; patto 
col medico subordinat.o alla guarigione del malato II, 271 n. 147; - perit.o 
II, 613. 

M e r c e de: pagare la - all'operaio è obbligo religioso ' II, 265; contestazione 
sulla - dovuta all'operaio II, 266; èlovuta se l 'oggetto della locazione viene 
a mancare? II, 267 sg.; v. altresì sotto locazione-condu1zione: 
locazione d 'opere e di servigi, ecc. I 

M e r e t r i c e: compenso dato alla - II, 12. 

M e s c o l a n z a: v. c o n f usi o n e . 
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M e s s a g g e r o: sua affermazione di aver rimesso il messaggio II, 262. 

M e s t i e re: chi esercita certi mestieri èlasiq I, 140 (I IO) e non può essere t.esti
mone II, 597; schiavo au torizza to dal padrone a eserci tare un - I , 151 (II 8); 
- ignobile del marito, ragione di rescissione del matrimonio I, 207 (163); 
dovere del padre d'insegnare al figlio un - I, 245 (194); legittimità dei vari 

- II, 256 sg. 

1\1 e-s t ,1' U a z i o n e: v. p e r i o d o m e s t r u a l e, 'i d d a h, i s t i b r a ' . 

M e t a Il i p re z i o si: e il salam II, 177; permuta di - II, 185-1 92; quote 
sociali in - II, 290; - e il pegno II, 469 sg.; v. anche m i n i e r a, m 1-

nerale. 

M e t o di d'a r g o m e n t a z i o n e: I, 70- 81 (55- 63). 

M e t o d o a n a lo g i c o: v. q i Y a s . 

M e z z a d r i a: v. c o l o n i a p a r z i a r i a . 

M i e l e: - dei boschi è cosa comune I, 408 (324)· 

Miftalz: v. bay' al-miltalz. 

M i g l i o r i e: di un fondo in caso di reSClSSlOne della vendita I, 339 (269 sg.); 
in un condominio I, 390 sg. (310); -- su un fondo esposto a re tratto I, 398 

(316); dell'enfiteuta nel fondo concessogli I, 441 (350), 442 (35 1), 446 (354), 
dell'usufruttuario I, 458 (363); alla cosa da restituirsi per vizio redibitorio .II, 
15 2; alla cosa lòcata II, 244; v. anche l a v o r i, p i a n t a g i o n i, c o s t r u -

z i o n i . 

Milk = proprietà: I, 146 (II4), 322(256), 326 (259), 351 (279), 403 (320); = tanto 
il diritto di proprietà quanto la cosa che ne è oggetto: I, 326 (259) e n. 68 
e n. 69; = possesso e matrimonio: I, 191 (151); = diritto patrimoniale, pa
trimonio: I, 229 (181); = potere di disposizione sulla cosa, dominio: I, 31 I 

(247), 4 14 (329). 

a 1- i n t il a' = diritto sulla utilità o godimento della cosa, dominio utile 

I, 435 (345); = uso: I, 45 8 (363). 

al-manafi': v. milk al-manfa'ah. 

a 1- m a nf a' a Iz (plur. m i l k a 1- m a n al i' ) = diritto alla utilità o 
godimento della cosa, dominium utilitatis, jus in re aliena, dominio utile, 
usufrutto, proprietà del godimento: I, 326 (259), 435 sgg. (345 sgg.),449 

(35 6), 454 (360). 

a r - r a q a b a h = diritto sulla sostanza o corpo, nudo dominio: I, 435 (345)· 

a 1-y a m i n = possesso: I, 197 sg-. (156); = schiava: I, 242 (19 1). 

bi -' s- s a b a b = modo di acquisto della proprietà derivativo; I, 406 (322). 

gay r m u çl af i l à sa ba b = modo di acquisto della proprietà origi-

nario (= indipendente da una causa): I, 406 (322). 

gayr mu!laq = modo di acquisto della proprietà derivativo: 1,406(322). 

- lJ ti ~ ~ = proprietà individuale o particolare: I, 387 (307). 

- m u r;l al i l à sa ba b = modo di acquisto della proprietà derivativo: I, 
406 (322). 

-- m u star a k = proprietà comune: I, 387 (307)· 
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M i l k m u.t l a q = modo di acquisto della proprietà originario: I, 406 (322). 

- tiimm = piena proprietà: 1,326 (259) n. 69. 

M i n bar i y Y a h = caso speciale nella divisione d'una eredità: II, 513 n. 61. 

M i n e r a l e: apparente I, 319 (254), 408 (324); v. inoltre m i n i e r a . 

M i n b- a h = letto dono, cioè usufrutto costituito a titolo di beneficenza: I, 454 
(361 ). 

M i n i e r a: imposta sui prodotti della - I, 177 (139), 178 (140), sua erogazione 
I, 182 (143); metalli preziosi trovati puri I, 178 (140); è accessione al 
suolo I, 316 (252); 

I, 374-318 (297-300); prodotti della - secondo le varie scuole I, 374 sg. 
(297 sg.) e n . 295; I, 410 (325) e n. 465; proprietà della - I , 368 (292), 
375-377 (298 sg.) e n. 299; sfruttamento diretto del Principe o per conces
sione I, 377 sgg. (299 sg.), 378 (300) n. 309; - e tesoro I, 410 (325) e n. 465; 
locazione della - II, 235, 248; V. anche m i n e r a l e . 

M i n i s t r o: il dimmi può essere -? I, 100 (78) n. 89. 

M i n o r e n n e: v. i m p u ber e . 

M ir ii 1 = eredità, asse ereditario: II, 500 n. 22; II , 505 n. 43; II, 51 I, 526. 
Miriyyah: V. artI miriyyah. 

M i s c r e d e n z a: nel Principe I, 26 (20), 90 (70); è - la bid'ah ? I, 26 (20); 
è - contestare il valore obbligatorio dei precetti imperativi e proibitivi I, 
58 (45); spiegazione della esistenza dei miscredenti I, 85 (66); due categorie 
di miscredenti I, 85 sg. (66 sg.), 98 sg. (77); meno grave dell'apostasia I, 
167 (13 1) n. 166; denuncia di - I, 168 (132); V. anche e r e t i c o , i n f e _ 
d e l e . 

M i Il i, plur. m i Il i yy ii t = [cosa] fungibile, quella cioè in cui si considera 
soltanto il genere, perchè le singole cose in quello comprese non differiscono 
le une dalle altre e possono sostituirsi reciprocamente: I, 314 (250); per 
l'indice analitico V. c o s a fu n g i b i l e . 

'M o b i l i (beni): definizione I, 313 (249); prescrizione acquisiti va di - I, 346 sg. o 

(275); - e il re tratto I, 395 (314); e il pegno II, 465; credito di - II, 475; 
causa per un bene mobile: II, 633. 

M o g l i e: v. m a t r i m o n i o, d o n n a . 

Molestia: V. danno, e sotto possesso: turbati va del possesso. 

M o n e t e: V. n u m e r a r i o . 

M o n o p o l i o: V. a c c a p a r r a m e n t o . 

M ora: (ritardo nell'adempimento d'un'obbligazione) II, 94-99; - del tutore 
nel restituire i beni pupillari I, 303 (241); del mandatario verso il mandante 
II, 346; nella restituzione della cosa affidata al locatore di lavoro II , 264; 
- nel restituire il deposito II, 370; - del comodatario II, 381; di chi ha dato 
malleveria di comparizione per un de bi tore II, 494. 

M o r t e: e la personalità giuridica I, 161 (126); prova della - I, 161 (126); II, 
527; - dello scomparso, effettiva o presunta I, 165 sg. (129);- civile del
l'apostata I, 169 (133), 249 (197); -- e il matrimonio I, 249 (197); effetti 
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della - I, 252 (199 sg.); - del debitore o del creditore II, 108 sg.; del 
venditore o del compratore nella vendita con patto di riscatto II, 161 , in 
quella con patto di opzione II, 163; - del conduttore o del locatore II, 245 
e n. 52, del locatore di lavoro II, 268, del vetturale o del viaggiatore II, 285; 
del colono II, 316, 322; del mandante o del mandatario II, 349 sg., 351; 
del depositante o del depositario II, 371; del comodatario II, 383; del donante 
II, 405 sg., del donatario II, 406, del fondatore d'un waqf II, 432, 436; 
d~l debitore e la presa d~ possesso del pegno II, 473 e n. 40; del debitore 
e il pegno II, 482, del creditore e il pegno II, 482; fidejussione per un defunto 
II, 485; - del fidejussore II, 490; della persona per cui è stata data 
malleveria di comparizione II, 494; del convenuto II, 625; - apre la suc
cessione II, 499 sg.; - del legatario II, 534, 545, 546; causa contro un defunto 
II, 633; V. inoltre c o m m o r i e n z a, s u c c e s s i o n e, 'i d d a h ecc. 

M o s c h e a: accesso del dimmi alla - I, 102 (79 sg.); - fuori commercio I, 
324 (258), 404 (320) n. 432 (per le conseguenze V. c o~s e fu o r i c o m
m e r c i o) ; non può essere adibita ad uso privato, eccez. I, 324 (258); presa 
di possesso di una - I, 330 (262 sg.); posto concesso ad un professore,nella 
- I, 405 (3 21 ); servigi di una donna in una - II, 233 n. IO; waqf dI una 
o per una - I, 324 (258) n. 62; II, 421,422; - sede del tribunale II, 557 . 

Mu'aggal = [atto] sospeso a un termine: II, 36. 

M u ' ii k ii h = affratellamento [fra Emigrati e Ausiliari]: I, 196 (155) .. 

M u ' ii ~ id = colui che ha contratto un patto o convenzione; sinonimo di dimmi 
(v. questa voce); anche il forestiero che si trova in terra musulmana sotto la 
fede pubblica, sia come viaggiatore, sia a scopo di soggiorno: I, 100 (78) 
n. 86. 

a 1- 11,1 u ' a Il a fa h q u l ii. b u h u m = coloro di cui si sono conciliati i cuori 
con favori o danaro: I, 182 (143). 

M u ' a Il a q = letto sospeso, cioè [obbligazione] cui è apposta una condizione: 
II, 28. 

M u ' ii m a l a h = locazione di un fondo rustico mediante una quota parte dei 
suoi prodotti, corrispondente quindi alla nostra colonìa parziaria: I, 354 
(281), 359 (285), 361 (286), 377 (299); II, 247, 310. 

il.f u ' ii m a l ii t = negozi, transactiones, negozi patrimoniali , obbligazioni civili e 
commerciali: I, Intr. VI (IV); I, I I (9), 15 (12); II, 2 . 

.l/I.l u' a q q a b = letto differito; (detto del waqf) = [waqf] ah li: II, 433, 566. 

M u ' a 11 i r = efficace o efficiente: I , 67 (53). 

M u 'iiw a rj a h = permuta: II, 66, 112, 121, 177. 

- , plur. mu'iiwarjiit=atto a titolo oneroso, contratto commutativo: I, 
o Intr. VIII (VI); II , 23, 26, 52, 56, 64, 104, 398, 400; V. anche 'a q d 
mu'iiwarjah. 

M u' ay y a n = determinato: II, 9; cosa individuata, res certa: II, 277. 

- f i 'd - d i m m a h = [obbligazione] individualmente determinata: II, IO. 

M u ba " a rj = frazionato [schiavo] , emancipato pro parte: I, 149 (117). 
M u b ii d a l a h = permuta: II, 112, 121; = permuta di oro per oro, e di argento 

per argento, quando si fa a conto o a numero: II, 185 n. 236. 
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ilI u b a l:z = (cosa) comune, lecita a tutti; res nullius; proprietà pubblica: I, Intr. 
VI (Iv);I ,318 (253), 319 (254),351 (279), 378 (300); atto permesso o lecito , 
cioè atto indifferente che può compiersi od omettersi senza che l'esecuzione 
ne sia meritoria o la omissione punibile: I, 9 (7) e n. 52; I, 57 (45), 58 (46). 

M u bar a ' a h = reciproca quietanza, reciproca liberazione, la convenzione cioè 
per cui la moglie, prima della consumazione del matrimonio, restituisce al 
marito ciò che questi le ha dato e ne ottiene il r ipudio: I, 272 ('+ 16). 

Mubarriz = superi~re ad ogni eccezione (testimone), [testis] honestior, inte-
grae opinionis: II, 599, 600, 607, 61 I. 

Mubattal=definitivo, perentorio: l,150 (II8). 

M u b a t t a t = definitivo, perentorio: I, 150 (II8). 

l/li il b i q Ci t = peccati capitali: II, 63. 

iV! 11 da' = depositario: II, 361, 364. 

jV! u da b bar = affrancato post mortem, servus orcinus: I, 155 (122) e passim; 
per l'indice analitico v . e m a n c i p a z i o n e di s c h i a v o . 

JI;/ u tj af = letto relativo, connesso, cioè obbligazione riferita al momento in cui 
il fatto previsto si sarà avverato; fatto che è futuro, ma non incerto: II, 28. 

bi -' l - m a 'lV t = [obbligazione] che è differi ta fino alla inorte, letto che si rife-
risce alla morte: II, 28. 

M u d a Il a s = adulterato (detto anche di badil): I, 55 (44). 

M u tj ii. r a b a h pei Hanafiti = qiratj, accomenda (v. questa voce): II, 3 II, 323. 

M u tj a r r = chi fa danno, danneggiatore, qui jure suo abutitur: I, 381 (303). 

M u d d = misura di peso (cento mudd = 25 ~a'; un ~a' = kg. 2,11873): I, 269 
(213) n. 295. 

, a g'W a h = lett. , un mudd (= uno staio) di datteri (o di pasta di datteri); 
si intende il contratto per cui vengono venduti congiuntamente uno staio 
di 'agwah e un dirham per due dirham o per due staia di datteri: II, 188 e n. 246. 

1/;/ u d da' à 'a l ay h i = convenuto [in una lite]: II, 582, 624. 

Muddah ja'Wllalz = (in Egitto) enfiteusi: I, 440 (349). 

M u d da!J ar = conservato per farne uso più tardi: II, 64. 

M u d da' i = attore [in una lite]: II, 580, 582, 624. 

Muddat at-ta'mir = termine normale della vita umana: I, 165 (130). 

M 11 di' = deponente: II, 361. 

M 11 tj i l:z a h = ferita del cranio: I, 47 (37). 

M u ' tj i 1= letto imbarazzante, detto di l:zadil nel cui isnad mancano più di due 
testimoni: I, 53 (42). 

M u e z z i n: suo compenso II, 259. 

M ul aw a tj a h = società commerciale costituita sotto il regime della solidarietà,: 
II, 8; cioè società fiduciaria o con mandato generale, in cui tu'tti i soci si 
danno reciprocamente mandato di amministrare: II, 295, 299. 

M ula 'W W a tj = [mandato] generale: II, 341. 

M uf l i s = insolvente: I, 135 (ro6). 
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M ult i = giureconsulto che emette pareri giuridici (fatwà) in base alla far i' a h: 

I, 50 (39); II, 75, 25-8 e passim, 559, 57 2, 575; 

può ricevere un compenso? II, 257 sg., 557; succede a chi è stato ucciso 
pel suo parere? II, 503 n. 37; sua funzione II, 559· 

M u g a Il a? = prestato in forma grave [giuramento]: II, 628. 

lV/ u ' g a r = cosa locata: II, 232. 

M u g a~ a s a h = contratto di piantagione: II, 317-323; non compresa ]lella 
eredità: II, 501 n. 23. 

M u g ari s = colono che ha: stipulato un contratto di mugarasah: II, 320. 

M u g a z al a h = successione considerata in massa o C0me un tutto. unico: II, 
I I 5; vendita in massa o in blocco per aversionem, per un prezzo umco: II, 123· 

M 11 g i b a t = ragioni determinanti: I, 50 (39). 

M u ' g i r = locatore: II, 23 2 . 

M u g t a h id, plur. mugtahid11na, sinonimo di laqih; poi caposcuola, luminare 
della scienza giuridica, dottore eminente nella Legge; chi possiede in grado 
eminente le doti morali e intellettuali ritenute necessarie per assurgere alla 
vera intelligenza della parola divina ed ampliarne l'applicazione; Dottore 
di maggiore autorità, Dottore che ha conseguito una speciale autorità scien
tifica (in qualsiasi epoca e qualunque sia la sua residenza): I, 43 (34), 44 
(35), 75 (58), 75 sgg. (59 sgg.), 76 (59) n. 185; I, 80 (62); II, 564, 57 1, 57 2; 
Caposcuola: I, 75 (59); continuatore della missione dei Profeti: I, 76 ,(59); 
requisiti elel - I, 76 (59); non è infallibile e la sua dottrina ha il valore 
d'una opinione I, 77 (60); l'unanimità dei Dottori delle varie scuole ha 
forza di legge I, 77 (60); vari gradi di - I, 79 (62) n. 197; qatji -

II, 634. 

- I i 'l -la tw à = dottore che si limita a dare la prevalenza ad una tra le dot
trine controverse in una scuola: I, 79 (62) n. 199· 

- f i '1- m a 4 h a b = dottore in un rito o scuola: I, 79 (62) n. 197· 

- I i '1- m a sa' i l = dottore che decide questioni rimaste insolute, sempre 
nell'ambito di una scuola: I, 79 (62) n. 198. 

- I i ' f ,- sa r ' = giureconsulto cui si può riconoscere autorità piena: I, 79 (61). 

-' m zt n t a s i b = dottore dipendente: I, 79 (62) n. 197· 

- muqayyad = dottore limitato: 1,79 (62) n. 197· 

- m u t l a q = giureconsulto cui si può riconoscere autorità piena: I, 79 (61). 

M u h a b a h = vendita di favore (quella in cui si fa figurare una persona fittizia 
. per dissim~lare una cessione fatta a patti troppo favorevoli ad un erede o 
ad altra persona che si vuole avvantaggiare): II, 224· 

M u h a bar a h = contratto di locazione di un fondo mediante una quota dei 
v suoi prodotti (specie di colonia parziaria): I, 360 (286); II, 247, 3 IO, 3 I l. 

M u l:z a b ba s = oggetto di un waqf: II, 419, 435· 

- 'a l ay h i = beneficato, beneficiario, usufruttuario di un 'waqf: II, 419, 421, 435· 

M u l:z a b bis = costituente un 'Waqf: II, 419, 420, 435· 

M u 1; a tj a r a Il = vendita di un raccolto verde: II, 120 n. 29· 
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M u !J ad dar a h = [donna] che non esce di giorno da casa: II, 62 9. 

M u !;,ti 1= delegatario : II, 352. 

- ' a l a y h i = il debitore sul quale viene fatta la delegazione: II, 200, 352. 

- b i h i = debito estinto mediante delegazione: II, 200. 

_ . l a h u = delegatario: II , 200. 

j),fu!Jcila'ah = divorzio mediante riscatto : 1, 296 (235). 

M u b a 11 i 1= lett. : colui che rende lecito, cioè l'uomo che sposa la donna ripu
diata per tre volte e cosÌ rende lecito ad essa il matrimonio col ripudiante: 
I , 206 (162) n. 69; 1,266 sg. (211 sg.), 275 (218); = una terza persona che 
propone il premio ai contendenti di una gara, perchè il suo intervento fa sÌ 
che la gara avvenga gi us ta le condizioni volute dalla legge: II, 55 . 

M u b ci q a l a h = scambio di un raccolto di grano o di orzo ancora verde per un~ 
quantità di grano già raccolta: II, 183. . 

M u !J ci r a g a h = contratto di mukcitabah per cui lo schiavo è autorizzato a lavo-
rare, pagando al padrone un canone (!Jarcig): I , 151 (119). 

M u!J ci ~ a m a h = trattare una causa in giudizio: II, 357. 

M u!J ci l a r a h = rischio; di qui contracius mohatrae: II, 395. 

M u h ciy a' a h = godimento per turno della cosa comune: I, 389 (308); = godi-
mento per turno delle cose ereditarie da parte degli eredi: II, 52 7. 

M u lJ d a m = usufruttuario: I, ~58 (363). 

}14 u b i l = creditore delegante: II , 200, 352. 

Mub~anah = donna che è stata. sposata almeno una volta con regolare Vlll

colo di matrimonio, quindi donna onesta: I, 140 (I IO). 

M u b t ci 1= delegatario : II, 200. 

114 u b t a r a m = [diritto J prote tto dalla legge, tale che a nessuno è leci to disporne 
senza il permesso di colui a l quale spetta: I, 356 (282). 

)14 u b t a si b = specie di censore incaricato di sorvegliare il trattamento degli 
schiavi: I, 145 (114) n. lOO, e le corporazioni: I , 171 (135) n . 177; in certi ca.si 
urgenti ricorre a lui il danneggiato per turbatiya del possesso: I, 336 (267) 
n. 114; al Marocco = edile: II, 557. 

M tt ' i ti a h, v. a r çl m u ' i n a iz . 

M u' ir = comodante: II, 374. 

M u k a 11 al = [maschio libero , pubere e sano di mente e che in tale qualità è] 
tenuto ad osservare la Legge, i doveri del culto; capace di diritti e doveri; 
che ha la piena capacità di agire, di contrarre: I, 6 (5) e n. 36; I, 13 (IO), 
88 (69), 130 (101), 203 (160), 267 (212), 270 (214), 276 (219); II, II3, 336, 453. 

.lVlu.kciramah = reciproca liberalità: I, 219 (173),235 (186). 

114 u k ci t a !J, femm. mu/uitabah = schiavo (o schiava) cui il padrone concede la 
libertà con la mukcitabah: I, 150 sgg. (II8 sgg.) e jassim; v. e m ~ n c i p a
z i o n e di s c h i a v o e sotto s c h i a v i t lI: schiavo mukéi.tab. 

M u k ii t a b a h o k i t ii b a h = con venzione per cui il padrone concede la 
libertà al proprio schiavo mediante una somma determinata che lo schiavo 
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promette di pagare a termine: I, 150 sgg. (II8 sgg.) e passim; v. e m a n c i -
pazione di schiavo . 

M u k ii t i b = padrone che concede la libertà allo schiavo con la mukcitabalt: 
l,150 (118). 

M u k t a r i = conduttore: II, 232. 

M u l ii.. ' a n a h = moglie con"tro cui è stato ~ronunciato il li'cin: II, 504· 

M'U l ci' in = marito che ha pronunciato il li'cin: II, 504. 

M u l ci m a s a h = vendita in cui il compratore compra la merce dopo averla 
semplicemente palpata; anche permuta di due oggetti con la stessa proce

dura: II, 55 , 56 n . 233; II, 12I. 

M u l i d d = [convenuto] pervicace: II, 97. 

M u l i n o: il - ad acqua è un bene mobile I, 313 (249); non si può stabilire 
accanto ad altro già esistente I, 336 (267), nè accanto al muro del vicino 
I, 336 (267); in condominio I, 392 (311); oggetto di re tratto ? I, 396 (3 14); 
affitto di un - II, 242, 246. 

M zt l A~ i y y a h = proprietà: I, 326 (259). 

- bi - ' 1-·· 1 al il = atto di notorietà comprovante il possesso: II, 603· 

M u l t a z i m = (in Egitto fino alla riforma di Mul;1ammad 'Ali) funzionario che 
a veva l'incarico di riscuotere il tri bu to in certe regioni con l'obbligo di pagare 
al Tesoro una somma fissa ogni anno, ritenendo il più delle rendite, e aveva 
inoltre il godimento di una certa parte del territorio che poteva coltivare 
direttamente mediante suoi affittuari: I, 188 (147) n. 237-

fi,lumcilil= [debitore] ritardatario, moroso: II, 95 , 488. 

1ld u m ay y i z = dotato di discernimento: I, 127 (99). 

fi,1 u n ci ba 4 a Iz = vendita in cui il compratore indica l'oggetto che intende 
acquistare senza altro esame e il venditore glielo getta; anche permuta di 
due oggetti con la stessa procedura: II, 55, 121. 

jkf U n ci d ii h = pubblico incanto: I, 297 (236). 

M u n a g g a z = definitivo: II, 27, 28, 127. 

M u n ci q a l a h = permuta che si ha quando due condomini, che hanno in comune 
più fondi diversi, permutano le loro quote rispettive per dare maggiore unità 
ai loro lotti: I, 396 (314 sg.). 

.JI,l un' a q id = [contratto] perfetto: II, 23, 26, 126. 

- gay r l ii z i m = perfetto, ma non obbligatorio: II , 27, 38. 

- wa l ci z i m = perfetto e obbligatorio: II, 26. 

I M u n ci ~ il = tipo di colono parziario: II, 308 n. 75· 

114 un b ar i m = [contratto] perfetto: II, 126. 

111 u n q a. s i m = (cosa) divisa, che appartiene cioè a più persone per parti distinte 
le une dalle altre: I, 315 (25 1). 

lv! Zt n q a l i' = [serie dei testimoni di un badi1] interrotta per la mancanza di 
uno o due testimoni: l , 53 (42 ). 

M u q a ci ci a m = delegato, letto preposto: I, 304 (242). 
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M u k ad d a m o liti u q ad d a m a l - q ii çl i = lett. preposto, rappresentante del 
q.irfi nell'esercizio della tutela: I, 294 (233); II, 341 n . 23. 

Jv.tuq addim = presidente (della corporazione degli studenti): I, 171 (135) 
n. 177. 

iv.tuqallid=pedissequo: I, 79 (62),90 (70); II, 564, 571, 572. 

M u q a r r b i h i = oggetto dell'iqrar: II, 22 I. 

- l a h it = colui in favore del quale la dichiarazione di iqrar è stata emessa: 
II, 221. 

Muqasama h=caso speciale nella divisione della eredità: II, 518. 

.iV! u q a ~ ~ a h = compensazione, cioè rinuncia che un creditore fa a quanto gli 
è dovuto da una persona in corrispettivo di quanto egli deve al suo debitore: 
II, 103, 104 n. 399; II, 192 sgg. 

M u q a! a' a h = locazione ordinaria fatta mediante una somma annua deter
minata: I, 444 (352) n. 597; = affitto di un terreno I;tubus a tempo indetermi
nato : l,450 (357) n. 623. 

Jl,f u q aw 'lO a m, plur. muqawwamtit ~ (cosa) infungibile: I, 314 (250); II, 478. 

M14,qayaçlalz e Bay' al-mztqayarfalz=permuta (I.Ianafiti): II, II2, 

177· 

M u q i r l' = colui che emette l'iqriir, confitente: II, 221. 

M u q.t a ' l a h u = concessionario (di una terra): I, 439 (348). 

M u q t a t = materie alimentari, vettovaglie: II, 64. 

M u r a b a I;t a h = cessione con beneficio o premio fisso, cioè cessione di una merce 
per lo stesso prezzo, ma col patto di un tanto per cento di beneficio sul prezzo: 
II, 124, 157 sg.; v. sotto c o m p l' a - ve n d i t a . 

M urti g a' a h = contratto fra due coniugi, divenuti estranei l'uno all'altro in 
seguito al ripudio, per riprendere la vita comune: I, 265 (210), 267 (21 I) 
n. 285. 

M u r a l a l a h = permuta di oro per oro o di argento per argento quando si fa 
a peso: II, 185 n. 236; II, 187. 

M 14, l' S al = [l;tadilJ munqali' (v. questa voce); 0= [I;tadil] in cui un seguace dei 
Compagni (tiibi') riferisce un fatto o detto relati va al Profeta, senza indicare 
i testimoni su cui si fonda la sua asserzione: l,53 (42), 359 (285). 

M u r t ad d = eretico, apostata: II, 596. 

M 2t r t a h i n = creditore pignoratizio : II, 465. 

M u r ii' a h = decoro: II, 573, 596, 597 . 

M ii ~ à b i h i = oggetto della disposizione d'ultima volontà: II, 532, 536. 

- l a h u = legatario o beneficato: II, 532, 533. 

jJ;f u s ti' = (cosa) indivisa, che appartiene cioè a pIU persone congiuntamente 
per quote ideali o astratte: I, 315 sg. (251), 388 (308) = quota indivisa: II, 467. 

M u )ç a dar a h = confisca [dei beni dei funzionari pubblici condannati per 
prevaricazione, dopo la loro morte]: l ,1 8o sg. (142), 358 (2R4). 

M u ~ al a I;t a h = palmata o stretta di mano: I, 21 (16); poi baciamano o proster
nazione: I, 28 (22) n . 146. 

T 
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M u ~ a h a r a h = vincolo creato dal matrimonio fra un coniuge e i parenti del

l'altro coniuge, affinità: I, 243 (192). 

M usa h a r a h = locazione periodica (a tanto per settimana, a tanto per mese) : 

II, 237 e n. 33· 
JlJu sammà = determinato (in un contratto): I, 217 (17 1). 

Mu s a q a h = contratto di irrigazione (specie di colonia parziaria) I, Intr. VIII 

(VI); l,50 (39), 69 (54),354 (281), 359 '(285),360 (286); II, 7, 20,27 , 51,9°, 
108,3°4, 3°9-317; non compresa nella eredità: II, SOl n. 2:). 

iv.t usa q q al = (bene immobile) coperto da tetto (= i nostri beni urbani): I, 

3J 3 (249)· 
M usa r r ii h = lattifera che non è stata munta per parecchi giorni prima della 

. vendita, affinchè le sue mammelle appaiano più turgide: II, 43· 

M usa r r a k a h = regola relativa ad un caso speciale nella divisione della ere

dità: II, 510. 
M ii ~ l = testatore ° disponente: II, 532 . 

M usi c a e c a n t o: strumenti di musica presi col bottino I, 92 (7 2 ); chi li 
compra o li suona è un fiisiq l,140 (IlO); non sono beni I, 309 (246); ripro
vevoli ° vietati I, 323 (257); esclusi dalla vendita II, 117 n. 13; salvo 
eccez., non possono essere locati II, 233; avversione dei giuristi per la can
tatrice I, 323 sg. (257), di cui è vietato l'acquisto I, 324 (257) n. 59; oscil
lazioni dei giureconsulti riguardo alla musica e al canto I, 323 (257 sg.); 
la musica non costituisce oggetto valido di obbligazione II, 12; - e la loca

zione di servigi II, 255 sg., 257· 

M u s k i l = ambiguo, cioè ermafrodito: I, 126 (99)· 

liti usI a m f i Iz i = la prestazione cui si obbliga il dehitore nel salam, oggetto 

del salam: II, 170, 171. 

- i l ay h i = 77luslam lah14,. 

- l a l'l u = il ricevente l'anticipazione nel salam: II, 170. 

al-.Muslimiina 'inda .{urzt!ihim (I;tadil) = i Musulmani debbono 

stare ai loro patti: II, 83· 
.114' u s n ad (I;tadil) = fornito di isnad completo: I, 53 (42 ); 0= raccolta di I;tadil 

ordinati secondo le persone che li hanno riferiti: I, 38 sg . (30). 

M u s t al i rf = mutawatir; v. questa voce. 

M u s t a ' g i r = conduttore, affittuario: I, 369 (293); II, 232; = committente 

o assuntore d'opera: II, 270. 
11,/ u s t a h ab b = atto raccomandabile o raccomandato, lodevole, desiderabile: 

I, 8'(7),57 (45), I99 (157), 222 (175), 285 (226) , 385 (306), 392 (3 11 ); II, 564. 

liti u s t a' i1' = comodatario: II, 374· 
M u s t a' m i n in diritto ottomano = il forestiero che si trova in terra musul

mana sotto la fede pubblica, sia come viaggiatore, sia a scopo di soggiorno; 
non musulmano ammesso a commerciare: l,100 (78) n. 86; decima pagata 
dal -: I, 178 (140); sua azione contro chi l'ha derubato: II, 453· 

1I,f u sta r a k a h = [beni] in comune, indivisi (I.Ianafiti): I , 388 (308) n. 35°; 
regola rela~iva ad un èaso speciale nella divisione dell'eredità: II, 510. 



Musulmano: v. Islam. 

M U t a ' ad di = usurpatore (non violento), possessore ingiusto : I , 303 (241), 
419 (333); II, 97, 344, 381 , 459; per l 'indice analitico v. u s u r p a z i o n e 
di go d i m e n t o (ta'addi). 

M u t a ' a h i d = mu'ahid, il forestiero che , si trova in terra musulmana sotto 
la fede pubblica, sia come viaggiatore sia a scopo di soggiorno: I , 100 (78) 
n. 86. ' , 

M u t a ' a 11 i q bi - (] i m m a h = costituente una obbligazione personale: II, 
2 n. 3. 

al-Muta'aqidani=i contraenti : II , 113. 

M u t ' a h = matrimonio di godimento contratto a tempo anche brevissimo e 
spirante se, giunto il termine, non sia rinnovato: I, 191 (151), 2 12 sg. (168); 
II , 36; = dono consolatorio che vien dato dal marito alla moglie repudiata: 
I, 195 (154) , 262 (208), 265 (210), 279 (221). 

MUlalabah = azione: II, 3, 554. 

M ula l il = tipo di colono parziario : II, 308 n . 75. 

M u ' t a m a n = non musulmano r esidente in territorio islamico sotto la fede 
pubblica: I, I I I (87). 

Mutamawwal= valore patrimoniale: II, 2 n . 3. 

Mutanaggis = contaminato: I, 321 (255). 

M u ' t a q = (schiavo) emancipato: I, 149 (117) . 

a l - M u ' t a q z'l a' 'l (h' ) ff a g a = sc lavo a rancato a termine: I , 156 (122) . 

M u t a q a w w i m = (cosa) cui la Legge riconosce un valore di scambio (Ostrorog): 
I, 314 (250) n. 25; = [valore patrimoniale] valutabile in danaro: II , 113. 

M u t aw a 11 i = amministratore: II, 431. 

a 1- M u t aw a 11 id' a n i ' a s - s ay , = ciò che vien prodotto dalla cosa: I, 
3 17 (25 2 ). 

, a n i 'a s - sa y ' 'a l à 1; i l q a t i h i = (prodotto naturale) simile alla 
sostanza principale della cosa da cui proviene, cioè i parti degli animali 
e degli schiavi: I, 317 (252). 

- m i n'a s - s a y' 'a l à gay r 1; i l q a t i h i = (proda tto naturale) che per 
la sua forma e natura differisce dalla sostanza principale da cui proviene: 
I , 317 (25 2). 

Mutawaqqif=sospeso, subordinato : 1,131 (102); II, 17. 

M u t a w a s s i l = mediocre (detto di tradizione che si fonda sulla fede di testi
moni di media credibilità): I, 56 (43); = di media categoria (detto di testi
mone) : II, 600 n. 261. 

M u t ~ w a ~ i r dicesi delle testimonianze di una tradizione trasmessa da gruppi 
dlversl e numerosi di testimoni degni di fede, indipendenti gli uni dagli altri 
residenti in luoghi di versi e tali che non si possa presumere fra loro un con
certo per in ven tare od alterare le cose trasmesse, tradi zione che è inoltre 
confermata dall'assenso della Comunità islamica: I, 55 sg. (43) . 

M u l b a q : v. g u n u n m u l b a q . 

4 
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M u 1 b i t = [tradizione] data in forma positiva (in oppos. a quella data in forma 

negativa) : I, 63 (49). 

M u t i l a z i o n e: la - grave è causa della rescissione del contratto fra Califfo 
e popolo 1,26 (20); - dei nemici vietata 1, 91 (71); il mutilato non partecipa 
al bottino I, 94 (73); - dello schiavo I , 147 (115), 158 (124) ; - d el figlio 

I, 247 (195) · 

M u" l i q = affrancante (uno schiavo) : I, 148 (117). 

M u t i s m o : non impedisce il contratto di mandato II, 339; v. altresì i n f e r -
m i t à . 

MUlI a h = deturpazione (lett. castigo esemplare): I , 147 (I I 5), 158 (124) . 

M u l l a q = [regola o disposizione] espressa in modo generale o assoluto o com

pleto: I , 59 (46); II , 40. 

M u l l a q a h = [obbligazione] di cui non è espressa la causa, cautio indiscreta: 
II , 22 n. 88. 

M u t t a h i m = persona interposta a cui viene fatto un legato per eludere la 
legge che non permette sia fatto un legato ad un erede: II, 535 n . 125. 

M u t t a ~ i l = [catena dei testimoni di un badi1] continua: I, 53 (42) . 

M u t u o : conseguenze della conversione all'Islam di chi ha stipulato un contratto 
di - fruttifero I, 117 (91); - non può essere fatto dall' impubere I, 128 
(100), nè dal malato di malattia grave I, 130 (102); è proibita la vendita 
congiunta col - II , 122 sg.; forme di vendita che sono in realtà mutui ad 
interesse II, 160 sg., 162; il deposito per cui il depositario possa far uso 

della cosa è un - II, 370, 

II, 384-397; , e i frutti del pegno II , 469; - e la garentia solidale a tutti 
gli interessati II, 487; - fruttifero II, 487; v. inoltre r i ba. 

M u t u o di s s e n s o (iqalah) : di derrate] alimentari è considerato negozio usu
rario: sue limitazioni II, 65; - di cose mobili II , 65; varietà della compra

vendita II, 107 sg., 196-199. 

J}f u w a çl a' a h = vendita per un prtzzo inferiore, al ribasso: II , 124; = con
segna della schiava venduta, che compratore e venditore fanno di comune 
accordo, presso una terza persona di fiducia, per l 'istibra ': I, 253 (200) 

n. 233 ; II , 36, 361 . 

1I1uwakkal fihi = l'oggetto del mandato: II , 336, 337· 

J11' u w a k k i l = mandante: II, 336. 

M u z a b a n a h = vendita o permuta di frutta fresca, specie di datteri presi 
sulla pianta, per una determinata quantità di datteri secchi : II, 182 sg.; 
= vendita in massa di una cosa qualunque di cui s'ignori la misura, il peso, il 
numero, mediante una cosa della stessa quali tà determinata per misura o 

peso o numero: II, 55, 183. 

M u z a k k 10M u z a k k i a s - si r r = letto certificatore segreto , cioè infor
matore del qaçli inca~icato delle indagini sulla idoneità dei testimoni : II, 566, 

601. 

M u zar a ' a Il = società agricola in genere: II , 307; e quindi anche colonia 
parziaria: I , 360 (286); II, 307; = società di semina : II, 304, 314 n . 91; II, 



3°3; anche lo stesso che m u!JCibarah , cioè locazione d'un fondo rustico me
diante una quota parte dei suoi prodotti: II, 247; 

nella - l 'obbligazione deve essere adempiuta dall'obbligato II, 90; storia 
ed elemento della società di semina II, 303-309. 

M U z a y a d a h: v. ba y' a 1- m u z a y a d a h . 

JW u z dar a.' = [bene immobile] destinato alla colti vazione (anche pascoli, boschi, 
sorgentI, stagni), quindi beni rustici: I, 313 (249). . 

iV ad b = raccomandazione, cioè legge in forma esortativa, cui è meritorio obbe
dire senza che la omissione sia punibile: l,58 (46), 386 (306); v. anche a 1n r 
li-n-nadb. 

N a ti r = voto: II, 14, 543. 

N af' = vantaggio, lucro. 

N af a q a h = mantenimento, alimenti: I, 233 (184) e passim. V. m a n t e n i _ 
mento. 

Nafaqat al-baml = letto mantenimento del feto ° nasci turo, cioè mante
nimento di gestazione dovuto alla vedova o alla ripudiata incinta: l,250 
(198), 266 (21 I) e passim; v: m a n t e n i m e n t o. 

JV af i = [badi.t] negativo: I, 63 (49). 

JV al il a h = dono aggitlnto per qualche servizio speciale alla quota del bottino 
di guerra spettante ad un guerriero: I, 94 (73). 

N al y = disconoscimento del figlio, espulsione di esso dalla famiglia, dichiarazione 
del marito che il figlio non è suo: I, 238 (188) e passim: V. p a t e r n i t à . 

Naga!: V. bay' an-naga!. 

Nagiz = definitivo: l,26o (206). 

N a hy = divieto, precetto proibitivo: l,58 (45). 

N a' i b = delegato, vicario, sostituto: II, 562, 573; = sostituto [del qaifi]: q, 
567, 569; competenza di questo: II, 567. 

N a' i b a h = (al Marocco) canone o tributo dovuto per il godimento delle terre 
pubbliche, il cui dominio eminente spetta allo Stato (= !;arag), quindi le terre 
per cui è dovuto un canone senza obbligo di servizio militare: I, 369 (293) 
n. 270; I, 404 (321) n. 433. 

JVa m a' = rendite, a un dipresso i nostri frutti civili: I, 317 (252). 

N a q d = [parte del] dono nuziale pagato subito: l,22o (173, 174). 

N a q t;l o i n q a t;l o n u q t;l = edificio costruito dal superficiario sul suolo 
altrui: I, 451 (358). 

N a q il =traslativo (di proprietà): I, 415 (330). 

N a q i! a t'a q 1 'lV a d i n = [le donne sono] deboli III fatto di mente e di 
religione: I, 124 (97) n. 26; II, 563. 

N a q 1 = trasmissione: II, 3. 

- a! - ! a h ti d a h = riferimento di testimonianza: II, 605. 

N a s a b = parentela naturale, vincolo di sangue, cognazione; appartenenza ad una 
stirpe: I, 12 (9), 242 (192) n. 193; II, 501; appartenenza alla stirpe quray
sita: I, 19 (14). 
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N a s b a h = diritto di occupazione (specialmente in Tunisia) che si stabilisce 
sia mediante contratto sia per il fatto dell'occupazione prolungata di un 
locale ad uso di bottega od opificio in favore di colui che vi ha deposto gli 
strumenti o arnesi della sua arte e che paga un canone determinato non suscet

tibile di aumento: I, 447 (354, 355) , 450 (357)· 

N a s c i t a: I, 119-121 (93-95); pei Malichiti il vagito ne è l'indizio principale 
l,120 (94); II, 502 n. 31; riti relat~vi al neonato nell'Arabia preislamica 
I, 193 (15 2 sg.). 

N a s c i tu r o: suoi interessi protetti I, 119 (93); emancipazione del - I, 119 
(93); liberalità a un - I, 119 (93); II, 399; il - e la successione I, 119 (93); 
II, 502, 527 e n . 97; waqf in suo favore II, 42:<'; legato a un - II, 533, 545, 
547; V. inoltre a b o r t o . 

N a s!; = abrogazione fatta dal Legislatore di una legge precedente da lui emanata 
mediante una legge posteriore: I, 61· (48) e n. I IO. 

N a si' a h = dilazione: II, 64. 

Nasi!; = (testo) abrogante: I, 61 (48) n. 110. 

N a ~! = (legge) esplicita: I, 24 (19). 

- ~ a r i b = testo esplicito formale: I, 35 (27). 
N a u fra g i o: cose provenienti da un - I, 351 (279), 413 (327 sg.); ca:'ico get

tato a mare per pericolo di - I, 357 (284); responsabilità del capltano II, 
264; V. altresì t r a s p o r t o , p e r i m e n t o, d e t e r i o r a z i o n e . 

N a ve: reato commesso su - I, 97 sg. (76); la - straNiera è parte del terri
torio estero I, 98 (76) n. 74; - in condominio I, 388 (308); V. anche n a u -
fragio. 

N a? ar = utilità o interesse: I, 24 (18); = buona gestione: I, 298 (237); V. anche 
'alà 'n-na?ar, gayr an-na?ar. 

N a z i o n a l i t à: ignota al diritto musulmano I, 96 (75)· 

N a? i r m u ! r if = ispettore o coadiutore (del tutore: Sciafiiti): I, 299 (237)· 

N a z l = costruzioni o piantagioni fatte sul fondo altrui dall'enfiteuta (cf. inzdl): 

I, 441 (350) n . 589. 
N e c es s i t à (t;laruralz): « la - fa eccezione alla regola» I, 68 sg. (53 sg.); legit

tima molti contratti I, 68 (53 sg.) ; II, 393 n. 61, ad es. la musaqah II,3 12; 
- e il gihad I, 90 (70 sg.) . 

N egoti oru m gest or: V. fut;luli. 

N e m i c o: comodato di un'arma ad un - II, 374; cose del -: V. b o t t i n o . 

N e o n a t o: V. n a s c i t a, f a m i g l i a . 

N i h 1 a h = dono: I , 215 (170); quindi donazione propter nuptias: II, 409 sg.; 
. = compenso speciale dato alla donna in caso di ripudio: I, 195 (154). 

N i k a h = matrimonio: I, Intr. VI (IV), VII (V); I, I I (9), 190 sgg. (150 sgg.), 157 
(198) e passim: V. m a t r i m o n i o = copulatio (nel duplice senso del latino): 

I, 197 (155) n. 33· 
- a 1- g ab r = matrimonio di costrizione, coattivo: I, 12 5 (98), 209 (165). 

a 1- is t i b t;l a' = tipo di matrimonio per cui taluno dava la propria moglie 
a persona di migliore razza o di maggior prestanza fisica: I, 191 (150 sg.). 
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N i k ti /:l a 1- m u t'a h: v. m u t'a h . 

a t - t afw z t;l = matrimonio fiduciario o con mandato di fiducia, cioè lasciando 
la determinazione del dono nuziale al marito o alla moglie: I , 217 (17 1), 
224 (177). 

a t - t a /:l k z m = matrimonio arbitrale, cioè quello in cui si lascia la determi
nazione del dono nuziale a un terzo: I, 217 (17 1). 

- at-tasmiyah=matrimonio con dono nuziale determinato: I; 217 ( I7 1). 

a n - N i k a /:l m a b n i 'a l à a l - m u k a r a m a h = il matrimonio si fonda 
sulla reciproca liberalità: I, 235 (186). 

N i p o t e: v. sotto su c c e s s i o n e: eredi legittimari e 'a.Jib. 

Ni fab = minimo imponibile: I, 177 (139). 

N i y ti b a h = rappresentanza: II, 561. 

N i y y a h = intenzione, animo, volontà: I, 92 (72); II, 20 e passim: v. volo n t à . 

N o l o: v. t r a s p o r t o . 

N o n m u sul m a n o: v. i n f e d e l e . 

N o t a i o: e la scritta nuziale nella pratica odierna 1,222 (175); ammesso alla pre
senza della donna maritata I, 230 (182); - e la resa di conti fatta al pupillo 
I, 302 (240); atti segreti presso notai I, 348 (277); II, 219 sg.; ha diritto ad 
un onorario? II, 258, 604; risponde delle conseguenze della sua imperizia 
o negligenza II, 261; - e la costi tuzione d'un waqf II, 429; e la presa di pos
sesso d'un waqf II, 432; nominato e sorvegliato dal qarji II, 566; e la sentenza 
del qat;li II, 636; v. altresì atto scritto. 

N o va z i o n e: i due modi della - II, 105-1°7. 

Nugttm=lett. momenti, quindi rate: 1,151 (118) . 

N u k ti l = rifiuto di giuramento: II, 620, 626. 

N u Il i t à: degli atti gratuiti dell'incapace I, 128 (100); II, 399 (v. anche i n c a
D a c e ); quando gli atti del malato sono nulli? I, 130 sg. (102); II, 542; 
- degli atti patrimoniali dell'alienato I, 132 (104), del deficiente I, 133 
(104), dell'ubriaco I, 133 (104); - del matrimonio di godimento? I, 212 sg. 
(168),223 (176); - del matrimonio I, 223-225 (176-178); condizioni che sono 
ragioni di nullità di atti II, 31-33; nullità di negozio giuridico II, 22, 37; 
effetti della - II, 47-52,482; - riflessa o indiretta II, 51 sg., parziale II, 52; 
-del patto aleatorio II, 56, 57, 58, 59; - della donazione rimunerati va 
Con corrispettivo indeterminato II, 410; -.:. della fidejussione II, 487 en. 98; 
II, 491 sg.; - della divisione d'una eredità II, 530; - del legato di cosa 
altrui? II, 549; - del legato v. l e g a t o; la - di forma è ignota al diritto 
musulmano II, 557; - della testimonianza II, 6°7. 

N u m e r a r i o: obbligazioni consistenti in numerario II, 87; - e il prezzo di 
una vendita II, 121; permuta di numerario II, 186 sgg.; - falso II, 189; 
donazione remunerativa di - II, 41 I; in pegno? II, 467 sg.; v. anche da _ 
n a r o. 

N u q rj = edificio costruito dal superfici ari o sul suolo altrui: I, 451 (35 8): 
Nus ti z = indocili tà, carattere intollerante, comprendente ogni forma di ina

dempienza della moglie ai suoi doveri: I, 231 (183) e n. 156; I, 286 (227) e 
n. 368 (367). 
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N u z l = costruzioni. o piantagioni fatte sul rondo altrui dall 'enfiteuta: I, 44 1 

(350) n. 589; cf. inzal. 

O b b e d i e n z a (fa'ah): - dovuta al Califfo I, 24 (19), 28 (22); limiti di essa 
I, 25 (20); dovuta dalla moglie I, 231 (182 sg.) , dal figlio ai genitori I, 246 
(195); eccezione I, 247 (195). 

Obbligatorietà: ' v. efficacia obbligatoria. 

O b b l i g a z i o n e: garantita sub specie I., 314 sg. (250); concetto dell '- o II, 
1-4; suoi elementi costitutivi II, 4-13; fonti dell'- II, 12 sg., 70-73; dichia
razione di volontà nella - II, 13-18; classificazione dei contratti II, 23; 
perfezione dell'- II, 23-27; condizione dell'- II, 27-36; termine dell'- II , 
36 sg.; nullità o invalidità della - II, 37-52; adempimento dell'- II, 83-99 
(v. anche a d e m p i m e n t o); modi di assicurare 1'- II, 99-102; estinzione 

dell '- II, 102-11 I; - non si presume II, 473; - accessoria II , 491 sg. , 
481, 484, 485; - accessoria cui accede altra accessoria II, 486; - indeter
minata, futura, eventuale, imperfetta e la fidejussione II, 485 sg.; - di cui 
si ignori il creditore II, 486; - impossibile e la fidejussione II, 486; - per
sonale e la fidejussione II, 487; azione per un-a - II, 568; atto scritto per 
una - II, 614; - eX delicto: v. d e l i t t o . 

O b b l i g o c o Il e t t i vo: v. far t;l k if a y a h . 

- p e r s o n a l e: v. far t;l ' a y n . 

O ber a t o (debitore): v. i n sol ve n z a . 

O c c u l t a b i l e: v. c o s a t r a fu g a b i l e . 

O c c u p a z i o n e: modo di acquisto della proprietà I, 406 (322), 407 (323); 
per - il bayt al-mal raccoglie l'eredità vacante II, 522; v. inoltre: c o sa 
nullius. 

O f f e r t a: v. sotto volo n t à . 

O g g e t t.i: da mettersi in mostra sono locabili ? II, 233 n. 12; II, 234. 

s m a r r i t i: devoluti al bayt al-mal I, 180 (141); per gli Sciafiiti I, 180 (141) 
n. 207; possesso degli - I, 351 (279); oggetti rigettati dal mare I, 409 sg. 
(325), provenienti da un naufragio I, 412 sg. (327); tesoro considerato -
I, 411 (326); II, 135; definizione di essi I, 414 (328); doveri e diritti di chi li 
ritrova I, 413 sgg. (328 sg.); II, 372; la promessa di ricompensa a chi li riporterà 
è una forma di cottimo II, 270; ritrovamento di - considerato gestione di 
affari II, 357. 

O l i o: locazione del frantoio mediante parte dell'- prodotto II, 236, 260; raccolta 
delle olive cedendone parte al raccoglitore II, 260. 

O m i c i d i o: - per legittima difesa I, 68 (54); commesso in territorio musul
man~ da un infedele I, 106 (83); - dello schiavo commesso dal padrone 
I, 147 (I I 5); del padrone da parte dello schiavo mudabbar I, 156 (122); del 
padrone da parte della schiava madre I, 157 (123); esclude dalla eredità 
dell' ucciso II, 503, eccez. ibid.; l'omicida può essere legatario dell' ucciso? 
II, 534; testimoniato per turbam II, 603; giuramento per un - II, 628. 

O n e re: v. s e r v i t ù, s p e se. 

O P e r a i o: v. a r t i g i a n o . 
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o p e re: v. migliorie e sotto l o c a z i o n e - c o n d u z i o n e: loca-
zione di opere ecc. 

O p i f i c i o: turbati va del possesso pel vicino I, 335 (266); occupazione d'un locale 
per - mediante un canone I, 447 (354, 355). ' 

O p z i o n e (vendita con): v. sotto c o m p r a - v e n d i t a, varietà della c. - v. 

O r a t o r i o pubblico: v. m o s c h e a . 

O r e f i c e v. a r t i g i a n o . 

O r f a n?: s?~venuto con i proventi del quinto del bottino I, 93 (73); nei tempi 
prelslamlcI I, 194 (153), 289 (229); raccomandato dal Corano e nei hadit al 
tutore I, 195 (154), 289 (229); mantenimento dell'- I, 246 (195); d~nazi~ne 
della madre all'- II, 407; suoi interessi difesi dal qaçli II, 557; v. anche 
minorenne, tutore. 

O r n a m e n t i: locazione di - II, 233 n. 12; per nozze ° festa II, 234. 

O s p i t e: - ladro II, 454. 

Os p i t a l i t à: - della tribù concessa dalla moglie beduina I, 192 (152) n. IO. 

O s p i z i o: proprietà demaniale 1,4°4 (320); concessione del godimento di esso 
I, 405 (321). 

o u k i l a 1-g h o u i ab: v. w a k i l a 1- g u y y ab. 

P a d re : v. f a m i g l i a , p a t e r n i t à l P a t r i a p o t e s t à, e sotto 
sue c e s s i o n e: eredi legittimari ecc. 

p ag a m ~n ~ o: del bui' per mezzo di terza persona I, 275 (218); estingue la 
obbhgazIOne II, 103; - del debito v. de b i t o; v. altresì a d e m p i _ 
mento . 

p a g a n o: v. i d o l a t r a e m i s c r e d e n z a . 

P a r a l i t i c o: v. i n f e r m i t à . 

P a r e~ t ~ l a (nasab) = nostra cognazione I, 242 (192); non si stabilisce per 
VIa dI donne, se non per eccezione I, 242 (192); vocaboli arabi che traducono 

, « parentela» I, 242 (193) n . 193; titolo per essere chiamato alla successione 
1.1, 5°1; impediment~ alla testimonianza II, 598; v. altresì f a m i g l i a e 
nguardo alla succeSSIOne: v. sotto s u c c e s s i o n e: eredi farçl, 'asib. 

p a rt o: donna prossima al ~ equiparata al malato grave I, 130 (IO~), 273 
(21 7) ~. 317; fa cessare la zddah I, 252 (199); non si può dar ripudio subito 
dopo Il - I, 255 (202), 261 (207); il - dell'animale e della schiava seaue la 
sorte della madre I, 317 (252); è considerato parte integrante della ~adre 
e non frutto II, 163 n. 168; - nasci turo in pegno? II, 467, 468. 

Pascolo: v. foraggio e sotto servitù: servitù per l'acqua, servitù 
del pascolo; - detto /:timà v. /:t i m à . 

P a s so: v. s e r v i t ù . 

P a s t o re: e la custodia del gregge altrui II, 261; suoi doveri II 261; sue affer-
mazioni che fanno fede II, 264; morte del - II, 268. ' 

P a t e r n i t à,: confessione di paternità dell'impubere I, 127 (100); di sconosci
mento dI prole da parte dell'impubere I, 127 (100), da parte dell'alienato 
I , 132 (104)" 305 (24~); - d el. figlio nato durante il matrimonio 1,193 (152), 
236 (187); dIsconoscImento dI - I, 193 (152), 238 (188 sg.) , 275-279 (21 9-

_. 
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222); ricerca d ella - con la perizia somatica I, 193 (15 2), 239 (189), 241 

(191); II, 613; - del figlio nato da un matrimonio nullo o rescindibile I, 
224 (177) , 275 (219); minimo e massimo della gestazione I, 236 sg. (187 sg. ), 
277 (2?-0); donna incinta passata a seconde nozze I, 236 (187); - del figlio 
di schiava 1,193 (152), 236 (187),239 (189), di schiava in condominio 1,239 
(189), 388 (308), 389 (309); presunzione di paternità I, 236 sg. (187 sg); rico- . 
noscimento di - I, 239 sg. (189 sg.), 241 (191), revoca di esso I, 241 (19 1); 

confusione di neonati I , 241 (190 sg.); il figlio spurio e il figlio disconosciuto 
non hanno vincoli col padre I, 242 (191 sg.); il disconoscimento di prole è 
atto puramente personale I, 296 (235); - del trovatello I, 239 (189) ' n. 187; 
I, 306 (243); non ammette transazione II, 212 . ' . 

P a t r i a p o t e s t à : emancipazione del pubere dalla - I, 129 (101); diritto 
di coazione al matrimonio , spettante al padre I, 209 sg. (165 sg.); la - sulla 
figlia cessa col suo matrimonio l,210 (166); la -è intesa in senso molto ampio 
I, 244 (193); - nell'amministrazione dei beni del figlio I, 244 (193), 297 sg. 
(236 sg.); II, 114, 2II, 221, 385 , 403; - sulla educazione del figlio I, 244 
(193); potere disciplinare del padre I, 244 (193) : 

p a t r i m o n i o : v. b en e p a t r i m o il i a l e . 

- p u b b l i c o: v. b'a y t a 1- m al. 

P a t r o n a t o = ~v a l a l I , 159 sg. (12 5 sg.); equiparato alla parentela naturale 
. I, 159 (125); esercitato dal bayt al-mal I, 160 (125), 184 (145); il patrono è 
wali della liberta I, 202 (160), ma nel proprio matrimoniQ? I, 203 (160) ; 
custodia spettante al patrono I, 290 (230); successione del patrono alliberto 
II, 501, 505, 519, abolita in India II, 519 n. 71, nei tempi antichi anche del 

liberto al patrono II, 519. 

P a z z i a: v: v i z i o d i m e n t e . 

Peculio: dello schiavo 1,145 sg. (114 sg.), mukatab 1,151 (119), mudabbar 
I, 155 (122), della schiava madre I, 157 (123); - dato in pegno II, 468. 

P e g n o: privilegio del creditore pignoratizio I , 137 (108); schiavo dato in 
I, 145 (II4), 149 (117),152 (II9), 155 (122),35° (278); beni del pupillo in
I, 297 (236); è un diritto reale? I, 326 (260) e n . 70; possesso del creditore 
pignoratizio I, 331 (263); comodato o deposito che si trasforma in - I, 333 
(265); di immobile nell'Arabia preislamica I, 354 (281); - di una quota 
indivisa I, 391 (310) e n. 370, di un buht I, 446 (354), di una superficie I , 
451 (358); - accessorio di un credito e la delegazione di questo II, 204; 
rischio del - II ,, 344, 476-478; spese necessarie alla conservazi~ne del -
II, 359, 478 sg.; comodato per costituire un pegno II, 375 n. II; donazione 
d ella cosa pignorata II, 400, 404; waqf d 'un - II, 424; - di un waqf II , 

437; sottrazione del proprio - II , 453; 

II, 464-482; - di cosa altrui II , 466; - in possesso del creditore per altro 
ti tolo II , 472; il - e la presuhzione del credi to II , 619; in possesso del credi
tore e la presunzione della consegna II, 473; indivisibilità del - II, 476; 
spese per il ~ II, 476, 478 sg.; - dato per assicurare più crediti n, 481 ; 
successione considerata - dei creditori II, 525; - è detratto dalla succes
sione II , 525, 526; - di cosa legata II, 545; il - e la lite ad esso relativa 
II, 589; - a testimonianza d 'una convenzione II, 614. 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II 
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P e Il e: dell'animale morto I, 320 (255); pelle conciata- I, 321 (256). 

P e Il e g r i n a g g i o: sostituzione nel - II, 257; mandato di pellegrinaggio 
II, 338; v. inoltre i I:z r ii m . 

P e n a: di morte al dimmi che viola una musulmana I, 107 (84); del venditore 
di un libero I, 143 (112); dello schiavo mukiitab I, 152 sg. (120); ciel marito 
per maltrattamenti I, 286 (227); non suscettibile di transazione per certi 
reati II, 2II; mandato per una pena capitale II, 338 n. 12; - d èl furto 
II, 454 sg.; - dell'adulterio, della calunnia, della fornicazione v. queste voci; 
- corporale e la fidejussione II, 487; malleveria di comparizione per una 
- corporale II, 494 n. 127. 

P e r d i t a: v. s m a r r i m e n t o . 

P e r e n z i o n e: e la prescrizione I, 349 (277). 

P e r i c o lo: v. r i s c h i o . 

P e r i m e n t o: del mahr I, 219 (173); - di un bene pupillare I, 303 (240), 303 
(241); - di cosa trafugabile o non I, 316 (252); - o deteriorazione di cosa 
posseduta in condominio I, 390 (310), di cosa rivendicata I, 431 sg. (342); 
- dell'edificio oggetto della superficie I, 452 (359); - dell'oggetto di una 
obbligazione II, IO; - della cosa da restituirsi per ripetizione d'indebito 
II, 69; risarcimento in caso di - II, 76 sg.; - dell'oggetto d'una obbliga
zione II, 88 sg.; - della cosa nelle mani del debitore moroso II, 98; - del 
raccolto venduto non maturo II, 131; del raccolto maturo non mietuto II, 
131; - della cosa nella vendita invalida II, 132; - o deteriorazione della 
cosa venduta II, 137 sg.; - o deteriorazione di cosa da restituirsi per vizio 
redibitorio II, 153 sg.; - o deteriorazione délla cosa venduta con facoltà 
di risoluzione II, 165 sg.; - di una cosa o delle cose consegnate per compra
vendita alternativa II, 167; - o deteriorazione del raccolto oggetto del salm'n 
II, 174; - del capi tale nel salam II, I7 5; della cosa da resti tuirsi per un 
mutuo dissenso II, 199; di cosa locata II, 243 sg., 246; del prodotto del 
fondo locato II, 251; della cosa affidata al locatore di lavoro II, 263-265; 
della cosa trasportata II, 278-280; del mezzo di trasporto II, 282 sg., 
284; della quota sociale II, 294; delle cose di cui il socio deve rendere 
conto II, '296, 297; - per caso fortuito non libera il debitore di cose fungibili 
I, 315 (250); conseguenze del - o della deteriorazione per il possessore di 
buona fede I, 339 (270); - causa la perdita del possesso I, 350 (278); - del 
prodotto di un fondo in terra di conquista I, 369 (293); - del fondo dato in 
musiiqiih o del suo raccol to I I, 316, della pian tagione di un fondo 'dato in mugti
rasah II, 321 sg.; - dei valori di una accomenda II, 330, 332; - delle cose 
ricevute dal mandatario II, 347; - . del deposito II, 362 n. 96; II, 364,367, 
368-370; - della cosa como data II, 378-382; - o deteriorazione dellaschiava 
mutuata II, 386, della cosa mutuata II, 387; mutuo fatto per timore di .:.......
o deteriorazione II, 391; - della cosa rubata II, 454, della cosa usurpata 
II, 456, 458, 460; - di cosa fuori commercio II, 461; -- effetto del danno 
II, 463; - del pegno II, 469, 476 sg., 478, 482; - di cosa individuata in pegno 
II, 470; stima del pegno perito II, 478; - di cosa individuata e la fidejussione 
II, 487; - di parte di un legato II, 548; - di cosa affidata ad un fiduciarie): 
II, 623 v. anche r i s c h i o . ' 
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P e r i o do d i o s s e r v a z i o n e: v. i s t i brii' . 

P e r i o d o m e s t r u a l ci: significato di qur' I, 263 (209) e n . 268; nel - la 
donna non può essere locata per i servigi d'una moschea II; 233 n. IO; la 
donna nel - può rifiutarsi al marito I, 230 sg. (182); ripudio nel - I, 255 
(202); v. altresì ' id d a h, i s t i brii' . 

P e r i z i a: II, 613; dell'infedele I, 100 (78); n, 613. 

P e r i z i a f i s i o n o m i s t i c a: v. p a t e r n i t à . 

p e r m u t a: - detta muniiqalah e il re tratto I, 396 (314); simultaneità delle 
prestazioni II, 93 n. 361; contratto identico alla vendita II, 177 sg.; - di 
derrate alimentari II, 178-184; e la compensazione II, 193 sg., 194 sg.; 
- di frutti già colti con altri non maturi nel caso di una 'ariyyah II, 183 sg.; 

- di metalli preziosi II, 185-192. 

P e r s o n a: I, 119-189 (93-149): v. n a s c i t a, c a p a c i t à g i uri d i c a, 
s c h i a v i t Ù, m o r t e, a s s e n z a ecc. 

- g i uri d i c a: I, 170-189 (134-149); il tempio - II, 415; il '[RJaqf - II, 436. 

- i n d e t e r m i n a t a: legato a - II, 546. 

P e r s o n a l i t à (dimmah): dell'uomo per cui è capace di diritti e doveri 1,'13 
(IO), 14 (I I); limiti della - giuridica I, 14 sg. (I I). 

P e r t i n e n z e: v. a c c e s s o r i . 

P e s c a: i pesci non si' considerano prodotto I, 318 (253); se morti non si conside
rano impuri I, 320 (255) n. 47; prodotti della - equiparati a quelli della 
caccia I, 408 sg. (324 sg.); è lecita la vendita o la locazione di pesca? II, 119, 
235; prodotto della pesca in un fondo locato II, 252; tratto di reti in pegno 

II, 467. 

P i a n t a: proprietà della - I., 370 (294); zona di rispetto 'intorno alla - frutti
fera I, 372 (295); - che danneggia il vicino I, 385 (305); trasportata dalla 
corrente nel fondo altrui I, 423 (335); usufrutto di - fruttifera I, 455 
(361 ); - ' atterrata dal vento e !,usufruttuario I, 456 (362); locazione di piante 
II, 234; la .:.......- giunta al suo completo sviluppo acquista esistenza sua propria 
II, 248; - in pegno II, 468, e i suoi frutti II, 469. 

P i a n t a g i ° n e: considerata accessorio I, 316 (252); II, 468; nel fondo altrui 
I, 423 (335 sg.), 450 (357 sg.); sul fondo locato II, 244; quali - può fare 
l'affittuario? II, 249; lòcazione d'un fondo a scopo di - II, 250; terra semi
nativa in una - II, 304, 314, 315; contratto di - II, 317-323; v. anche 
fondo, precario, migliorie. 

p o e s i a: poeta ricattatore I, 140 (I IO); libri di - I, 323 (257); i giureconsulti 

e la - I, 324 (258). 

P o l i g a m i a: nell'epoca preislamica I, 192 (151); nell'Islam I, 205 sg. (162), 
223 (176), 264 (209), nell'Islam moderno I, 197 (156); è una concessione al 
marito 1,197 (156); doveri del marito verso le mogli I, 233 sg. (185); - dello 

schiavo I, 288 (228). 

P o l i t e i s t i: v. i d o l a t r i . 

p o s s es so: I, 327-351 (260-279); sua definizione I, 326 (259) n. 69; prescri
zione acquisitiva: v. p r e s c r i z i o n e; - e l'atto invalido di acquisto 
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della proprietà II, 49; - del donatario per altl'o titolo II, 404; da parte di 
un terzo della cosa donata II , 404; - del pegno II , 472, 473, 481 , 482 e 
n. 75; e la presunzione della consegna di esso II, 473; - giuridico delle cose 
ereditarie dopo la morte del de cujus II, 501; chi è in - in una lite è sem
pre convenuto II, 582; - incerto al principio di una lite II , 583 sg.; compro
vato da un atto di notorietà II , 603; vale titolo II , 620 sg.; v. inoltre: p r e sa 
di possesso. 

p o t e s t à m a r i t a l e: v. a u t o r i t à m a r i t a l e . 

- p a t r i a: v. p a t r i a p o t e s t à e t u t e l a . 

- t u t o r i a: v. t u t e l a . 

p o v er o: sovvenuto coi proventi del quinto del bottino I, 93 (73); sul fondo 
di beneficenza costituito col fay' I , 95 (74). 

P o z z o: accessorio dell 'edificio I, 316 (252); - che prosciuga l 'acqua del pozzo 
del vicino I, 335 (267); lo scavo di un - è titolo di acquisto della proprietà 
I, 354 (281); zona di rispetto intorno al - I , 372 (295). 

P r a s s i l e g a l e (' a m a 'l iy Y ii t): opere di - I , 50 (39); v. inoltre ' u r f. 

p r a t ì c a d e l f o r o: v. 'a m a l . 

P r e c a r i o: concessioni dello Stato quali - I, 337 (268), 404 (321); concessione 
ad altri di costruire o piantare sul proprio fondo l,450 (357), 452 (359); II , 

. 375, 377; revoca di esso I, 465 (369); II, 377 sg. 

p r e c e t t i f o n d a m e n t a l i d e Il ' I s l a m: v. c o l o n n e d e Il ' I -
sLim . 

Precetto collettivo: v.farrj kifiiyah. 

- p e r s o n il l e: v. far rj 'a y n . 

Pr e d i c a t o re (!Ja.tib): non può essere una donna I, 124 (97). 

P r e f i c a: non può essere testimone II , 597. 

P r e g h i e r a: il sovrano e la guida della - I, 22 sg. (17 sg.); direzione della 
- I, 62 (49); abrogazione di versetto coranico per la direzione della - I , 
62 (49); negozio concluso il venerdì nell'ora della - II , 491; v. anche c u l t o . 

P r e l a z i o n e: patto di - controverso II, 158 e n. 158. 

P r e m e d i t a z i o n e: del fatto dannoso II, 70; dell 'omicidio II, 503. 

P r e p o si z i o n e: II , 14; v. inoltre sotto s c h i a v i t ù: schiavo autorizzato 
a esercitare il commercio. 

P r e s a d i p o s s e s so: negli atti gratuiti in genere I , 455 (361); della dona
zione II, 402-406; dell'elemosina I , 332 (264); nella dazione in pagamento 
II, 209; della donazione :pro:pter nu:ptias II, 409 sg.; in quella fatta congiun
tamente a due persone I, 331 (264); II, 405; mancata presa di possesso della 
donazione II, 405 sg.; del waqf I, 331 (264); II , 421, 431,4 32 sg.; - del 
pegI10 II, 472 e n. 37, mancata o tardiva II, 472 n. 37, 473 sg."; N. inoltre 
consegna. 

P re s c r i z i o n e: acquisitiva della libertà I , 158 (124); e la risoluzione di matri
monio per vizio redibitorio I, 280 (222) e n . 346; ao.quisitiva I , 34 1-349 
(27 1- 278); II , 501; effetto dell a - I , 349 (277 sg.), 433 (344); e l'acqua che è 

757 

notoriamente proprietà di una persona I , 373 sg. (296 sg.); e le servitù pre
diali I, 461 sg. (366), 465 (369); - estinti va, negata dai giuristi , si afferma 
nella pratica II, 102; - estintiva rimessa al prudente arbitrio del giudice II, 
I II; - dell'azione del proprietario per la vendita fatta da altri della cosa 
sua II, 116; - dell'azione redibitoria II , 1 SI; - del debito e il pegno II, 482;
della eredità sconosciuta al diritto islamico II , 498; - dell ' azione rescissoria 
per la divisione d 'una eredità II , 530 . 

P re s e .~ t e: giuridicamente: definizione I , 347 (267) n. 166; debitore - II, 489. 

P r e s t i t o a i n t e re s se: v. r i b ii . 

P r e s u n z i o n e: ~ della libertà I , 13 (IO), 141 (Il I), 150 (11 8); - della con
sumazione del matrimonio I, 227 sg. (180); - di paternità I, 237 (1 88) ; 
delle medesime condizioni d 'uno stato di fatto fino -a prova contraria I, 
327 (260) ; - di accettazione d 'unoi s tato di fatto o d'un fatto nuovo I , 336 

(267) ; - della buona fede I, 338 (269), 344 (273); - di buon diritto nel pos
sessore, se il proprietario taccia I , 341 (271); - di eguaglianza delle quote 
sociali II, 292; - d :ignoranza nell 'assente contro cui si prescri ve I, 347 sg. 
(276), di conoscenza nel presente I, 348 (276); - di mandato II, 339; - di 
pegno, II, 473, della consegna di questo II , 473; la colpa non si presume 
Il, 477; -legale di sopravvivenza II, 502; - di premedÙazione nell'omicida 
II, 503; - di revoca di ' disposizioni testamentarie II, 544 ~g. 

II, 617-623: sue basi II, 617; conflitto di presunzioni II, 619 sg. e n. 356 . 

-p r e-v a r i c a z i o n e : v . u s u r p a z i o n e di .. go d i in e n t o, e sotto 

d a n n o : danno dato . 

Prezzo: nella vendita: v . c.ompra-vendita; nella locazione: v.loca-
z i o n e - c o n d u z i o n e ecc. 

- del sangue: v . diyah . 

P r i g i o n e: sua sorveglianza affidata al qiirji II, 566. 

p r i g i o n i a: causa di schiavitù per l'infedele, non pel musulmano I, 143 sg. 
(113); e il giuramento d 'astinenza I , 267 e 269 (212 sg.) . 

- di guerra causa di rimozione del tutore I, 299 (237); sospende la prescrizione 

- I, 348 (276). 

P r i n c i p a l e (cosa): v. c o s a p r i n c i p a l e . 

P r i n c i p e: fonte divina del suo potere I , 17 (13); II, 552; carattere della sua 
earica I, 22 (17 sg.) e n . 113, 24 sg. (19); II, 552; in suo nome e per sua delega
zione è amministrata la giustizia II , 560 sg.; - e la guerra con gli infedeli I, 88 
(69), 99 (77); riceve la denuncia dello scomparso I, 163 (128); - e la deter
minazione del !Jariig.I, 178 (140); - e il bait al- ma} I , 182 (143), 184 (145), 
394 (313); - e la concessione di terre morte I, 187 (147), 418 (332); quale 
walZ I, 202 (160), 203 (161) n . 61; - e la eredità del trovatello I , 307 (244) ; 
- e la proprietà privat a I, 356 sg. (2 83) ; - e la miniera I, 377 (299 sg.); 
- e la riserva di un territorio pel pascolo I, 405 (322); - amministratore 
del demanio pubblico I, 436 (346), 438 (347); - e la chiusura delle botteghe 
d'un bazar II, 246; - v. anche C a l i f f o, e per le concessioni del -

v. c o n c e s s i o n e . 

P r i v i l e g i o: di creditori su altri: v. c r e d i t o . 
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P r o c ed u r a: del reclamo per la turbati va del possesso I, 337 (268), per la 
rivendicazione di proprietà I, 340 sg. (270 sg.), 430 (341); - contro un pre
scrivente I, 345 (274), 349 (277) e n. 178; v. anche g i u r a m e n t o . 

P r o c e s so: v. g i u d i z i o e q u e s t i o n i . 
p ro c u r a t o re: in un proc~sso II, 575, 578; norme ad esso relati ve II, 585; suo 

compenso subordinato al guadagno del processo, II , 271; v . altresÌ m a n d a t o . 

P r o di g a l i t à: considerata vizio di mente I, 132 sg. (103 sg.); - del tutore 
causa di rimozione dal suo ufficio I, 299 (237); causa di inabilitazione I, 304 
(241); v. inoltre p r o di go. 

P r o di go: equiparato all'impubere I, 133 (104); per fare opere buone I, 133 
(104) n. 61; tadbir del:..- I, 155 (122); ripudio del- inabilitato I, 256 (203); 
1; u l' contratto dalla prodiga o dal prodigo inabilitati I, 273 (216 sg.); nel
l 'Arabia preislamica posto sotto la tutela dei o parenti maschi I, 304 (241) 
n. 427 (426); - interdetto locato dal curatore II, 269; - interdetto non 
può do'nare II, 399; --'- e la fidejussione II, 485; è capace di testare? II, 532; 
e la testimonianza II, 595; - e il giuramento II, 626; v. inoltre i n a b i l i -
t a z i o n e, c u r a t o r e ecc. 

o P r o d o t t o: v. f r u t t i . 

P r o f es s i o n i s t a: responsabilità del - II, 75, 77, 261, 264. 

P r o p r i e t à: I, 351-434 (279-345): presso i nomadi I, 352 sg .. (279 sg.); nel
l 'Arabia moderna I, 0 353 (280) n. 195; - del territorio della tribù I, 352 
(280), 402 (319); del I;taram o territorio intorno a centri urbani I, 353 (280), 
402 (319); - delle acque presso i nomadi I, 353 (280); - privata (collettiva 
e individuale) presso i sedentari I, 353 sg. (280 sg.); la - è d'istituzione 
divina I, 354 (281 sg.); come si legittima I, 355 (282); definizione I, 
326 (259) e n . 69, 355 (282); diritto protetto dalla Legge I, 356 (282' sg.) 
(per le deroghe all'inviolabilità della - v. e s p r o p r i a z i o n e, c o n -
f i s c a ); contenuto del diritto di - 1,37°-378 (294-300) (v. e r ba, a r i a, 
f o r a g g i o, l:t a r i m, a c q u a , f r u t t i, m i n i e r a ); limi ti del 
diritto di proprietà I, 379-386 (301-307) (v. a bus o, se r v i t ù); - ri
spetto ai subietti I, 387-406 (3°7-322) (v. c o n d o m i n i o, r e t r a t t o , 
q u a s i c o m u n i o n e, p r o p r i e t à c o l l e t t i va); modi di acq ui
sto della - I, 406-428 (322-340): occupazione (v. questa voce) I, 406-415 
(3 23-329), trasformazione (v. questa voce) I, 415 (329), congiunzione di due 
cose immobili (v. a v u l s i o n e ecc.) I, 420 sg. (333 sg.), accessione eli 
cosa ' mobile a immobile (v. s e m i n a , p i a n t a g i o n e, c o s t r u -
z i o n i) I, 421-424 (334-337); congiunzione di due cose mobili I, 425-426 
(337 sg.) (v. °C o n.g i u n z i o n e, c o n fu s i o n e); acquisto per volontà 
del precedente proprietario I, 427 (339), per volontà 'della Legge 1,428 (340); 
tutela della - I, 429-433 (340--343) (v. anche r i ve n d i c a z i o n e ); 
perdita della - I, 433-434 (343-345); - dell'oggetto da costituirsi waqf 
II, 423; - del waqf II, 436 sg.; - della terra nei paesi conquistati: v. re -
g i m e f o n d i a r i o ; ' - ' delle terre morte: v. b o n i f i c a, ~ e g i m e 
fondiario. 

- c o Il e t t i va: definizione I, 401 (318 sg.); - comunale o civica I, 402 sg. 
(319 sg.); demaniale I, 403 sgg. (320 sgg.). 
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Proprietà urbana: v. immobile. 

p r o r o g a: del termine del ·debito v. de b i t o . 

P r o s t i tu z i o n e: testimonianza della prostituta I, 140 (I IO); - della schiava 
vietata I, 147 (I I 5); non è zz'nti se la donna è priva di mezzi di sostentamento 
II, 42 e n. 173. 

.p. r o t e s t a segreta: v. n o t a i o . 

P r o t et t o: v. 4 i m m i. 

Protezione: v.gi·wtir e 4immah. 

P r o va: testimoniale II, 594-613; requisiti della - testimoniale per i Malichiti 
I, 341 (271) n. 135; v. inoltre t e s t i m o n i a n z a; principio di - del
l'attore e la malleveria di comparizione del convenuto II, 493; - della con
segna del pegno II,473; - di un diritto II, 473; incombe all'attore II, 570, 
592, 624, in certi casi al convenuto II, 592; - della forza maggiore II, 477; 
- della colpa II, 477; - della estinzione del debito e il regresso del fide
jussore II, 490. 

II, 589-613: conflitto di prove II, 619 n. 356, 618; valutazione del1e prove 
II, 6II-613, 6d~; semiprova II, 610; per turbam II, 603. 

P r u d e n t e a r b i· t r i o: v. i g t i h ti d . 

P u ber t à: donde si desume I, 129 (101); sua presunzione I, 129 (101), 300 
(238); - e la custodia I, 293 (232) ; - requisito per la cessazione della tutela 
I, 301 (238 sg.); requisito per la funzione di qtirji II, 564,' per ,essere testimone 
II, 594; v. inoltre i m pu ber e . 

p u n i z i o n e: del fanciullo I, 127 (100); dello schiavo I, 146 sg. (II5); della 
moglie I, 231 (183), 287 (223); del figlio I, 244 (193). 

P u p i Ilo : v. t u t o re; suoi intetessi difesi da un ministro a Fez II, 557. 

Q a b rj = possesso: I, 326 (259); = potere effettivo sulla cosa; effetto fisico della 
detenzione: I, 329 (262); apprehensio, ricevimento, presa di possesso; appren
sione effettiva: I, 407 ' (323), 409 (324); II, 129, 432, 47 1, 473· 

- l:t a q i q i = detenzione o apprensione effettiva: ~, 407 (323). 

- l:t u k m i = detenzione o apprensione giuridica: I, 407 (323), 409 (324). 

-. m u ' a g g a l bi - m u ' a g g a l = consegna [di una prestazione] anticipata 
mediante una [prestazione da consegnarsi] a termine (definizione del salam): 
II, 168. 

Qtibil li -l-qismalz =divisibile: I, 315 (251). 

Q a b ii l = accettazione: II, 16, 125, 465. 

Q a rj ti' = giudizio: I, Intr. VI (IV); I, II (9), 15 (12); = nostro diritto giudiziario, 
civile e penale II, 552; = ufficio di giudicatura: II, 661; = pagamento (con
siderato rispetto al debitore che paga il dovuto), adempimento dell'obbliga
zione, ogni atto da cui risulti la liberazione del debitore, solutio: II, 83, 86, 
103 e n. 396. 

- ad-dayn bi-'d-dayn=pagamento del debito mediante un altro 
debito: II, 106, 209. 

Q a 41 = calunnia: II, 586, 596, 606, 608, 610 e passim: v. c a l u n n i a . 
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Q a 4 i = giudice musulmano che applica la sari'ah: I , 90 (70)" 124 (97) e passim. 

nobiltà e importanza della sua funzione II, 558, 562,635; in origine la sua 
opera è gratuita II, 557, 564 sg.; applica e fa osservare la legge II, 559; 
giudicatura esercitata dal Profeta, dai Califfi e dai loro luogotenenti II, 559 
chi fu il primo -? II, 560. 

11, ,565 sg. , 567-569; delega della giurisdizione II, 566 sg.; sua competenza 
lI, 561 ; non sempre ha il potere esecutivo II, 561; può essere costr tto ad 
assumere il suo ufficio II , 562; sua nomina II , 562 sg., 574; è un mandatario 
personale del Principe ° un suo delegato? II, 563; suoi requisiti essenziali e 
desiderabili II, 563 sg.; delega della giurisdizione II, 566 sg.; impedimenti 
ad un suo giudizio II, 568; norme di vita cui è tenuto II, 569 e n. 98; quale 
legge deve applicare? II, 571 sg.; sottoposto a vigilanza del Principe o del 
qtirji al-quçltih II, 573; sua rimozione II, 573.; sue diinissioni II, 573; sua 
udienza II, 574 sg., 631; igtilztid del - II, 637; interpellazione finale del -
II, 632 sg.; sua sentenza II, 631 , 635-637; 

privo dei requisiti voluti dalla Legge I , 69 (54); II, 574; istituito da un 
Principe non musulmano <;) non 'adI I , 90 (70); II, 574; suo intervento nella 
li te fra infedeli I, 109 sg. (85 sg.); legge da lui applicata in tal c'aso I, 1 IO sg. 
(86 sg.); sono esclusi dall'ufficio di -: il dimmi I , 100 (78) (il suo segretario 

. può però essere tale I, 100 (78)) . la dorma I, 124 (97), l'ermafrodito I, 126 
li ltiriq l,140 (IlO), lo schiavo I , 144 (113), anche emancipato II, 563; 

- e la dichiarazione d'insolvenza del debitor~ I, 136 (106); e la liquida
zione del patrimonio di questo l, 136 (107) n. 66; e la riabilitazione dell' in
solvente 1,138 (108) n. 71; suo intervento a favore dello schiavo 1, 147 (I15 sg.), 
149 (1I7), '158 (124); cura gli interessi dello scomparso e ' dell 'assente I, 163 
(128), 166 (130); II, 565; dichiara la morte dello scomparso o assente I, 165, 
. (130) II, 500; e l'apostata I , 168 (132); 

- ·e il matrimonio: waHin certi casi 1,203 (160); II, 566 (ma nel proprio matri
monio ?) I, 203 (160); e il matrimonio ove marito e walZ siano la stessa persona 
I, 203 (161); e il pagamento del residuo del mahr I, 220 (174); e il matrimonio 
nullo I, 224(177); e il matrimonio rescindibile I, 226 (179); e la misura del 

;mailtenimento della moglie in caso di contestazione fra coniugi I , 234(185); 
- e le sevizie del padre sul figlio I, 244 (193); e la misura del mantenimento 

del figlio incapace al lavoro I, 245 (194), dei genitori I, 248 (196); suo inter
vento per un giuramento di astinenza I, 269 (213) e n . 297; per un ?ihar 
1,271 (215); nel' li'tin I, 277 (220), 278 (221); assegna un termine al coniuge 
malato per curarsi I, 281 (223), 288 (228), all'impotente per curarsi e reinte
grare i rapporti coniugali I, 282 (223); e la inadempienza degli obblighi da 
parte del marito I, 283 (224, 225); casi in cui risolve il contratto nuziale 
I, 281 (223),285 sg. (226 sg.); tenta la conciliazione fra coniugi: 1,286 sg. (227); 

- e la tutela o la curatela: è il curatore per eccellenza di tutti gli inca
paci I, .289 (229); II, 566, della vedova II, 557, delle cause pie II. 557 ; 
esamina se il tutore ha i requisiti necessari I, 294 (233); è tutore di diritto 
in certi casi 1,294 (233), sostituito dal muqaddam I, 294 (233); - e l'aliena
zione o la divisione dei beni pupillari I, 297 (236); e il conflitto d'interessi 
fra pupillo e tuto::e 1,298 (236); e il conflitto tra i tutori ~'uno stesso pupillo 
l, 299 (237); sorveglia il tutore I, 299 (237); può costringerlo a dare cauzione t 

I, 299 (237); può aggiungergli un ispettore o coadiutore I, 299 (237); può 
rimuoverlo I, 299 (237); - e la dichiarazione di cessazione della tutela 
I, 301 (239); e il rendiconto del tutore al pupillo emancipato I, 302 (240); 
e la inabilitazione del pazzo o deficiente I, 304 (241); risponde della colpa in 
cui è incorso nella tutela del pupillo I. 303 (240) n . 424 (423); non può com
prare dal tutore da lui nominato i beni pupillari II, 1 14; - e la transazione 

nell'interesse d'un pupillo II, 21I; 
.:.....- e la inabilitazione del ·colpito da vizio di mente I, 304 (241); - e 'la 

turoativa del possesso I, 336 (267), 382 (303); - e la prescrizione acquisitiva 
I, 345 (274), 348 (276), 349 (277) n. 178; - e il condominio I, 39° (3°9), 
392 (3 11 ); _ e la rivendicazione I, 430 (341); e la cosa'smarrita e ritrovata 
I, 413 (328); - e il contratto di inzCil (enfiteusi) I, 441 (350.); - e la mora 
de] creditore II, 99; -;- arbitro per la prescrizione estinti va II, 1 Il; esercita 
il diritto di opzione nel bay' al-lfiyar per l'alienato II, 164; determina 
talvolta la mercede dovuta all'operaio Il, 266; risolve il contratto di loca
zione d'opera II, 268; interviene nel di~senso per il compenso del cottimo Il, 
275, nel dissenso fra due depositari Il, 365; - ~ la costituzÌone d'tlll Ulaql 
II, 43 1 ; e la divisione della eredità II, 527, 529; testamento fatto innanzi al 
_ Il, 539; può revocare l'esecutore testamentario Il, 55°· 

Q·a 4 i a 4- 4 ar 11 r a h = giudice imposto dalla necessi tà: I, 69 (54)· 

_ a 1- g a m ti' a h = giudice supremo: Il, 573 · 

_ a 1- q u 4 ti h = giudice supremo: I, 98 (76) n. 74; II, 573· 

Q a d i m = an tico( detto di vizio della cosa esistente ai momento della perfezione 
. del contratto di .vendita o della consegna): II;, 142 sg. 

Q a h r = ilztim, coazione: II, 3. n. 6 . 

- b u k m i = violenza legittima: I, 428 (340) . 

Q ti ' i d a h (differente da a~l) = base o norma' su cui il giureconsulto si può 
fondare, purchè nqn contraria alla Legge divina: I, 48 (38). 

Qti' il, plur. qtifah = perito fisionomista: I, 193 (152), 239 (189),241 (191).; 

II, 613. 

Q a r ti b a h = parentela in genere: I, 242 (192) n. 193· 

.9 a T çl = mutuo: Il, 384 e jassim; v. per l'indice analitico m u t u o . 

Q a id = intenzione, animo, proposito: 1,256 (2°3),258 (204), 330 (262),407 (323). 

Q ti i i r = fanciullo, minorenne o incapace in generale: I, 126 (99) n. 38, 127 (99)· 

Q a s s ti m = peri to divisore delle eredità: II, 52 9. 

Q al' a n - n i z ti' per i Malichiti = azione intentata contro altri percostrin
gerlo a proporre i· suoi diritti e cosÌ dirimere eventuali controversie: Il, 555· 

Qalti'ah o qi.tti ' ah=contratto di muktitabah, quando l'intero riscatto 
. dello schiavo viene pagato, o è pagabile, in una sola volta: I, 15 1 (118). 

Q a.t ti ' i' = terre le cui rendi te venivano assegna te ai capi d'eserci to ed alle guar
nigioni stanziate in certi luoghi per provvedere al loro mantenimento: I, 

188 (148); = concessioni :' I, 439 (348). 

Q a'W ·j = parole: I, 36 (28), 37 (29) n. 22; v. anche bi -' 1- q a'w l . 

Q i b l a h = direzione della Ka'bah: I, 47 (37); II, 628. 



Q i m a t a 1- m ili = valore estimativo degli immobili o 'mobili di una data 
categoria: I, 297 (236). 

Q i m iy y a t = letto cose valutabili, riducibili ad un valore pecuniario" ossia 
infungibili: I, 314 (250). 

Q i r a rj = associazione tra capitale e lavoro applicata al commercio, ossia com
menda o accomenda; anche il capitale di ,essa: II, 323 sg. e n . 125 e passim' 

, v, per l'indice analitico: a c c o m e n da . ' , 

Qira,t= qarato (frazione nella divisione della eredità) : II, 51 1. 

Q i s m a h = divisione : II, 220; [del patrimonio sociale]: II, 300. 

Q i s m a t m u r a rj a h = di visione [della eredità] fatta di comune accordo ° 
convenzionale: II, 528. 

- t a h a y u ' = godimento per turno [delle cose ereditarie da parte degli eredi]: 
II, 527 . ' , 

- w il a q = divisione [della eredità] fatta di comune accordo o convenzionale: 
II; 528. 

Qi,ta ' ah: v. qa.fa'ah'. 

Q iy al a h = perizia fisionomistica : I , 193 (152), 239 (189), 241 (191); II, 61 3. 

Q iy a s = ragionamento analogico, analogia, metodo analogico: I , 32 (25), 46 
(3 6) e passim; II, 57 1; differenza fra z-gtihad e qiyas secondo Ibn Rusd: I, 
76 (59) n . 185 . , 

. fonte del diritto I , ,46 (36); opposizione ad esso I , 47 (36 sg.); sua ' 
sIstematica applica?ione da parte di Abù ~anifah I, 47 (37); suo uso e 
limitazioni ad esso I, 64-70 (50-54) ; definizione l).anafita del - I , 65 (51) 
n. 131. 

Q U a s i c o m u n i o n e : I, 400 sg. (3 18). 

Q u e s t i o n i c i v i l i : - e la presunzione II, 618; rifiuto di giuramento 
nelle - II, 620. 

- di S t a t o: e la testimonianza II, 609; e il giuramento II, 627; v. inoltre 
diritto di Dio . 

- i m m o b i l i a r i : V. sotto i m m o b i l e '. 

- p a t r i m o n i a l i : e la testimonianza II , 609, 6,10; e il giuramento II, 62 7. 

- p e n a l i: e la testimonianza II, 609; e la presunzione della integrità dell'im-
, putato II, 618; 

Q u o t a e r e d i t a r i a: V. s u c c e s s i o n e . 

- i n ~ i v i sa: consegna d'una - I, 333 (265); pegno di - I , 391 (310); waql 
dI - 1, 392 (3 1 I); II , 424; locazione di una - II, 234 e n. 17; donazione d'una 
- II, 400, 403; - in pegno II, 467 e n . 15; V. anche c o n d o m i n i o 
retratto , comunione . ' ' 

Q u r' per Malichi ti e Sciafii ti = periodo intermestruale; per i ~anafiti = mestruo; 
V. anche q u r u ': I, 253 (200) n . 232; I, 263 (209) n. 268. \ 

Q U r b a h = atto meritorio, opera propiziatoria, scopo Ipio o benefico, opera pia 
o benefica o di pubblico interesse: I, 148 (Ii6), 174 (1 36); II, 398, 413, 415, 
424, 426, 427, 433; carattere religioso o benefico [di una istituzione]: II,419. 

Q u r. u' (plur. di qur') secondo Malichi ti e Sciafii ti = tre periodi di puri ~à (tuhr) 
c~mpresi fra una mestruazione ed un'altra (o periodi intermestr~~h : 1,. 263 
(209); per i ~anafiti tre mestruazioni: I , 263 (209) n . 268; = ntIro dI tre 
mesi o tre periodi intermestruali , lutto di tre mesi: I, 250 (198), 288 (229)· 

R ab b = padrone, ,quindi titolare [di un diritto]: II , IlO n. 42 3. 

- a 1- ba y t = padrone della casa, ossia marito: I , 192 (152). 

_ a'd -oday n = colui a clli spetta il credito, creditore: II , 5, 103 n . 397· 

_ a 1- m a t = colui cui spetta il capitale, creditore: II , 5; sovventore del capi
tale (nel contratto di salam): II , 170, 174; sovventore del capitale (nell'acco
menda), accomandante, commendator, socius: II , 325, 328. 

a s - s a l a m = creditore del salam, sovventore del capitale nel salam : II, 17° · 

R a b b at a 1- b ay t = padrona della casa, ossia moglie: I, 192 (152) · 

R a c c o l t o : v. f r u t t i . 

R ad d = revocazione: II , 49, 101 ; = riduzione delle frazioni in cui è diviso l'asse 
ereditario ad un comune denominatore e quindi accrescimento agli altri 
della quota di uri erede mancante: II, 512, 514, 520, 522 . 

, R a rj!J '= ricompensa a chi ha reso qualche servizio speciale in guerra e non ha 

parte nel bottino: I, 94 (73). 
R al' a 1- ba g r = emancipazione definitiva (d 'un incapace) : I, 300 (23 8). 

Rag'a'h : I, 264 (2IO) , V. rig 'ah . 

R a g , i = revocabile: I, 264 (210). 

R a b i m = parentela naturale, vincolo di sangue: 'iI, S0L 

R a h i n = pignorante: II, 465. 

R a h n = pegno : tanto la cosa rimessa in garanzia quanto il contratto stesso che 
lo costituisce: II , 464 e passim; = anche pegno d 'immobile, ipoteca: I, 297 

(236) , 354 (281). 

b u k m i = pegno virtuale: II, 52 5. 

R a h n i y y a h (ad Algeri e Tunisi) = pegno p:r;opriamente detto, in cui l'oggetto 
pignorato è rimesso al creditore; distinto dalla lunya: II, 160 n . 161; II, 

483 n . 79. 
R a p i n a: v. u s u r p a z i o n e v i o l e n t a . 

R a p p o r t i se s sua l i: con la schiava mukatabah I, 15 2 (II9); del padre 
donante con la schiava donata II , 408 n . 102; del figlio donatario co.n la schiava 
donata II , 408; con la schiava mutuata II , 386; con quella pignorata II, 

474 n . 41 e n . 43; II , 475 n . 47 · 
R a p p re s e n t a z i o n e: nella successione, sconosciuta al diritto islamico II, 

502, 517. 
R a q a b a h = sostanza della cosa; corpus rei ; cosa principale, il sos~rato o sostanza: 

I , Intr. VIU (VI); I , 316 (252), 435 (345) e passim; v. so s t a n z a d e Il a 
c o sa ; = caput, cioè schiavo (musulmano): I, 268 (21 3). 

R a' s a 1- m a l = capitale (in genere); capitale sociale, fondo sociale: II , 289, 
293; capitale (nell'accomenda, nel salam): II , 174, 325. 

Ra's mal a s - salam=capitale del salam: II, 170. 



R a f id, femm. rqfidah = capace di alienare, di bene amministrare; che ha la 
pi.el1a capacità di contrarre, persona sui juris: I, 125 (98), 155 (1;2), 244 ' 
(193), 301 (239), 306 (243); II, 113, 484, 549. 

R a s m l afif = atto di notorietà [comprovante un omicidio): II, 603. 

R a s ii l = usciere [di tribunale]: II, 566, 574. 

R a t i f i c a: di un contratto non obbligatorio II, 18; della donazione del mala to, 
della donna maritata, dell'insolvente II, 399; non è ratificabile la dònazione 
della cosa a ltrui II, 399; -'- di un waqf da parte degli eredi II, 420; _ di 
un waqf di cosa altrui IJ, 423 sg.; - di un pegno II, 466; - della vendita 
del pegno II, 475; - degli eredi allegato in favore di \.1.no di essi II, 535;
degli eredi alla fidejussione del de cZI;jus II, 485; - degli eredi all'atto del 
malato grave ecc~d~nte il terzo disponibile II, 542 sg. 

R a t to: di musulmana commesso da un gimmi I, 107 (84). 

R a 'y == conclusione adottata in base ad un ragionamento sist~matico, sinonimo 
di qiytis: ( 46 (36). 

R ti Y d h (in ebraico) = documento o prova testimoniale: II, 591 n. 207. 

R e di b i z i o n e: diri tto di - II, 152. 

Regime f 'ondiari ,o: terre coltivate e terre incolte 1,186 (146) n. 23 1; 
I, 37 1 sg. (295); terre mOJ;te I, 185 sg. (146 sg.), 368 (292), 404 (320), 4 17 
(331) (v. anche b o n i fì c a); terra concessa Q rilasciata I, 404 (32 1); 
il - nei paesi conquistati I, 359-3io (285-294); per l'imposta fondi'aria 
v. anche II, 5; proprietà delle terre di capitolazione I, 94-96 (73-75), 368 
(292 ), delle terre di conquista I, 94-96 (73- 75), 369 sg. (292 sg.), 403 (320 ), 
435 (345); miniera in terra di capitolazione. e ,in terra di conquista I, 377 
(299); il waqf e una t~rra~ tributaria o miriyyqh II, 423 : 

Re gr es so: della moglie che ha provveduto al proprio manteniment() I , 234 
(185); del compratore evitto contro il debitore I, 431 (342); II, 140, 589; 
del debi tore di un debi to comune verso gli altri debi tori II, 9; del delegatario 
contro il delegante II, 295-207 e n. 298; del soSio contro gli , ~ltri soçi II, 
298; del del~ga~o .contro il mandante II, 352; del negotiorum gestor Il, 357-
360; degli eredi di un fidejussore II, 490; del fidejussore contro, il debitore 
II, 490 sg. ' 

.R e in t e g r a z i o n 'e nel possesso: ,v, r i v e n d i c a z i o n e ecc~ 
R e l i g i o n e: - del figlio minorenne ~ell'apostata I, 118 (92); l'irreligiosità 

è un vizio di mente I, 132 (103) n. 58; '~ del figlio spurio di un musulmano 
con una musulmana e viceversa I, 242 (~9I) n . 19Ì; I, ,242 (192), n. 192; il 

, figlio ha la - del padre, finchè, impubere I, 243 (192), opinione degli Scia-
fiiti I, 243 (192) n. 194; la diversità di - esclude dalla successione II, 503 sg., 
non osta al legato II, 534. 

Remissi ,one: del debito II, 107. 

R e n d i t e: categorie di rendite ammesse I, 317 (253); v. inoltre f r u t t i 
, (gallah). 

R e q u i si z io n e: - di derrate I, 68 (53). 

Re s c e r t a v. c o s a d~ e t e r m i n a t a . 

. d' b . l' t à' di atti patrimoniali del malato I, 13 1 (102); II , 399, ~el 
R e s c l n l l l . ). II 99 dell' m-

semiubriaco I, 134 (105), dell~ ma~itata I, 2(35 ~18;0 Sg(
16

5) '2~0 (166), 220 
solvente II, 399; -- del matnmolllO I, 201 ~ 59 '. 9. ' ? (168) . 
(174) 223 (176), 225 (178 sg.); del matrimolllo dI go.dI.rne:1to. 1'. 21 3 e l' 

, .. . l . dei servigi dI un mmorenn , 
del negozio gIUndlco II, 38; della ocaZlOne . l'd ' t' . questa 

. b' II 189' - mva l l a. v. 244 (193)' II, 269; d 'un contratto dI cam lO , . ,- f d I 3
8 

(
26

9)' 
'. '1 tore l n buona e e , 3 , voce' - della vendIta d'un fondo e l compra . ? II . d' ula

n
+ 

' . . , f t L d l mandatano. , 341, l un '1J della sos tI tuzlOne dI al tra persona a la a 

, II, 4
22

, 4
2

5. . ,. I 8 (100 sg ); dell'atto inva-
Re s c i s s i o n e: degli atti onerOSI dellimpubere ,12 . ~. . t' lla 

. d l II 51' prescnzlOne es tIn l va ne lido II 4 8-52: per vlOlenz,a II, 50, per o o " . d d't 
' . d ' d ' to provelllente a ven l a - per causa di lesione II, I II; delegazlOne l cre l . " . e 

. II 216-219' delle SOCleta agran poi rescissa II, 206 sg.; d 'una transaZIOne, . ' 86' della vendita 
II 317 322' del qirriçl II, 333; del mutuo d'una schl3,Va II, 3, d't' II 

' , , d' . . d'una ere l a del pegno fatta dal debitore II, 474, 475; della IVISlOne , 

528, 53°· 1ft . 
d e l m a t r i m o n i o: v. sotto r i s o l u z i o n e: risoluzione ex o czo 

judicis. al dI'rl'tto islamico Il, Id' f . alia sconosciuta 
R e s p o n s a b i l i t à: de dca?Ot tI . alm3I~3 (?40 sg.)' del professionis ta che erra 

8 . del tu tore o el u on, -, r 
7 sg., - 61 26 . _ del locatore di lavoro Il , 263-265, 272 sg.; deg l ese~
II, 7.5, 77 , 2.' 4, , t II 264 sg.' dell'artigiano II, 265; del deposI~ 
centI pub bhcamente un ar e, , l t II 284' dei SOCI 

. I 6 119' di chi subaffitta una cava ca ura, , 
tano I , 2 5 n . '. II ? . 346' dello schiavo commerciante II, 355; 
II 299' del mandatano ,34- sg ., , II 7

2 
n 33' II 

' , . II 456' pe1 pegno ,4 . , , d 1 l d o Il 454; del rapmatore , ,- , 
e a r , . II 50' v anche d a n n o . 476-478; dell'esecutore testamentano ,5 , . 

Re s t a u r o: 'v. r i p a r a z i o n i . ,. .' . . della 
. . . d 11 cosa venduta per VIZIO redIbltono: v. v l Z l o , 

Re s t l tu z l o n e . e a mutuata II 387 sg., rubata II, 454, usurpata II, 
cosa comodata II, 377 sg., , ' d l d II 46?' _ del pegno 
456,460; - della· cosa da parte dell autore e anno , -, 

II, 476, 477 sg. . . I (IV)' 
v , . osto nel sistema del diritto Is1amico I, ntr. VI , 

R e t r a t t o (suf ah~. su_o p( '8) 1'08 dallo schiavo I, 146 (II 5) n. IO}, 
esercitato dal gzmmz I, 1°4 I In. d' t.' . e delle cose in divise e indivise 

b l -l I 184 (144)' - e a IS lIlZlOn 
dal ayt a -ma , , . f d I 8 (269); _ in epoca 

6 (2 I)' - e il compratore 1Il buona e e ,33. . 
I , 3 I , 5 , ) '1 d' . tt del condomino di allenare la sua quota preislamica I, 354 (281 ; - e l m o 

I, 39
1 

(310). . . (). II 400' _ e la super-
I 93-400 (312-318); diritto non cedIbIle I, 395 313, ',' . 
,3 '1 h' -r al-maglis II 25; - e una coaZIOne fi · I 5 I (358)' - non ammette l ~ lya , . 

Cle ,4, . . d' II I IO 1 I l' - e il mutuo dIssenso l l II 41' prescrizione del dln tto l - , " . ., 
ega e ". . _ . II n I 16' non si può donare Il dmtto II , 197; -:- e la ceSSlOne del mugarzs ,321 . , 

al - II, 400; - e il waqf II, 425. 
( ) eccez. I, }21 sg. (25 6). R e t ti l e: considerato immondo I, }20 255, 

R . dica' v rivendicazione . " . 
e v l n '.' d' I 64 (?IO)' _ degli ~tti gratuiti del debitore lIlsolvente 

R e vo c a: del npu 10 ,)2 8-( 4'). II 101 sg . _ della concessione di super-
I, 135 (106), 136 (107 ,15 12 " ., 
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ficie I, 452 (358 sg.); - del mandato II, 350 sg.; - dell'autorizzazione a 
commerciare data allo ?chiavo II, 356; - della donazione II, 407 sg.; - di 
elemosina II, 4 12; - del waqf II, 430 sg., 436; - della fidejussione II, 488; 
- della condanna di chi ha dato malleveria di comparizione per un debi
tore II, 398; - delle disposizioni testamentarie II, 544 sg. - di un com
promesso II, 553 sg. 

R i a b i l i t a z i o n e: del debitore insolvente I, 138 (108) e n . 71. 

R i b ii = letto .. eccedenza, il di più: II, 60; nell'Arabia preislamica l 'aumento o 
lucro sul capitale che il debitore sborsava al suo creditore a titolo di compenso 
per il capitale mutuato: II, 60 sg.; quindi: lucro illecito o indebito o ingiu
stificato, indebito arricchimento, usura: I, 40 (31), 315 (251),317 (253); II, 
37, 54,60 sgg. e passim; non solo l'eccedenza sul capitale mutuato (= inte
ressi), ma anche una differenza di qualità, i servigi prestati dal debi tore in 
più della prestazione, il vantaggio sul tempo del pagamento, la diversità nel 
luogo di pagamento: II, 61; -

ragione del divieto del - II, 54; varie forme del - II, 61; vietato 
dall'Islam: II, 62; che cosa si intende per - II, 61, 63, 66; negozi usurari 
II, 65 sg.; lucro senza causa vietato II, 88; e il luogo di esecuzione del 
contratto II, 92; e il termine d ' un contratto II, 92; e la novazione obiet
ti va II, 106; e la congiunzione della vendita con altro contratto II, 122 sg.; 
e la vendita con patto di riscatto II, 160; restrizioni per esso al contratto di 
salam II, 17°-172, > 175, 176 sg., alla permuta di derrate alimentari II 178 
178- 184, a quella di metalli preziosi II, 185-192; e il caso della pe:mut~ 

, di animali o schiavi II , 180; beni usurari II, 185 sg., 191 sg., pei I:Ianafiti 
II, 186 n . 238; e la compensazione II, 194; e il mutuo dissens'o II , 197 sg.; 
e la delegazione II, 203 sg.; e la dazione in pagamento II, 86, 208; e la tran
sazione II, 212 sg.; e i frutti non maturi in una locazione II, 239; e il prezzo 
della locazione II, 276 sg.; e l'accomenda II, 324, 326; e il comodato II, 377; 
mutuo fruttifero vietato II, 385, 388-392; chi presta a interesse è un fiisiq 
I, 140 (IlO); II, 596; varie forme di - II, 389-392; astuzie per eludere la 
legge II, 392-396;. e la donazione remuneratoria II , 411; waqf del prodotto 
d'un lucro illecito II, 424; e la fidejussione II, 486, 487. 

- f z a n - n a s z ' a h = commodum temporis, commodum repraesentationis, pro
fit~o rappresentato dal tempo nel mutuo: II , 392 . 

R i b aw z, femm. ribawiyyah = usurario; amwiil ribawiyyah = beni usurari : II, 
63 , 64, 180, 181, 186 n. 238, 247. 

Ribl;,=beneficio: II, 157; v. anche bay' bi-ribl;,. 

R i c a t t o: II, 586 sg. 

R i c o n o s c i m e n t o di di ri t! o : negozio assimilato alla compra-vendita 
II, 220-228. 

- d i p a r e n t e l a: caso speciale del riconoscimento di un diritto II, 229 sg. 

- d i p a t e r n i t à: caso speciale del riconoscimento di 'diritto II , \ 228. 

R i çl à = soddisfacente (detto ,di testimone); II, 594, 599, 600. 

R id d a h = apostasia: I, 167 (131) e n . 166; I, 180 (142), 434 (345). 

- bi-'l-fi'l=apostasia di fatto: 1,168 (13 2). 

Riddah bi-'l-qawl=apostasia verbale: 1,168.(132). 

R i f i u t o: d'un waqf da parte del beneficiario II, 43 I; d'una sucçessione invalido 

II, 498. 

R i fu g i o: v. o s p i z i o . 

R i g , a h = reintegrazione del matrimonio dopo il ripudio, revoca del ripudio: I. 
,260 (206), 264 (219). 

R i g' z == revocabile: I, 264 (210) . 

R i m ii = ribii (v. questa voce). 

R i n u n c i a: - al diritto di retratto I, 349 sg. (317); - all'enfiteusi I, 442 

(35 I), alla superficie I, 452 (359), al pegno II,482; v. anche r i f i u 1) o . 

R i p a r a z i o n e: di un immobile waqf mediante la concession~ in enfiteusi o 
contratti simili I, 443 sg. (352), 445 (353), 446 (354); - a canco del condut
tore nel contratto di gzii I, 449 (356); alla cosa locata II, 240 sg.; in un fondo 
rustico II, 252; all'immobile legato II, 546 . 

R i p e t i z i o n e: del lful' I, 274 (218); - nella obbligazione bilaterale II, 94· 

_ d'i n d e b i t o: ragioni a favore della ~ II, 54; condizione per la - II, 
66 sg.; esempi di - II, 67-69, 494; pagamenti non ripetibili II, 68. 

R i p u d i o: del convertito prima della conversione I , 115 sg. (90 sg.); del malato 
I, 131 (102),256 (2°3),258 (2° 4),273 (217); della malata, mediante riscatto 
I, 273 (217); del debitore insolvente ' I, 137 (107); del pazz~ 1'.132 (1°4), 
25 8 (204), 305 (242); del prodigo I, 133 (104), 273 (217); del,l ubnaco I~ ~34 
(105), 25 8 (204 sg.); della moglie dello scomparso pronuncIato dal qaçlz I, 
163 (128), .165 (130); nell'epoca preislamica I, 192 (151 sg.), 269 (21 4), dato 
anche dalla donna 1,192 (152) n. 9; nell'Islam I, 195 (154) , 198 (15 6), 269 sg. 
(21 4); sua frequenza in antico I, 198 (156), 254 (201) n. 236; compenso 
alla donna ripudiata 1,195 (154), 265 (210); chiesto dalla donna 1,231 (182), 
_ definitivo , e allattamento del bambino I, 243 (193); 

I, 253-275 (201-218): è un diritto perso~ale e d~l,m.~rito soltanto 1,254 
(201 sg.), 256 (203); è riprovevole I, 254 (201); restnzlOm poste al - I, 255 
(202); - canonico I, 254 sg. (202), 266 (21 l); revocabile durante la 'iddah 
1,255 (202), 264 (210); - innovato (bid'Z) I, 255 (202), 266 (21~); - della 
giurisprudenza classica I, 256 (202 sg.); definizione ed elementl de.l - I, 
25 6 (203); - per mandato I, 257 (204) ; II, 337 sg.; mandato confento alla 
moglie di dar ripudi.o a se stessa I, 257 (204), 272 (216) n. 313; II, 25; oggetto 
del- 1,258 (204); animo di ripudiare e sua espressione I, 258-261 (2°4-2°7), 
_ dell'irato I, 258 (205) ; - dato per violenza I, 258 (205) e n. 25 1; II, 
47 sg.; a condizione e a termine I, 260 (206 sg.), 270 (214); - frazionato o 
parziale I, 261 (207); prova del- 1,268 sg. (207); effetti del- I, 262 (208 sg.): 
dato prima o dopo la consumazione del matrimonio I, 262 sg. (208); dove~I 
dei coniugi dopo il ripudio I, 263 sg. (209), se dato per c~l~a della moghe 
I, 264 (209) n. 274 e n. 275; condizioni perchè divenga defimtlvo I, 26 5 (210); 
_ e il mahr I, 265 (210); ripudio triplice 1,206 (162 sg.), 264 (210), 265-267 
(2 II-212); ricostituzione del matrimonio dopo un - triplice I, 206 (162 sg.~, 
266 sg. (21 ~ sg.); - per un giuramento d'astinenza I, 267 sg. (212 sg.); - ?z

hiir: del convertito prima della conversione I, 116 (91), sua formula I, 269 sg. 



- 768-

(~14 sg.), sua revoca I, 27 1 (215); non può darsi per mandato II, 338; ,- me
d~ante riscatto pagato dalla moglie (!Jul' o tamlik) I, 272-275 (21 5-21 8) ; 
dIfferenza fra !Jul' e fidyah o ~ftidii ' I, 274 (217) n . 320; il !Jitl' è dirimente 
I, 264 (210) n. 277; I, 274 (218); prezzo del !Jul' e morte della repudiata 
II, 109; credito delegato che ha per origine un !Jul' II, 206; - dopo un li'iin 
I, 278 (221); pronunciato dal giudice: v. r i s o l u z i o n e g i u d i z i a l e 
d e l m a t r i m o n i o; casi di - della donna .a se stessa I, 284 (22'5 ), 
286 (227); - pronunciato da arbitri I, 286 sg. (~27); - dello s~hiavo L 
288 .(228); della schiava emancipata al marito schiavo I, 288 (228); - del 
pupIllo I, 273 (21 7) , 296 (235); giuramento riguardante il - II, 99 sg.; non 
può essere dato da un mandatario generale II, 341; Cliritti successori della 
rip~diat~ I, 273 (217); II, 504 n. 41; II, 506, e del marito II, 506; e la prova 
testlmomale II, 610; atto scritto di - II, 61 4. 

R i s a r c i m e n t o: uso dell'z"&,tihiid per esso I, 76 (59) n. 185; - per la colpa 
contrattuale II, 76 sg.; per perimento o deteriorazione e il possessore in buona 
fede I, 339 (270); dovuto dal debitore moroso II, 96 sg.; transazione per un 
- II, 2 14 sg.; - p~f l'infortunio dell'operaio minorenne o incapace II, 
267; p~r mancata restItuzione della cosa comodata II, 382 sg.; per la schiava 
avuta 111 mutuo II, 386; - del fatto illecito in genere II, 452; - del danno 
da parte del ladro II, 454, da parte dell'usurpatore II, 457 sg., 460; del danno 
dato II, 461-463; - sottentra·al pegno perito o deteriorato II, 469; per danno 
causato da falsa testimonianza II, 608; v. anche cl a n n o, di Y a h, p e r i _ 
mento , deteriorazione. 

R i s c .a t t o : del fondo concesso in enfiteusi I, 442 (351); per il ripudio mediante 
nscatt~ v. sotto r i p u d i o . 

convenzionale (kitiibah):v. sotto emancipazione di schiavo . 

R i s c h i o: applicazioni del lzadil: chi ha il rischio ha il lucro I, 297 (235 sg.), 
339 (269), 414 sg. (329), 43 2 (343); III 35, 69, 88, 297, 370, 468; - nel caso 
~e.lla ob~ligazione alternativa II , IO; - della cosa venduta II , 13°-132; del
l ImmobIle venduto II, 132; della cosa viziata II, 146 ; della cosa venduta 
con patto di riscatto II, 161 sg., o di opzione II, 163; - del deposito II, 368-
371; della cosa como data II, 378-382; della cosa mutuata II; 387; del pegno 
II, 476-478; v. altresì p e r i m e n t o, d e t e r i o r a z i o n e , f or z a 
maggiore, risarcimento . 

R i s o l u z i o n e: del matrimonio per nullità I , 225 (178 sg.); chiesta dalla moglie 
I,. ~33 (I~~), 275-287 (219- 227): in seguito a li'iin I, 276-279 (219-222); per 
VIZIO redibitono I, ~8~-2~2. (222-224),288 (228); per inadempienza I, 282-28 5 
(~2.4-226); ex ojjiczo judzczs I, 285-287 (226 sg.); patti nuziali che danno 
d~ntto ad essa I, 285 (226); v . altresì re s c i n d i b i l i t à ; 

amichevole d'una vepdita di cose mobili II, 65; - del contratto di musiiqiih 
I~, 3 16 sg.~ del contratto di mugcìrasah II, 322; del qiriiçl II, 333; della transa
ZIOne per madempienza di. uno dei contraenti II, 216 sg.; di contratto ' per 
comune accordo delle parti: v . m u t u o d i s s e n so ; per la v e n d i t a 
c o n p a t t o d i-v. sotto c o m p r a - ve n d i t a . 

R i fw ah = corruttela [di funzionario]: II , 569, 574. 

R i t a r do: nell'adempimento d 'un'obbligazione: v. m o r a . 

R i t e n z i o n e: sui beni del pupillo I, 303 (241); quale modo di assicurare 
'un'obbligazione II, 100 sg.; casi in cui è concessa II , 100 sg. e n. 390; II , 
135 sg. ; - della cosa trasportata fino al pagamento del prezzo di trasporto 
II, 279; - non concessa al mandatario II, 348; - del pegno II, 465, 478 sg. 

R i t i r o r e l i g i o so: e il fidanzamento o il matrimonio I, 208 (164); la donna 
durante un - può rifiutarsi al marito I, 231 (182) . 

R i t r o v a m e n t o di cose dereli tte ecc.: v.. c o s e d e r e l i t t e , o g g e t t i 
smarriti, tesoro. 

R i ve n d i c a z i o n e: in libertà dello schiavo I , 148 (II6); la prova del diritto 
spetta al ri vendicante I, 328 (261), 340 sg. (270 sg.), 430 (341); - di cosa 
perita, deteriorata, trasformata I, 339 (270), 432 (342 sg.); sua definizione I, 
429 (340); procedimento per la - I, 429 sg. (341); è un dovere l,430 (341) 
e n. 545; diretta contro chi possiede in nome proprio I, 431 (341 sg.); oggetto 
della - e restituzione di esso I, 431 (342); regresso deWevitto contro il ven
ditore della cosa I, 431 (342); accessioni e frutti della cosa rivendicata I , 
432 (343); - dell'erede nella donazione reciproca causa mortis II, 59; - della 
cosa venduta dal compratore insolvente II, 154 sg., e dai suoi eredi? II, 
155 sg.; - di monete cambiate II , 189; - della cosa donata nella donazione 
remunerativa II, 4II; del pegno II, 474, 481, 482. 

R iw iiy ah = tradizione che incomincia con la parola yurwà senza addurre le 
autorità sulle quali si fonda: l,55 (43) . 

R i z q = assegno fisso: II, 565. 

R u b.t a h = locazione di un immobile appartenente al waqf e rimasto per pIU 
anni vacante, con l'obbligo da parte del locatore di sborsare all'opera pia 
gli affitti del periodo di vacanza, più un affitto annuo: I, 448 (355)· 

R u!J f a h = consenso che risulta dalla dottrina o dalla pratica di alcuni Dottori 
e che non incontra opposizione presso gli altri: I, 42 (33) n. 39; = conces

sione: I, 69 (54). 
R u k n, plur. a r k ii n = cosa principale, sostrato o sostanza: I, 316 (252); ele

mento richiesto per la esistenza del negozio che s'intende costituire, ele
mento essenziale, requisito: I, 198 (157), 200 (158), 221 (174), 221 (175), 
256 (203) e passim; II, 16, 113 e passim; distinto da far!: II, 16 n. 64. 

R u q b à = donazione reciproca causa mortis, convenzione per cui due persone, 
di cui ciascuna è proprietaria di un bene patrimoniale, convengono che, 
venendo a morte una di esse prima dell'altra, il bene patrimoni aIe apparterrà 

al superstite: II, 59 sg. e n. 244· 

R u f d = attitudine a bene amministrare: I, 129 (101), 300 (238) , 301 (239) e n. 417 
(416); II, 605, 618; = piena capacità di agire: II, 527; per gli Sciafiiti = buoni 
costumi, condotta regolare della vita, insieme con l'attitudine a bene ammi

nistrare: I, 129 (101). 
$ ii' = misura [di grano] equivalente a kg. 2,II873: II, 25 6. 

Sa b a b = causa legittima: II, 13, 22; v. anche a s b ii b . 

.s ii b b = adolescente (fino ai 34 anni): I, 126 (99) n . 38. 

Sa b b a l a = costituire a scopo pio = waqafa: II, 414· 

Sa b e a: matrimonio con una - I , 208 (164). 
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Sabega (sabiqah) in Algeria = terra 'arI (v. questa voce): I, 404 (321). 

$ a bi = impubere, puer inlantiae proximus: I, 126 (99) e n. 38; II, 17, 594. 

Sa b i l = fontana pubblica: II, 419. 

- A Il a h = guerra santa; scopo pio (in genere): I, 182 (143); II, 414; v. anche 
li sabil Allah. 

$adaq = dono nuziale l,200 (158): v. mahr; = scritta nuziale I, 222 (175). 

- m u ' a g g a l = parte del mahr pagata a termine: l,22o (174) . 

- mu'aggal=parte del mahr pagata subito: l,22o (173). 

a f - $ a d a q 'i w a (l'a n a 1- b u (l' = il dono nuziale è il corrispettivo 
del godimento sessuale: I, 2 I 5 (170) e n. 101. 

$ a d a q a h = elemosina (in genere), beneficenza: I, 175 (137); II, 398, 408, 409, 
41 1,412,413, 415, 416; per l'indice analitico v. e l e m o s i n a; = zakah: 
I, In (139), 364 (289); per l'indice analitico v. z a k a h . 

S a 44 = singolare, raro: II, 57 I. 

S al a h = follia spendereccia o prodigalità: I, 304 (241). 

S al a h a h = vizio o debolezza di mente, alterazione o deficienza delle facoltà 
mentali: I, 132 (103). 

$ al i e fai i y y a h, plur. ~awali = eximiae, oggetto prelevato dal capo tribù 
sul bottino di guerra: I, 93 (72), 185 (145). 

S al i' re traente: I, 393 (312). 

S al i h = incapace per vizio di mente, debole di mente, deficiente mentale: I, 
128 (100) n. 46, 133 (104) ; II, 17 n. 66; II, 72, 432, 587; sinonimo di mubad
dir, prodigo inabilitato per prodigalità: I, 273 (216). 

S al q a h = palmata, conclusione d'un contratto, negozio perfetto, negozio: I, 
21 (16); II, 126. 

S al t a g a h = lettera di cambio: II, 392. 

Sahadah=prova testimoniale II, 594; v. inoltre naql aI-Iahadah, 
tal:zammul aI-Iahadah. 

S a h a d a t a 1- i s t i gl a l = testimonianza sorpresa da un testimone che si è 
nascosto a tal fine: II, 604 n. 279. 

Sahadat al-Ialil= testimonianza per turbam: II, 603. 

S a h a d a t a s - s a m a' = testimonianza auriculare, testes ex auditu: II, 206. 

S a h a d a t a t - t a w a s s u m = certificazione di idoneità, che i compagni di 
viaggio danno gli uni per gli altri, fondandosi sull'impressione di onorabilità 
dei compagni: II, 603. 

$ a l:z l:z a = essere valevole, valido: II, I IO n. 423; II, 472. 

$ a lz i b, plur. ~ a l:z a b a h = Compagno del Profeta, il musulmano che ha convis
suto col Profeta o che lo ha veduto: I, 43 sg. (34); v. inoltre a f l:z ab. 

- aI - I a r.' = legislatore: I, 66 (52) n. 134; Colui che ha rivelato la Legge divina: 
I, 22 (17) n. 113. 

- m a 4 h ab = Caposcuola: I, 79 (61). 

S ah id = notaio: II, 566; = testimone: passim; = attuario, tabellione: v. Iuhiid. 
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S a h id' uri i = testimonio consue tudinario, ossia consuetudine equiparata ad 
un testimonio: II, 619. 

Sahidaka aw yaminuhu=i tuoi due testimoni o il suo giuramento: 
II, 591 n. 207. 

$ a l:z i l:z = valido: I, 153 (120); II, 17, 26, 37,41, 12 5; = autentico (si dice di tra
dizione che si fonda sopra una serie di testimoni ineccepibili e scrupolosa
mente esatti, i quali si ricollegano gli uni agli altri senza soluzione di conti

nuità: I, 37 (29), 55 sg. (43)· 
- bi - a ~ l i h i l a b i -w a.$1 i h i (detto dell'atto invalido) = valido per 

la sostanza, non per il suo modo di essere: II, 49. 

S a l ab = spoglie del nemico ucciso in combattimento: I, 93 (73), 407 (323). 

S a l al = mutuo: II, 384 e passim: usato per salam: II, 169; per l'indice analitico 
v. m u t u o. 

S a l a m = vendita con anticipazione di prezzo, contratto con cui una delle parti 
rimette all'altra una somma in numerario o dei valori a titolo di anticipazione 
di prezzo e il ricevente si obbliga, allo spirare di un certo termine, a restituire 
una quantità determinata di derrate o di altre cose, diversa dalla prestazione 
ricevuta: II, 168 e passim; v. per l'indice analitico sotto c o m p r a - v e n -
d i t a: varietà della c. - v. 

Salamat al-a'(la' = integrità fisica: I, 18 (14). 

S a l a r i o: v. sotto lo c a z i o n e - c o n d u z i o n e: locazione d'opere ecc. 

S a l e: cosa nullius I, 319 (254), 40 8 (324). 

$ a l i l:z = buono, utile: I, 71 (55) n. 162. 

S a l i n a: equiparata alla miniera riguardo alla locazione II, 248. 

S a l v a c o n d o t t o: v. s i c u r t à . 

$ am im = (ingenuo) di pura discendenza: I, 141 (III). 

S a n ad: v. i s n a d I, 37 (29). 
S a n g u e ': cosa fuori commercio l,320 (255). 

S a n g u i su g a: commerciabilità della - I, 321 (256). 

S a q i m = debole (de tto di tradizione i cui testimoni non sono abbastanza auto
revoli o, come dicono gli Arabi, sono trascurabili): l,56 (43 sg.). 

$ a l'I = contratto di cambio, permuta di metalli preziosi: II, 63, 64, 66, 86, 92; 
pa:ssim II, 185-192. 

Sal" i, femm. I al" iy y ~h = dal punto di vista del diritto, legale, legittimo, 
canonico: I, 67 (52), 179 (141); (detto del waql) = waql lPayri: II, 434; v. 
anche a 1- ' i Il a h a I - I a l' ' i Y Y a h . 

Sal" = Legge divina (v. I al' i' ah): II, 561. 

S al' i' ah = letto la via diritta, la via maestra: I, 9 (7), quindi Legge divina I, 
6 (5), legge positiva I, 9 (7), IO (8); lato sensu = sistema di norme che va 
dagli atti del culto ai principI del regime poli tico, dalle regole di guerra al 
diritto penale, dai negozi patrimoniali ai giudizi, dai doveri di morale e di 
ci viltà fino ai particolari intimi della vita privata I, 15 (12); 

I, 6-16 (5-12); - e il Califfo I, 22 (17), 24 (19); rappresentata come un 
albero l,51 (40) n. 75; I, n (60) n. 190; v. inoltre I i q h . 
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S ar i' a h 'a q l iy Y a h = legge di ragione, legge naturale: I, 84 (66). 
$arib = esplicito, espresso: I, 61 (48), 149 (117),27° (214); H, 21, 28, 353, 428; 

= (ingenuo) di pura discendenza I, 141 (I Il). 

- a I - I i g dr = compensazione espressa, in tesa taci ta che i doni nuziali si 
devono compensare: v. I i g dr. 

5 a r i k, plur. I u r a k d' = condomino. associato: I, 324 (258), 387 (307), 403 
(320). 

5 a r i k a h = I i r k a h: v . questa voce . 

Sar/, plur. Iurzt/=condizione: 1,221 (175); II, 27; reqUIsIto di esistenza, 
elemento essenziale alla esistenza del negozio giuridico in generale, elemento 
costitutivo in generale (distinto da rukn): II, 5, 16 e n. 64; = patto: II, 27 
n. 106. 

- k d'i n = condizione avverata o effettuata: II, 28. 

- k a m dI = condizione di perfezione o integrazione: I, 222 (175). 

a I - S a r / a m l a k = la convenzione domina, ossia prevale nel regolamento 
dei rapporti fra le parti: II, 83. 

S a r t o: v. a r t i g i a n o . 

5 ay , = (per il giurista) oggetto che corrisponde ad una utilità o ad un bisogno 
dell'uomo: I, 308 (245). 

af-Say' al-maIlu' = l'oggetto del retratto: 1,395 (314). 

a I - S ay' a 1- m u ' dr = l'oggetto del cOlI.lodato: II, 374. 

5 ay lf = maestro competente (di diritto ecc.): I, 51 (40) n. 77; = senex (dopo i 
51 anni): I, 126 (99) n. 38; = capo di corporazione, capo d'arte: I, 171 (134) 
n. 177. 

S ayy id = capo di tribù araba: I, 18 (14) n. 95; 23 (18), 176 (138), 352 (280). 

S c a d e n z a: v. de b i t o, t e r m i n e . 

S c h i a v i t ù: I, 141-160 (III-126); stato di eccezione I, 12 (IO), 141 (III); 
la presunzione è per la libertà II, 618; ilgimmi che viola la gimmah può essere 
ridotto in - I, 107 (84); il figlio segue la condizione della madre I, 143 (112); 
eccezioni I, 143 (113), 287 (228) (v. anche s c h i a v a m a d re) ; modi 
di cessazione della -: v. e m a n c i p a z i o n e di s c h i a v o); 

S c h i a vo: e la libertà: il rivendicato come - e la prova della sua libertà 
I, 13 (IO); il libero non può darsi in schiavitù I, 13 (IO), nè rinunciare 
alla libertà concessagli I, 13 (IO), 150 (118); II, 546; il nasci turo può rice
vere la libertà I, 119 (93); minorenne quale - presso un possessore che lo 
afferma suo I, 307 (243) n. 440; v. inoltre e m a n c i p a z i o n e di 
schiavo. 

e la guerra: è esentato dalla guerra santa I, 88 (69); il nemico combattente 
è fatto - o ucciso I, 93 (72); non combattente è fatto - I, 93 (72) e n. 53; 
- non partecipa alla divisione del bottino I, 94 (73); 

diversità di religipne fra padrone e schiavo: - musulmano vietato all'in
fedele I, 104 (81); - minorenne appartenente all'infedele I, 357 (284); -infe
dele non può essere autorizzato a commerciare I, 104 (81); - convertitosi 
d 'un padrone infedele I, 116 (91); 
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rapporti contratti dallo schiavo anteriormente all'acquisto della libertà 
I, 112 sg. (88 sg.); delitto dello - anteriore all'acquisto della libertà I, 113 

(88); 

condizione dello -: di fronte al diritto pubblico I, 144 (113) (non può essere 
wali I, 144 (113),2°3 (160), non qdr;ii I, 144(113); II, 563, non testimone II, 
595); può concedere l'amdn all'infedele I, 91 (7 1); - può essere tutore? 
I, 144 (113), 295 (234) e n. 393 (392); può essere direttore della preghiera 
1, ·144 (113); di fronte alla legge penale I, 144 sg. (113 sg.); II, IO; di fronte 
al diritto civile: diritti del padrone I, 145 (114); questi possiede per lo schiavo 
I, 330 (263); diritti dello schiavo I, 145-147 (114-116); obbligazioni ex delicto 
contratte dallo - I, 145 (114); II, IO; dato in usufrutto I, 455 (361 ), 457 sg. 
(363); danno prodotto dallo - II, 79 sg.; non può essere ucciso I, 145 
(114);1 ragione di tal precetto I, 379 sg. (301); diritto di correzione spet
tante al padrone I, 147 (II 5); maltrattamenti del padrone I, 109 (85), 146 sg. 
(115), 158 (124); funzionario incaricato di sorvegliare il trattamento degli 

schiavi I, 145 (114) n. 100; 

mantenimento dello - I, 147 (115 sg.); 

matrimonio dello -. I, 145 (114), 287 sg. (228); è vietato separare la schiava 
dal marito quando i coniugi appartengano allo stesso padrone I, 147 (115); 
è proibito il matrimonio tra lo - (o lo schiavo del figlio) e la padrona I, 207 
(164); è riprovevole il matrimonio con lo - altrui I, 207 (164); diritto di 
coazione al matrimonio sullo - adulto I, 21 I (166); mahr nel caso di un matri-

. monio di - rescisso dal padrone I, 287 (228); numero delle sue mogli I, 287 
(228); doveri dello - coniugato verso la moglie e i figli I , 288 (228); per lo -
essere coniugato è vizio redibitorio II, 143 n. I IO; II, 144; il padre - ha diritto 
alla custodia del figlio o della nubile minorenne? I, 291 (230) n. 387 (386) ; 
ripudio dello - I, 256 (203), 288 (228), duplice per essere dirimente I, 
264 (210); giuramento di astinenza dello schiavo I, 113 (88) 268 (21 3); ?ihdr 
dello - I, 269 (2 14); ripudio della schiava emancipata al marito - 1,288 
(228); termine concesso al coniuge - per curarsi prima della risoluzione del 
suo matrimonio I , 288 (228 sg.); riconoscimento di paternità avente per 
oggetto lo - altrui I, 240 (190); non può raccogliere un trovatello senza 

il consenso del padrone I, 306 (243); 

può possedere il suo peculio ? I, 146 (114); schiavi dello - I, 146 (114 sg.); 
liberalità fatte allo - I, 146 (115); guadagni turpi dello - I, 146 (115); 
autorizzato a esercitare un'arte o un mestiere I, 146 (115); 

autorizzato a esercitare il commercio I, 146 (I I 5); II, 352-356, 466; può 
fare una donazione remunerativa, non una gratuita II, 410; può costituire 
un pegno II, 466; - e la fidejussione II, 485; 

- fuggitivo I, 329 (262), 350 (278); II, 233 n . 8; II, 119, 270, 340, 400, 

467; 
cessazione della schiavitù: - riscattato con la zakeUt I, 182 (143); congiunto 

divenuto proprietà del congiunto I, 157 sg. (124); - deturpato dal padrone 
I, 158 (124); - comune a più padroni e affrancato da uno di essi I, 149 
(117), 158 (124); prescrizione acquisitiva della libertà I, 158 (124); v. inoltre 
emancipazione di schiavo; 
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v~nd~t~ dello - I, 145 (114), imposta dal giudice I, 147 (115), 147 (II6); 
se gmdIclale, non soggetta ad azione redibi toria II, 15 I; caso del padre che 
vende per ignoranza il figlio della schiava madre I, 240 (190); vendita d ello _ 
smarrito II, 119; garentia d el venditore nella vendita di -- II, 140 sg., 142, 
145 sgg.; il matrimonio d ello - è vizio redibitorio II, 143 n. I IO; II , 144; 

permuta di schiavi II, 179 sg.; 

locazione di -: fuggitivo II, 233 n. 8, incline al furto II, 269; durata della 
locazione d'uno - II, 238; l'emancipazione d ello - non risolve il contratto 
di locazione dei suoi servigi II, 269; 

e le obbligazioni: ritrovamento di - smarrito II , 273, 275; non può con
trarre società senza l'autorizzazione del padrone II, 288; può dar mandato? 
II, 336; chi riscatta uno - ha regresso ? II, 359, 360; lo - non può como
dare II, 374; - ladro dato in comodato II, 383; - è incapace di ricevere 
un waqf II , ~22; oggetto di un waqf II, 423; - che ruba in casa del padrone 
II, 454; SChl~VO usurpato e affrancato II, 458; dato in pegno II, 467; fuga 
dello - ?PP.Ignorato II, 481, 473 n. 40 ; opere di uno - date in pegno II, 
467; fidejusslOne dello - II, 485; successione dello schiavo II, 502 e n. 34, 
ap~stata I , 169 (133); non succede ai suoi parenti naturali II, 502; lo _ 
delm~uente è detratto dalla successione II, 525; incapace di testare II, 533; 
~utonzzato dal padrone a testare II, 533; - legatario II, 534 e n. 120; 
Il legato d'uno - musulmano a un infedele è invalido II, 537; accettazione 
dello - legatario II, 546; può essere arbitro? II, 553; perizia dello - II 
61 3; - e il giuramento II, 627; l'iqrar dello - è valido? II, 221. ' 

Schiava: è vietato prostituire la - 1,147 (115), separare la madre 
- dal figlio piccolo I, 147 (115), la moglie - dal marito, se entrambi appar
tengono allo s tesso padrone I, 147 (I I 5); 

~atrimonio della schiava: - moglie d'un converti to all'Islam I, 114 (89); 
walz per esso I , 202 (160); suoi impedimenti I, 205 (162): suo annullamento 
per prigionia di guerra o vendita I, 205 (162); matrimonio col padrone o col 
padre di lui vietato I, 207 (163 sg.), 223 (177); coazione al matrimonio eser
citata dal padrone I, 21 I (166) (eccezione ibid.), I, 157 (123): suo mahr I, 220 
(174); doveri del marito verso la moglie I, 233 (185) n. 168; sposata con un 
uomo che abbia anche una moglie libera I, 285 (226); 

. suo ripud~o: buI' I, 273 (217); ripudio dato dalla - emancipata al marito 
nmasto schiavo 1,288 (228); i rapporti con la schiava altrui sono illeciti I 
24° (190); suoi figli I, 240 sg. (190); disconoscimento di paternità del fiO"li~ 
d:una concu~in~ ~, 156 (123), 276 (219); 'iddah della schiava I, 288 (2~9), 
dI venuta qumdl lIbera I, 113 (88); 

- cantatrice I, 324 (257) n. 59; - in condominio: e la coazione al matri
monio ,I, 211 (166), e il commercio sessuale con essa I, 388 (308), 389 (309); 
non puo essere venduta a un uomo di cattivi costumi II, 117; può mutuarsi ? 
II, 386. 

S c h i a va k i t ab iy y a h: v. anche k i t a b iy Y a h . 

S c h i a va m a d re: - I, 156 sg. (123 sg.); affrancata dal debitore 
. insolvente o oberato I, 137 (1 07) , 157 (123); suoi figli legittimi e spuri I, 

157 (124), se figli di un mukatab I, 152 (120); - non può essere consegna ta 

• , 
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pro noxa I , 157 (123); II, 79 n. 309; -- non può essere restituita per vizio 
redibitorio II, 153; - non può donarsi II, 400; - resa madre prima della 
presa di possesso del donatario II, 406; 

S c h i a vo m u k a t ab = schiavo affrancato per contratto (v. e m a n -
c i p a z i o n e di s c h i a vo): esentato dalla guerra santa I, 88 (69); 
condizione giuridica sua e dei suoi figli I, 15 I-I 54 (119-121 ); mancato paga
men'to di tutto il prezzo pp.r sua morte o ' scadenza del termine I, 153 sg. 
(120 sg.); confronto col mudabbar I, 155 sg. (122); patronato dello schiavo 
se il padrone cede il suo credito I, 159 (125) n . 145; aiutato dal bayt al-mal a 
pagare il riscatto I, 182 (143); non può raccogliere il trovatello I, 306 (243); 
non può donarsi II, 400; la rata del riscatto è incapace di garentia II, 4~~; 
può costituire un pegno II, 466; dato in pegno II , 482; - e la fidejussionf' 

q,485. 
Schiava mukatabah: e la coazione al matrimonio I, 211 (166). 

S c h i a vo m zt da b bar = emancipato post mortem: esentato dalla 
guerra santa I, 88 (69); condizione sua e dei suoi figli I, 155 sg. (122); se 
uccide il padrone I, 156 (122); se l'attivo del padrone è esaurito o il suo valore 
eccede il terzo disponibile I, 156 (122); dato in pegno II , 466. 

S c i e n z e fi s i c h e: libri di - vietati in passato I, 322 (257). 

o c c u l t e: chi esercita la magia è considerato fasiq I, 140 (110), anche apo
stata I, 168 (132) , ed è illecito compensarlo II, 12; e non può essere 
testimone II, 597; libri e strumenti di - non sono beni I, 310 (246), vietati I, 
322 (256), 323 (257); non sono locabili II, 233; locazione d'un maestro di - 257· 

S c i o g l i m e n t o: del matrimonio senza formale ripudio , dopo un li'dn I, 
278 (221); v. inoltre risoluzione del matrimonio e rescin
dibilit<i. 

S c o m p a r sa: v. a s s e n z a . 

S c o n t o: sulla somma mutuata II, 392 . 

S C o p () l e c i t o: di un comodato II, 375; di UÌ1 waqf II, 426; di un legato 

II, 537. 

Se r i t tu r a: II, 613-615; quale mezzo di prova II, 593; comparazione della 
- II, 615-617; v. inoltre a t t o se r i t t o . 

S c u o l a: diritto di abitazione degli studenti I, 458 (364); waqf per una - II, 
422; legato per una - II, 534. 

S c u o l e d i cl i r i t t o: I, 75 (58 sg.) e n. 181; divergenze delle - I, 
77 sg. (60 sg.); passaggio ad altra scuola I, 78 sg. (61); negozio giuridico 
sottoposto a scuola diversa I, 78 sg. (61); il qaçli è obbligato ad attenersi 
alla dottrina della sua scuola II, 572; - e l'arbitrato II, 554· 

Se d u z i o n e: di donna musulmana da parte di un qimmi I, 107 (84). 

SeI v a g g i n a: v. c a c c i a . 

S e m i n a: nel terreno altrui I, 421 sg. (334 sg.); proprietà del seme o del raccolto 
verde trasportato nel fondo altrui I, 421 sg. (334); - col seme altrui nel 
proprio terreno I, 422 (335); società di semina II, 303-309; terreno semina
tivo in una piantagione II , 314 sg . 
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S e n s a l e: salario del - e sua partecipazione al guadagno II, 25 6 sg.; - e la 
custodia delle cose affidategli II, 263 sg.; 'considerato fiduciario II, 623. 

S e n t e n z a: e la prova testimoniale di essa II, 610; v. inoltre q ii çl i . 

S e q u e s t r o g i u d i z i a r i o: forma di deposito II, 372. 

Se r v i g i: v. sotto l o c a z i o n e - c o n d u z i o n e: locazione d'opere . 

Se r v i t ù: turbati va del possesso I, 334 (265 sg.); in tempo preislamico I, 35.1 
(281); per le acque I, 382 sg. (303 sg.), 386 (306); per il pascolo I,' 383 sg. 
(3°4); per il passo I, 384 sg. (305), 386 (306); sua locazione II, 234; per le 
piante I, 385 (305); atti di buon vicinato I, 386 (306 sg.); dottrina imperfetta 
delle - I, 45 2 sg. (359); - è un diritto reale I, 453 (359); non possono 
essere imposte dall'usufruttuario I, 457 (363); servitù personale: v. u su _ 
frutto, uso, abitazione. 

p r e d i a l i: I, 460-465 (365-369). 

Se s so: quale limitazione della capacità giuridica I, 122-126 (96-99); v. inoltre 
donna, ermafrodito. 

S i c c i t à: considerata sinistro II, 131; e la locazione II, 250, 251. 

S i c u r t à: (amàn) conferita da ogni musulmano I, 91 sg. (71) o solo dal maggio
renne sano di mente I, 91 (71) n. 47; conferita al forestiero I, 100 (7 8) n. 86; 
.1, III (87); e l'infedele che ingiuria e deruba I, 109(85); v. inoltre a s s i c u _ 
razione. 

Sillah = aquae haustus: l,46o (365). 

$ i g a h = forma, espressione della volontà passim: v. c o n s e n so, volo n t à . 

Si g à r = compensazione, cioè il patto per cui taluno sposa la figlia o congiunta 
di un altro, concedendogli a sua volta la mano della propria figlia o altra 
congiunta, senza che nè da una parte nè dall 'altra sia assegnato dono nuziale : 
I, 216 sg. (171), 225 (178). 

Si g i Il = atto autentico contenente la sentenza del qàçli: II, 636. 

o5ibl:zah = validità: II, 17,27,618; = efficacia: II, 402, 405. 

$ i h r = vi ncolo creato dal matrimonio (fra un coni uge ed i paren ti dell'al tro co
niuge, affinità: I, 243 (192). 

S i l'a h = merce, men:, cosa venale, cose mobili in quanto oggetto di vendita: 
I, 145 (114); II, 115 n. 9; II, 154. 

$ i l a t a r - r a l:z i m = doveri verso 'la famiglia: I, 196 (154). 

Sl l e n z i o: - del proprietario causa di prescrizione acquisitiva I, 342 (27 1), 
342 (27 2 ); dei condomini di fronte alle migliori e fatte da uno di essi I, 39 1 

(310); - dell'avente diritto al re tratto I, 400 (317); può valere mandato 
II, 116, 339; vale confessione d'un diritto? II, 224; non vale autorizzazione 
a commerciare per lo schiavo II, 353 n. 60; v. anche p re s u n z i o n e , 
a s s e n s o e sotto volo n t à: espressione della v. 

S i l s i l a h = catena (dei testimoni mediante i quali si è trasmesso \ un l:zadil: 
I, 37 (29), 52 (41). 

S i n a go g a: legato per una - II, 537; v. inoltre c h i e sa. 

S i n i s t r o: v. p e ri m e n t o , d e t e r i o r a z i o n e , 
giore. 

forza mag-
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S i n s ii = (in Spagna) enfiteusi: I, 440 (349). 

S i q ~ = parte o quota ideale in una comproprietà, res plurium communis pro 
partibus indivisis, quota indivisa: I, 316 (25 1), 387 (307) · 

Si r a h = tradizione che si riferisce ai Compagni del Profeta: I, 36 (28) n . 19· 

Si r b = ser;itus pecoris ad aquam appellendi: I, 460 (365). 

Si r k a h '= società, societas, tanto la comunione o indi visione, quanto la società 
, contrattuale: I, 387 (307); II, 286, 318 e n. 103· 

a ' a m m i y y a h = comunione generica: II, 286. 

a l!- a ~ ~ i Y Y a h = comunione speciale: II, 286. 

_. I i 'z - zar': v. m u zii r a ' a h . 

Si r k a t a 1- a b dà n = società cooperativa di lavoro o d'industria: II, 289,3°1. 

- a 1- ' a m a l = società cooperativa di lavoro e d'industria: II, 289. 

- a 1- a m w à l = società di capitali: II, 301. 

- a 1- ' a q d = comunione contrattuale: II, 287. 

a çl - çl i m a m = società di credito o società di obbligazioni: II, 291. 

a 1- g a b r = società coattiva: II, 288. 

a 1- ' i n à n o semplicemente 'inàn = società ristretta, in cUI nessun SOcIO 
può agire senza il consenso degli altri: II, 294, 299, 300. 

a 1- m à l = comunione o indi visione in generale: II, 286; = società di beni, 
in cui i soci mettono in comune dei valori patrimoniali: II, 289, 291. 

a 1- m à l wa '1-' a m a l = società patrimoni aIe e società d'industria a 
un tempo, società mista di capitale e di lavoro: II, 289, 302. 

- al-m i l k = condominio, comproprietà o comunione: 1,316 (25 1),387 (307)· 

- a t - t i g àr a h = società di commercio: II, 287· 

- a 1- w a g h = società in cui si conferisce il solo credito: II, 291. 

- m ul àw a çl a h = società fiduciaria o con mandato generale (in CUI I SOCI 
si danno reciprocamente mandato di amministrare): II, 294, 295, 299· 

t a I w i rJ = società fiduciaria o con mandato generale (in cui i soci si danno 
reciprocamente mandato di amministrare): II, 294· 

Si Y à s a h 'à m m a h = politica, governo: II, 561. 
S m a r r i m e n t o: della cosa affidata al locatore di lavoro II, 263; della cosa 

trasportata II, 278; del pegno II, 477; perdita di cosa individuata II, 487; 
v. inol tre o g g e t t i s m a r r i t i . 

S o c i e t à: teoria sociologica dei gi uris ti II, 55 1 sg.; 
II, 286-3°0: definizione II, 286 sg., 292; elementi essenziali della -. II, 

287-293; caso di - . coattiva II, 288 sg. ; tipi di società II, 289; q~o~a sO~lale 
II, 290-293; effetti del contratto di società II, 293-3°0; ammmlstrazIOn~ 
della - II, 295; diritti e doveri dei soci II, 295-298; ripartizione dei guadagni 
e delle perdite II, 298 sg.; fine della - II, 300; il socio è un fiduciario II, 
62 3 (v. c o n t r a t t i fi d u c i a r i); il socio non può testimoniare pel 

socio II, 599; 
_ tra capitale e lavoro = accomenda II, 322-334 (v. inoltre a c c o -

m e n da). 
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Soci età agricola (muzara'ah): sue varie forme II, 3°3-323: società di semina II, 
303-309 (v. m u z ar a' a Iz); contratto d'irrigazione II, 3°9-317 (v. m u
s a q a h); contratto di piantagione II, 317-323 (v. m u g ar a s a Il). 

c o o p e r a t i va d i l a vo r o: II, 301-303; mista di layoro e di capitale 
II, 303. 

- d i c o m m e r c i o: solidarietà nella - II, 147. 

- l n p a r t e c i p a z i o n e: II, 156. 

S o l i dar i e t à: per convenzione II, 7; per legge II, 7 sg.; - tra i creditori 
II, 8, tra debitori II, 9; - dei creditori e la transazione su un credito non 
comune II, 216; dei soci in una società cooperativa di lavoro II, 302; - degli 
autori di un danno II, 461; - dei mandatari II, 342; del debitore e del fide
jussore II, 488 sg. e n. 105; nella garentia II, 487; di più fidejussori II, 490, 
491; v. anche responsabilità. 

S o r d i t à: v. i n f e r m i t à . 

So r e Il a: v. sotto su c c e s s i o n e: eredi legittimari. 

So s t a n z a d e Il a c o sa: distinzione fra sostanza e utilità I, Intr. VIII 

(VI), I, 435 (345) e la proprietà degli accrescimenti I, 374 (297), 414 (329); e 
il godimento nella proprietà collettiva ecc. 1,401 (319),4°3 (320),4°4 (321 ); 
- e l'enfiteusi I, 444 (35 2); e la servitù I, 453 (359); e l'usufrutto I, 457 sg. 
(3~3); e l'uso I, 459 (364); e il furto d'uso II, 97, 459; nella vendita II, 232; 
e Il waqf II, 413; e il pegno II, 467, ' 

S o t t o suo l o: proprietà del - I, 371 (294 5g.); nelle terre di conquista I, 
37 1 (295); distinto dalla superficie I, 375 sg. (298); v. anche m i n i e r a, 
tesoro. 

S o t t r a z i o n e: della cosa al locatore di lavoro: II, 263; v. inoltre fu r t o . 
S o v r a n o: v. P r i n c i p e . 

S p e c i es: v. c o s a d e t e r m i n a t a . 

S p e c i f i c a z i o n e: v. t r a s f o r m a z i o n e . 

S p e c u l a z i o n e: v. a c c a p a r r a m e n t o . 

S p e r p e r o: dei beni vietato I, 14 (II), 379 (301); v. inoltre p r o di g a l i t à 
e prodigo. 

S p e se: per la cosa rivendicata I, 432 sg. (343); a carico dell'usufruttuario I 
457 (363); e dell'usuario I, 459 (364 sg.); per la cosa da restituirsi per ripeti~ 
zicine d'indebito II , 69; per la cosa venduta con patto di riscatto II 161' 
- personali del socio II, 298; sostenute dal gerente di un accomenda II: 
330 sg.; nel comodato II, 378, 383; fatte dall'usurpatore II, 457; per il pegno 
II, 475 n. 48; II, 476, 478 sg. e n. 58 e n. 59; - funerarie II, 526; per la divi
sione d'una eredità II, 529; 'per la percezione dei frutti: v. f r u t t i . 

S P o g l i e: del nemico ucciso I, 93 (73), 407 (323). 

S t a Il a: turbati va del possesso pel vicino I, 336 (267). 

S t a t u l i ber o: v. sotto s c h i a v i t ù : schiavo mu/?atab, schiavo l;Zudabbar. 

S t o f fa: sua tessitura promettendone parte come salario II, 260; v. inoltre 
artigiano. 

S t o r p i o: v. i n f e r m i t à . 
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S t r a da: maestra, postale I, 324 (25 8), 404 (320). 

S t rum e n t i d i m usi c a: v. m usi c a e c a n t o . 

Su b a f f i t t o: della cavalcatura II, 281, 284; 'della casa v. sotto lo c a z i o n e -
conduzione. 

Su b h a h = buona fede: I, 338 (268), 343 sg. (273)· 

;;u b'r a h: v. ba y' a ~ -, ~ u b r a h . 

S u c c e s s i o n e: e i versetti abrogati del Corano I, 62 (48), 62 (49), 64 (50); 
e la diversità di religione I, 101 (79), 116 (91), 236 (186); - del dimmi I, 
101 (79), 105 (82), I I I (86 5g.), 236 (186); II, 522; - del barbi II, 522; - e il 
convertito I, 116 (91); II, 522; e l'apostata I, 118 (92), 168 (132) n. 167; I, 

169 sg. (133) e n. 173; II, 521 sg.; e lo schiavo 1,113 (89),145 (114),153 sg. 
(120 sg.), 154 sg. (121), 157 (124); e il nasci turo I, 119 (93); e l'aborto l,120 ' 
(94), 121 (95); e la-donna I, 123 (96), 124 (97) (v. altresÌ d o n n a); e l'erma
frodito I, 126 (99); e il debitore insolvente I, 138 (108); e il patrono l,16o 
(125 sg.); II, 519; e lo scomparso I, 163 (128), 164 sg. (129), 166 (130 sg.), 
167 (131); e la persona giuridica I, 172 sg. (135 sg.); e il fratello adottivo 
I, 196 (155); eredità giacente I, 173 (136); - nel caso di matrimonio nullo 
I, 224 (177), 236 (l'86); di matrimonio rescindibile I, 226 (179); dopo un 
ripudio I, 236 (186), 256 sg. (203) e n. 246; I, 264 (209), 273 (217), 279 (221) 
e n. 339 (338); la - e il figlio riconosciuto I, 241 (191); e il figlio spurio I, 
242 (192); e il figlio disconosciuto I, 242 (192); e i parenti uterini I, 242 sg. 
(192); II, 522 sg.; e il trovatello I, 307 (244); e l'usurpatore I, 338 (269) n. 123; 
- in caso di acquisto ingiusto I, 344 (273) n . 146; in caso di prescrizione 
I, 347 (276) n . 162; in terra di conquista I, 369 (293); del concessionario 
d'una miniera I, 378 (300) e n. 309; acquisto e trasmissione della proprietà 
per effetto della - I, 427 (339), 428 (340); - e l'enfiteusi (e simili) I, 441 

(350), 444 (35 2), 446 (354) e n. 604; I, 448 (355), 449 (356); e la superficie 
I, 45 I (358); e l'usufrutto I, 456 (362); e la facoltà di riscatto nel bay' al
tunya II, 161 sg.; transazione di diritti ereditari II, 213 sg.; - e il riconosci
~ento di parentela II, 229 sg.; e le obbligazioni di una locazione II, 245 e 
n . 54; e il socio d'una società II, 297; - e il comodatario II, 384; donazione 
di eredità futura II, 400; waqfin favore d'uno o più eredi II, 417, 420; - e il 
ladro II, 454; e l'usurpatore II, 455; toccata a uno schiavo oppignorato II, 
468; e il pegno II, 482; e la fidejllssione II, 490; 

II, 495-550: la - nei tempi preislamici II, 495 sg.; nell'Islam II, 496 sgg.; 
di regola legittima II, 497; beneficiata iPso jU1'e II, 498; divisione della materia 
II, 498 sg.; apertura della - II, 499 sg.; delazione dell'eredità II, 500; diritti 
e beni non trasmissibili II, 500 sg. e n. 23; persone chiamate a succedere 
II, 501 sg.; cause di incapacità a succedere II, 502-504; eredi legittimari 
(farrj) II, 505-5 II; calcolo della quota II, 5 II sg.; riduzione della quota II, 
512-514; eredi 'a#b II, 514-519, 520 sg.; eredi legittimari e 'a.l'ib al tempo 
stesso II, 514 sg.; caso dell'avo II, 517 sg.; - del patrono II, 519; - del 
bavt al-mal I, 519-524 (419-422;; casi speciali nella divisione della eredità 
d, 507 sg., 508, 510,513,517 sg.; - di chi è senza eredi II, 521; successione 
dei parenti uterini secondo i I;Ianafiti II, 523 sg.; liquidazione della - II, 
524-5 26; sua divisione II, 526-529; l'escissione della divisione II, 529 5g.; 
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terz~ di.sponibile II, 5~I, 524, 526, 53!, 541-543, 546; legato d'una quota 
eredI tana II~ 548; termme per la produzione della prova ad un diritto di _ 
I~, 592 ; v. moltre t e s t a m e n t o, 1 e g a t o, m o r t e, c o m m o
r l e n z a, a s s e n z a, ecc. 

Sul' a h = re tratto I, 393 sgg. (312 sgg.) e passim; perl'indice analitico v. re-
tratto. . 

S ul ~ = vizio o debolezza d~ me~te, alt~r~zione o deficie~z.a delle facoltà meùtali 
, 132 (1°3), 201 (159), = mcapaClta a bene ammmistrare [nell'incapace]: 

II, 618. . 

- I i '1-' a q l = vizio o debolezza dI' mente cIle ' 'C t 1 SI manlles a con a estrema 
leggerezza o irriflessione: I, 132 (103) n. 58. 

- I i 'd - d i n = vizio o debolezza di mente che si manI'cesta 
l' come irreligio-

sità o trascuranza dei doveri religiosi I, 132 (103) n. 58. 

- I i '1- m a l = vizio o debolezza di mente che si manifesta sotto forma di 
~ prodigalità o sperpero di beni I, 132 (103). 

Su h it.d ' . plu~. di fahid = attuari, tabellioni incaricati di prendere atto delle 
dlchiarazlOni delle parti e della sentenza del giudice: II, 566. 

Sui c i d i o: vietato I, 13 (IO). 

Sui n i: distrutti se presi col b~ttino di guerra I, 92 (72); sono un bene (mal) ? 
I, .3 10

. (~46) n. 7; cosa fuon commercio I, 320 (254); pelle conciata, grasso 
del sumi I, 321 (256); v. anche c o s e i Il e c l' t e c o se , impure. 

Suknà = diritto d'uso ad un alloggio: l,250 (198), 459 (364). 

Sukr muljtalil=semi--ebrietà: 1,133 (104). 

- lali lz = ebrietà completa: I, 133 (104). 

Su k u r t a h = assicurazione: II, 60 n. 247 . 

Su k u t = tacito assenso: I, 36 (29); v. inoltre ~ u llz 'a l à su k lt t . 
S l h -' 'fi . u . - VIa pacI ca: I, 105 (82);· = pace: I, 368 (292); = transazione: II, 209. 

- 'a l à i n k a r = transazione dopo una denegazione del diri tto che ne è 
oggetto: II, 2 IO. 

, a l à i q r a r = transazione che avviene dopo una confessione o riconosci
mento del diritto che ne è oggetto: II, 210. 

, a l à su k u t = transazione, che avviene senza cIle la d persona, a cui si 
pretende un debito o si allega un diritto, parli: II, 210. 

.) u llz i = [dimmi che si è arreso] per trattato o capitolazione: I, 103 (80) . 

')ullziyyah: v. arçl ~ullziyyah. 
Su Il a n = autorità legittima: II, 356. 

Sul t a n a t o: succeduto al Califfato I, 29 (23). 

Su n n ~ h = pratica~ m~do ~bituale di agire, consuetudine; (detto di Dio) modo 
abItuale con .C~I DlO agIsce; quanto usava fare il Profeta, consuetudine del 
Profeta; tradIzlOne che si riferisce al Profeta' I 36 [28] Il 19' t · d ' . I . , " = la IZIone' 
I (I), 32 (,2 5);. 35 sg~. (27 sgg.), 36 (28) n . 19; 1,39 sg. (31) e passim; =' l~ 
regola o l aSSIeme dI regole fondate sull'esempio del Profeta (da non confon-
dere con hadit)· I 37 (29) n 22' d' . _ .. ' -". " = consuetu me canOl1lca: I, 222 (176); 
- tradlZlone canOl1lca: I, 272 (216); = conforme alla Tradizione: II, 24; 

I 
• 

781 -

= raccomandazione , legge in forma esortativa, cui è meritorio ubbidire, 
senza che la omissione sia punibile: I, 59 (46); = legge orale: I, 64 (So); 

= uso, consuetudine (= 'uri, 'adah): I, 48 (37 sg.); II, 84; 

al plur. Sunan = raccolta o raccolte di lzadil: I, 38 (30); 
nell' epoca preislamica I, I (I); consuetudine del Profeta I, 32 (25); 

fonte del diritto I, 35-40 (27-31); spiegazione o integrazione della Legge 
rive'lata dal Corano I, 35 sg. (27 sg.), '40 (301); forma indiretta di rivelazione 
I, 36 (28); sue specie I, 36 sg. (28 sg.); trasmessa dal l:zadil (v. anche questa 
voce) I, 37 (29); fonte uguale per autorità a quella del Corano I, 39 (3 1); 
può sostituire questo l,40 (31); può abrogare il Corano I, 64 (So) e n. 122; 
la consuetudine (sunnah) può far legge I, 48-5° (37-39); II, 84; un precetto 
sunnah, cioè in forma esortativa non è obbligatorio I, 59 (46); è - recitare 
una pia allocuzione prima del contratto nuziale I, 222 (176); è ignoto ad essa 

il lju!' I, 272 (216); .,- e il ljiyar al-maglis II, 24· 

Su n n a t a l - Ii' l = regole tratte dalla pratica o modo di agire del Profeta: 

I, 37 (29), 63 (49)· 

- a 1- q a w l = regole tratte dalle parole del Profeta: I , 37 (29)· 

_ a t - t a q r i r = regole fondate sul tacito assenso:del Profeta: 1,37 (29) ,63 (49) · 

- A 11 a h I i lj a l q i h i = legge di natura: II, II . 

Su n n i = canonico, conforme a quanto esige la tradizione canonica: I, 255 (202) . 

Suo l o: considerato cosa principale I, 316 (252). 

- P u b b l i c o: occupazione del - I, 337 (268). 

S u p e r f i c i e: I, 449-452 (357-359); e il diritto di re tratto I, 394 (3 13); oggetto 

di waql II, 424. 
S u P p e Il e t t i l e: donazione della' - da parte di un coniuge II, 4°9· 

Suqut bi-murur az-zaman = prescrizione estintiva: II, 110. 

T a' ad di = abuso di potere: I, 210 (166); = eccesso o abuso del diritto: I, 381 
(302 sg.); = fatto illecito: II, 74; = colpa in laciendo, in committendo (nella 
colpa contrattuale): II,74 sg., 264; = usurpazione del diritto altrui, preva
ricazione: II, 95 e n. 367; II, 459; = usurpazione semplice di godimento ° 
furto d'uso (/urtum usus): II, 97, 244, 283, 365, 452, 459 (v. u s u r p a z i o n e 
di g od i m e n t o); = trasgressione: II, 380; = danneggiamento o danno 
fatto allo scopo di nuocere: I, 334 (266); II, 452; v. inoltre a bus o . 

'l'a' a h: v. m a n i s t a d Cl a t ecc. e l a .t a' a h ecc . 

T a' a m = derrate alimentari: II, 62 sg., 99, 129, 170 e passim. 

T a' a m m u d = dolo, premeditazione, intenzione maliziosa: II, 70; = inosser-

vanza volontaria e cosciente: II, 73· 
T a' a r u çl = antinomia (fra due testi coranici o due tradizioni): I, 62 (49)· 

T a' ay y a n a = farsi luogo: II, 49 n. 202. 

T a bar r u ': v. 'a q d t a bar r u' . 
T a bi', plur. tabi'una, o tabi'i = seguace del Profeta, ossia colui che si è:trovato 

con un Compagno (v. ~ a l:z i b), fosse anche per un momento; appartenente 
alla generazione vissuta dopo i Compagni di Maometto: I, 44 (34), 53 (41); 

II, 57 1, 597; 
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= accessorio: accidente inerente o aderente a una sostanza: I, 316 (25 2). 
T ii bi' = anello, sigillo: II, 574. 

Ta' b id = uso perpetuo: I, 317 (252) n. 31. 

T a b a t a 'i n di = per me consta, è stato da me accertato (formula che dà 
inizio alla sentenza del qiù;li): II, 636. 

T ii b i t = certo, cioè determinato in una certa somma o valore o fino ad un certo 
massimo: II, 486 n. 88. . -

T ii bi'. ii ~ t - t ii bi' i n = seguaci dei seguaci, cioè coloro che hanno cono
SCIUto I seguaci (v. tiibi'): I, 44 (34). 

T a çl ii d d = antinomia (fra due testi coranici o due tradizioni): I, 62 (49). 

T ad bi r = e~ancipazio,~e ~i schia~o.post mortem: I, 148 (II6), 155 sg. (121 sg.), 
235 (186), v. per l zndzce analttzco e m a n c i p a z i o n e di s c h i a vo 
post mortem e sotto s c h i a v i t ù: schiavo mudabbar. 

T 'd-b d· a z = pena Iscrezionale (inflitta dal qiiçli al convenuto): II, 575, 588. 
T a d l i s = reticenza dolosa: II, 43 n. 175. 

T a çl y i' = disperdere per trascuranza e negligenza, colpa in omittendo: II, 74. 
Tafaqquh: v.li-t-tafaqquh. 

T af l i s = dichiarazione d'insolvenza propriamente detta: I, 136 (106). 

Tafriqah = separazione [dei coniugi]: I, 278 (221). 

T afr i! = colpa in omittendo (in opposizione a ta'addi = colpa in committendo): 
l,300 (238); II, 74, 264. 

T afw i çl = pieni poteri: l,100 (78) n. 89. 

T a g ci b u n= se invicem circumvenire, libertà dei contraenti di cercare ciascuno 
il suo maggior profitto: II, 124. 

T a I; a m m u l a s - s a h ii d a h = assumere la testimonianza prestarsi a con-
statare un fatto: II, 604. ' 

T a!J ii r u g = divisione di una comunione fatta attribuendo ad un interessato 
un credit.o, ad un altro un oggetto ereditario: II, 214 n. 320; = cessione da 
part~ di un erede ad un altr? erede della propria quota, in tutto o in parte, 
medIante altre cose o valon della stessa successione: II, 528. 

T a I; bis = costituzione di un waqf: II, 42 8. 

T a I; k i m ~ compromesso, letto convenzione colla quale le parti costituiscono 
un arbItro Cbakam) per dirimere la loro controversia: II, 27, 220, 55 2. 

T a I; l.i l = .matrimonio con un nuovo marito che rende lecita alla donna la 
n~movazlOne del vincolo matrimoniale col primo marito, il quale l'ha ripu
dIata con triplice ripudio: I, 267 (212) n. 286. 

Tal;rim al-mu:fiiharah=impedimento per affinità: I, 204 (161). 

- a n - n a sa b = impedimento derivante dal vincolo di sangue: I, 204 (161). 

T a I; w i z = trasmissione del possesso: I, 332 (264); = consegna o immissione nel 
possesso (da parte del debitore): II, 473. 

T a!J y i r = facoltà data alla moglie di dar ripudio a se stessa, quando a lei piacerà: 
I, 257 (204), 272 (216) n. 313. 

T a k l if = capacità di diritti e doveri; obbligo preciso di compiere i doveri reli
giosi: I, 121 (95), 130 (101); = capacità giuridica: I, 18 (14); = precetto 
legale: II, 602; = capacità contrattuale: II, l7· 

T a l ab = richiesta: II, 555· 

T a l af = perimento: II, 623. 

Tal/iq = ripudio; formale ripudio: I, 192 (151),253 sgg. (201 sgg.), 278 (221), 
296 (235); II, 20; v. anche l ii .t a l ii q a , ecc. 

- m u m a Il a k = il ripudio che la moglie può dare a se stessa, il marito avendo
gliene data facoltà per certi limitati casi: I, 257 (204), 272 (216). 

t u l ii t i = ripudio triplice: I, 265 sg. (21 I). 

T a-lf i q == letto cucire insieme, cioè modo di combinare le testimonianze, concil ia 

zione delle prove testimoniali: I, 262 (207); II, 612. 

T a 19 i' a h = simulazione: II, 40. 

T ii l i b = colui che richiede, petitor, colui cui spetta l'azione, creditore: II, 5· 

Ta'lif al-quliib: v.li-ta'lif al-quliib. 

T a' l i g = compra-vendita simulata (che si ha quando il compratore non può 
e non vuole figurare e agisce mediante interposta persona): II, 224· 

T a l i o n e: v. d e l i t t o . 

a t - T a ' l i q b i - s a r! k ii ' i n t a n g i z = apporre [come condizione ad 
una obbligazione] una condizione già avverata è renderla de fini ti va: II, 

29 n. II I. 

T a m a 11 u k = occupazione: I, 406 (323); t a m a Il u k a n = a scopo di acquisto 

della proprietà: II, 113. 

T a m a n = prezzo: II, 121; = capitale [del salam]: II, 170, 174· 

T a' m ir = dichiarazione di morte: I, 165 (130). 

T a m k i n = mettere in potere (vocabolo usato invece di taslim per la tradizione 
delle cose impure): I, 322 (256); = consegna effettiva: I, 427 (339)· 

T a m l i k = facoltà data alla moglie di dare ripudio a se stessa in certi limitati 
casi: I, 257 (204), 272 (216) e n. 313; II, 25; tamlik an = a scopo di tra

sferimento della proprietà: II, 113· 

T ii m m = perfetto: II, 126, 472. 

T a m w i t = dichiarazione di morte: I, 165 (130). 

Tamwiz I;aqq = dichiarativo di proprietà: II, 528 . 

Tamyiz = discernimento, ragione: I, 133 (104); II, 17,37· 

a t - T a n ii z u' bi - ' 1- a y di = il giudizio che ha per fine di accertare quale 
dei due avversari sia effettivamente in possesso: I, 328 (2Ql) n. 76; II, 583. 

T a n f i 4 a h = (nel Marocco moderno) concessione di terreno da parte del Sovrano; 
decreto sovrano per cui viene fatta la concessione: I, 187 (147) n. 234· 

T a nf i l = dono aggiunto per qualche servizio speciale alla quota del bottino 

di guerra spettante ad un guerriero: I, 94 (73)· 

T a o a dd u m = avviso preventivo e raccomandazione di evitare un danno pre
~ visto e di prevenirlo prima che avvenga: II, 83· 



T a q ad u m = lapsus temjJoris, il passare del tempo: I, 341 (27 1). 

T a q a r r a r a = essere acquistato (diritto): II, I IO n. 423; = stabilirsi: II, 471. 

T a q l i d = l'atto di farsi seguace di ... (sottoponendo un determinato negozio 
giuridico ad una scuola di versa da quella dei subietti): I, 78 (61). 

Taqlim=innesto: II, 318. 

T a q r i r = tacito assenso, implicita approvazione: I, 36 (29), 37 (29) n. 22; = 
conferma: I, 114 (89). 

T a q ~ ir = deficienza, insufficienza, venir meno; colpa in omittendo: II, 74. 

T ar a t;l i = consenso reciproco: II, 16, 125. 

T a r g i l:z = dare la prevalenza, prevalenza: I, 62 (48). 

T a r g i l:z wa t a' d i l = ricusazione e abilitazione (dei testimoni): I, 57 (42 ). 

Tarikah = eredità: II, 500, SII, 526; = eredità giacente: I, 173 (136). 

T a r i q = servitll di passaggio: I, 460 (365). 

T a r! id = emancipazione, emancipazione formale, definitiva (di incapace): I , 
129 (101), 200 (166), 300 (238). 

T a ~ a r r uf = capacità di disposizione, facoltà di disporre, capacità di agire: 
I, 122 (95) e n. 16; I, 128 (100), 133 (104) n . 62; I, 31I (247), 330 (262), 343 
(273), 369 (293), 45 I (35 8); II, 374; = atti di disposizione: II, IlO; v. anche 
kamal at-ta~arruf. 

- f i' l i = atto (o fatto) concreto o effettivo (come fonte di obbligazione): II, 
13· 

- qawli = atto (o fatto) verbale (come fonte di obbligazione): II, II. 

T a s g i l = redigere l 'atto contenente la sentenza del q a t;l i: II, 636. 

T a ~ l:z i l:z = calcolo di verificazione e ripartizione [nella divisione della eredità]: 
II, 512. 

T a' ~ i b = agnatizzazione, assunzione della qualità di agnato ('a~ib): II, 516. 

T a s l i m = tradizione; consegna effettiva: I, 322 (256), 332 (264), 427 (339); 
II, 432. 

T a s q = lfarag, tributo o censo: I, 365 (289) . 

T a ~ r i y a h = dolo reale che consiste nell 'astenersi dal mungere l'animale per 
parecchi giorni prima della vendita per far sì che sembri avere la bestia 
grande abbondanza di latte: II, 43. 

T a s sa: v. i m p o s t e . 

T a ~ y i r = dazio ne in pagamento, datio in solutum: I, Intr., VIII (VI); II, 86, 
103, 2°7· 

T a t i m m a h = perfezione [del contratto]: II, 472. 

T aw ab = corrispettivo, rimunerazione: II, 4 10. 

T a w a tu r = consenso unanime ed ininterrotto delle generazioni: I 52 (41); = 
forma di trasmissione della tradizione, che si ha quando la trasmettono gruppi 
diversi e numerosi di testimoni degni di fede, indipendenti gli uni dagli altri, 
residenti in luoghi diversi e tali che non si possa presumere tra loro un con
certo per inventare o alterare le cose trasmesse: I, 55 (43) n. 87. 

T a w I i Y a h = v .m a I i h i lJ a q q t a w I i Y a h . 

T a' W i l = interpretazione (diversa da quella professata dalla opinione comune): 
I, 26 (20); = interpretazione in genere: I, 61 (48). 

T a w l i g = compra-vendita simulata (che si ha quando il compratore non può 
o non vuole figurare e agisce mediante interposta persona): II, 40, 224. 

T a w l i Y a h = cessione per lo stesso prezzo, atto con cui il compratore trasferisce 
ad un altro che non sia il venditore stesso, 'e per lo stesso prezzo, la cosa da 
lui comprata: II, 65, 124, 155, 156; v. sotto c o m p r a - ve n d i t a: . varietà 
della c.-v. 

T aw q il = costituzione di waqf: II, 428; = domanda scritta dell'attore: II, 585. 

T a' y i b = deteriorazione: II, 457. 

Tay y i b = deflorata: I, 210 (166), 211 (167). 

T a' z ir = pena discrezionale (inflitta dal qat;li), pena rimessa al prudente arbitrio 
del qat;li: II, 608, 634. 

T a z k i Y a h = certificare la idoneità [di un testimone], dichiararlo puro, incensu
rabile; processo di abilitazione [dei testimoni]: I, 124 (97); II, 599, 600, 601; 
= purificazione, purificare: I, 175 (137) . 

T e r m i n e : di aspettativa per la moglie dello scomparso I, 163 sg. (128); normale 
della vita umana I, 165 (130); ripudio dato a - I, 260 sg. (206); ?ihar a ter
mine I, 270 (214); concesso al coniuge per curarsi I, 281 sg. (223),288 (228 sg.) ; 
- dell'enfiteusi I, 443 (35 2), 445 (353), 449 (356); - nel contratto di super
ficie I, 451 sg. (358); - nell 'atto giuridico II, 36, 92 sg.; contratti che non 
consentono termine II, 36 sg.; pel lfiyar in caso di lesione II, 47; consegna 
della cosa venduta prima della scadenza del- II, 93; nella vendita con patto 
di riscatto II, 160 sg.; - per l'esercizio della facoltà di risoluzione II, 163; 
- nella vendita alternativa con patto di risoluzione II, 167; - della con
segna della prestazione e della controprestazione nel salam II, 172, 175 sg.; 
- in un riconoscimento di debito II, 226; per l'esecuzione del trasporto 
II, 277 e n. 167; - di una società II, 300; - del comodato Il, 383 sg. ; del 
mutuo II, 387, 392; - apposto a un waql II, 430; al godimento del pegno 
II, 468, 469 n. 19; - della fidejussione II, 486, 488; proroga del - concessa 
al debitore e la fidejussione II, 394; fidejussione a - II, 492; risolutivo o 
sospensivo di un legato II, 540; per la produzione della prova ad un diritto 
di successione II, 592; di un credito II, 592; v. anche p r e s c r i z i o n e . 

T e r r a: di decima, di capitolazione, di conquista, terra concessa ecc,: v. re -
g i m e f o n d i a r i o; - di pioggia, seminati va ecc.: v. f o n do. 

m o r t a: v. b o n i f i c a, re g i m e f o n d i a r i o . 
T e r r e n o: invaso dalle acque II, 233; costruzione su un terreno legato II, 

545, n. 154; v. altresì f o n do. 

T e r z o di s p o n i b i l e: II, 542; e la costituzione d 'un waql II, 420, 422; 
v. al tresì t e s t a m e n t o, s u c c e s s i o n e . 

T e s o r o: trovato per caso, equiparato al bottino di guerra I, 178 (140); preleva
mento del quinto sul tesoro I , 182 (143); - non si considera frutto I, 318 
(253); se in terra di capitolazione I, 368 (292); distinzione fra il- e il prodotto 
delle miniere non apparen ti I, 374 sg. (297); cose rigettate dal mare conside-
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rate.- I, 410 (325); definizione del - I, 410 (325 sg.); la ricerca del - e III 

certi casi riprovata I, 410 (325) n. 464; a chi spetta? I, 410-412 (326 sg.); 
immagini d'oro e d'argento dei pagani considerate - I, 41 I (326) n. 469; non 
spetta all'usufruttuario I, 456 (362); scoperto nel fondo venduto II, 135. 

T e s t a m e n t o: dell'impubere I, 127 (100); dell'alienato I, 132 (1 04), 305 
(242); del prodigo I, 133 (104); dello schiavo mukatab I, 152 (120); dell'apo
stata I, 169 (133); - in tempo preislamico II, 496; in mancanza di ~redi 
non possono chiamarsi estranei alla successione 'II, 498 n. IO; il trattato 
dei testamenti e legati non fa parte del diritto ereditario II, 499. 

II, 530-549: limitato al terzo disponibile II, 531,54°-543 e n. 140; elementi 
del - II, 532-54°; il testatore II, 532 sg.; il legatario II, 533-536; oggetto 
II, 536-538; forma II, 538-540; revoca del - II, 544 sg.; acquisto del legato 
II, 545 sg.; esecuzione ed interpretazione delle disposizioni di ultima volontà 
II, 547-549; esecutore ' testamentario I, 295 (234); II, 549 sg. 

T e s t i m o n i a n z a: dovere religioso II, 603 sg.; indagine pubblica e privata sul 
testimone II, 600-602; requisiti di questo II, 594 sg., 600,6°3,606 sg.; ragioni 
di recusazione II, 594-599; testimone mubarriz II, 599 (v. m 1(. bar r i z); 
- riferita II, 605; - non richiesta II, 604; falsa - I, 140 (I IO); II, 570, 
608; re trattazione dei testimoni II, 607, 608; quale mezzo di prova II, 593, 
594 sgg.; è di due specie II, 609 sg.; - aggiunta alla scrittura II, 614; impu
gnativa della - II, 607 sg.; 

del dimmi I, 100 sg. (78 sg.); della donna I, 124 (97); dell'ermafrodito I, 
126 (99); dell'infermo (cieco, sordo, muto) I, 131 sg. (103); dello schiavo I, 
144 (113), 152 (120) ; delfasiq I, 140 (109); dell'usurpatore del demanio pub
blico I, 337 sg. (268); 

testimoni per la denuncia di apostasia I, 168 (132), il contratto e la ceri
monia nuziale I, 221 sg. (175 sg.) e n. 124; I, 225 (178), il ripudio I, 261 sg. 
(207), la revoca del ripudio I, 264 sg. (210), l'emancipazione della tutela 
I, 301 sg. (239), la resa dei conti del tutore I, 302 (240), 303 (241), il raccogli
mento del trovatello I, 306 (243), la turbati va del possesso I, 337 (268), il 
riconoscimento di parentela II, 229 sg., la donazione II, 401, 403 sg., 404, 
405, la presa di possesso della donazione II, 40}, il deposito II, 263, 367, 
623, il waqf II, 428 sg., 429 sg., la presa di possesso d'un waqf II, 432, il testa
mento II, 538, 539; per provare il possesso II, 584; 

possesso vale talora prova testimoniale I, 340 sg. (270 sg.); numero dei 
testimoni necessario per la prova I, 341 (271) n. 135; testimone prodotto 
dall'attore e la malleveria di comparizione dèl convenuto II, 493. 

T i m a r = (nell'Impero Ottomano) feudo militare di rendita inferiore ai trentamila 
aspri: I, 188 (148). 

T i n t o re: v. a r t i g i a n o . 

T i t o l o d i p r o p r i e t à: è da consegnarsi con il fondo II, 134; consegnato 
al creditore per stabilire l'ipoteca II, 483 . 

T o m ba: è sottratta al commercio I, 325 (258); non rende sacro un luogo I, 
325 (258); è waqf 1,325 (259); venerazione delle - 1,325 (258) n. 65; è ripro
vevole farvi scavi e adoperarne le pietre I, 325 (259); legato per una - II, 537. , 

T o p o: cosa fuori commercio I, 320 (254), 320 (255); - caduto nel grasso I, 
321 (255 sg.). 

T r a di z i o n e: requisiti della tradizione della cosa da parte del proprietario 
a chi gli succede I, 427 sg. (539); - della cosa venduta (immobile e mobile) 
II, 133-138, 154 sg.; spese per essa II, 135 n. 84; II, 155; impossibilità 
di - II, 137 sg.; nel comodato II, 376 n. 13; v. inoltre c o n s e g n a . 

del Profeta ecc.: v. su n n o h e I:z a d il '. 

T r a n s a z i o n e: fatta dal tutore pel pupillo I, 297 (235); non ammette la 
risoluzione per mutuo consenso II, 199; contratto assimilato alla compra
vendita II, 2°9-220; elementi costitutivi della - II, 211-215; effetti della
II, 215-220; è irrevocabile II, 215; del mandatario ad lites II, 341; del fide
jussore II, 395; per effetto di un arbitrato II, 553; atto scritto per una -
II, 614 n. 330. 

T r a s f o r m a z i o n e : , della cosa e la perdita del possesso I, 350 (278); acquisto 
per - I, 415 (329 sg.); di cose mobili (= specificazione) I, 415 sg. (329 sg.); 
di immobili: v. b o n i f i c a; vietata all'usufruttuario I, 457 (362); v. inol
tre f a~v a t . 

T r a s p o r t o: affermazione del vetturale II, 262; responsabili tà del vetturale II, 
264; questi ~ un fiduciario II, 623; ha diritto alla mercede in caso di mancato 
viaggio? II, 266, 268, 281 sg.; estinzione del contratto di locazione del vettu
rale II, 268; 

contratto di vettura e trasporto II, 275-285; sua natura II, 275; 
trasporto di cose II, 276-280; norme per evitare l'alea II, 276 sg., 280 sg.; 

consegna o non delle cose trasportate II, 278 sg.; pagamento del nolo II, 

277, 279 sg., 281, 283, 284; peri mento del mezzo di trasporto II, 277; 
- marittimo II, 276, 277 e n. 167; II, 278 sg.; - per via di terra II, 276, 
277, 280 sg.; 

- di persone II, 280-285; ritardata o mancata restituzione del mezzo di 
trasporto al termine pattuito iI, 283 sg.; casi in cui la risoluzione del con
tratto è di diritto II, 284 sg. 

T r i b ù: - araba I, I sg. (I); per la proprietà collettiva della -: v. p r o p r i e t à 
e p ro p r i e t à c o Il e t t i va. 

T r i b u n a l e: composto di un solo gi udi ce II, 557 e n. 29; personale del 
II, 566, 576. 

T r i b u t o: v . i m p o s t a p e r s o n a l e, i m p o s t a f o n d i a l' i a . 

T r o va t e Il o: I, 306 sg. (243 sg.); mantenuto dal bayt al-mal I, 183 (144), 307 
(244) e n. 443; paternità del - I, 306 (243); conteso I, 239 (189) n. 187· 

T r u p p e: mantenute con le rendite di concessioni o di provincie I, 188 (148). 

T s e n i a: v. t u n y a . 

T u h r = periodo di puri tà che si ha quando la donna non è mestruata o non è 
fresca di parto: I, 253 (200), 255 (202), 261 (207); plur. a,thar = ritiro di 3 mesi 
o 3 periodi intermestruali, lutto di 3 mesi: 1,250 (198). 

Tul al-I:ziyazah = prescrizione acquisitiva, diuturnajossessio: 1,341 (27 1). 

T un y a (ad Algeri e Tunisi), dialetto tsenia = pegno sotto forma di vendita 
conpattodiriscatto:II,159sg.en. 161; II,483n. 79; V. ba)" at-tu12ya. 
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Tu r b a t i 'lI a d e l p o s s e s so: v. p o s s e s so. 

Tu r g u m a n = interprete: II, 566. 

T u t e l a: d 'un musulmano mai esercitata da un t}.irnmi l,100 (78); e atti perso
nali del pupillo I, 127 (190), 296 (235); ratifica del tutore agli atti onerosi del 
pupillo I , 128 (100), 296 (235); tutore wali nel suo matrimonio? I, 203 (160); 
persone escluse dall'ufficio della - I , 123 (96),124 (97), 14° (IlO), 144 (113), 
152 (120), 294 (233); schiavo tutore I, 144 (1 13), 15 2 (120); - nell'Arabia 
preislamica I, 194 (153), 289 (229); - e il matrimonio del pupillo I, 209 
(165); e un buI' I , 273 (217); e la custodia I, 290 sg. (230); 

I, 293-303 (232-241): nomina ,del tutore I, 294 (233); - dovere rel igioso 
e morale I, 295 (234); - e l'ufficio di esecutore testamentario I, 295 (234); 
comprende la persona e i beni del pupillo I, 295 (234); per i I;Ianafiti (e la 
Legge anglo-indiana) le due tutele sono distinte I, 295 (234) e n. 397 (396); 
sorveglianza del qaçli 1,294 (233), 297 (236), 299 (237); qaçli tutore 1,294 (233); 
sostituzione del tutore tes tamentario I, 294 (233); II , 341 n. 23, del tutore 
dativo II, 341 n. 23; cauzione del tutore I, 299 (237); coadiutore del tutore 
I, 294 (233), 299 (237); requisiti del tutore I, 296 sg. (234); rifiuto della -
I, 295 (234); limitazione all'amministrazione tutoria I , 297 sg. (235 sg.); 
frutti del capitale pupillare m esso in commercio dal tutore I, 297 (235 sg.); 
impugnativa degli atti del tutore I, 298 (236), 298 (237); - 'esercitata da due 
o più tutori I, 298 sg. (237), 299 (238), 303 (241); fine della - I, 299-301 
(237-239) e n. 417 (416); remozione dalla - I, 299 (237); morte del tutore 
I, 294 (233), 299 (237 sg.); 

emancipazione del pupillo: I, 300 sg. (238 sg.); 

conto della gestione I , 302 sg. (239 sg,); compenso al tutore I , 302 (240); 
II, 347 n. 43; mancata diligenza e colpa del tutore I, 303 (240); II, 75; doveri 
del tuto re, cessata la - I, 302 (239), 303 (241); resti tuzione del patrimonio 
pupillare I, 303 (241); tutore chiamato in giudizio dal pupillo II, 581; e il 
mandato ad litem II, 577; regole comuni con la curatela I, 304 sg. (242); pre
scrizione per l'azione nascente dalla tutela II, I I I; compra-vendita dei beni 
pupillari II, 113 sg.; la - e la transazione II , 21 I; e l'iqrar II, 221; e la loca
zione-conduzione II, 233; e il contratto di irrigazione II, 312; il tutore testa
mentario è equiparato al mandatario generale, quello dativo al mandatario 
speciale II, 341 n. 23;· - e il comodato II, 374; - e il mutuo II, 385; e il 
pegno II, 466; e la fidejussione del pupillo II, 484; il tutore non può essere 
testimone pel pupillo II, 599; giuramento del tutore pel pupillo II, 628; v. inol
tre i m p u ber e . 

d e g l i a d u l t i i n c a p a c i: v. c u r a t e l a . 

d e l p a d re: v. p a t r i a p o t e s t à . 

U b b r i a c h e z z a: punibile anche se in terra estera I, 97 (76); del dinl1ni I, 
106 (83); ostacolo all'esercizio della capacità giuridica I, 133 sg. (104 sg.); 
- e gli atti formali quali il ripudio, e l 'emancipazione di schiavo I" 134 
(105), 150 (118),258 (204 sg.); non è un'escusan te nè un'attenuante elcI delitto 
I, 134 (105), dell 'apostasia I, 167 (131); - e il riconoscimento di paternità I, 
240 (190 ); nell'autore del danno II, 72; distinzione fra ubbriachezza completa 
e semi ubbriachezza, II, 72 n. 282; - e la capacità di tes tare II, 533. 

t 

t 

u c c i s i o n e : m guerra del nemico combattente, non delle donne, vecchi ecc. 
I, 91 (71), 93 (72); v. inoltre o m i c i d i o . 

, U d u l, plur. di 'a dI = attuari, tabellioni incaricati di prendere atto delle 
parti e della sentenza del giudice: II, 566; notai: II, 585; V. inoltre 'a dI. 

U g r a t a 1- m i 1.1 = prezzo di locazione calcolato sulla base di quanto viene 
pra,ticato nel luògo per mobili o immobi~i: I, 422 (335); II, 457. 

U g u a glia n z a: di condizione sociale: V. e q u i val e n z a; dei Musulmani 
innanzi alla Legge II, 556; dei Musulmani e degli Infedeli innanzi al qa(!i 
II, 556, non però secondo gli Sciafiiti II, 556, n. 25. 

' Uhdat as-sanah =garentia annuale (dello schiavo): II, 145. 

- a 1-1 a l al = garentia delle tre [notti] (nella vendita di schiavo): II, 141, 
n. 101; II, 145. 

- a 1- 1 a l a 1 a h = garentia dei tre [giorni] (nella vendita di schiavo): II, 141, 
n. 101. 

, U m a r iy y a t ci n i = due speciali casi nella divisione della eredità: II, 509. 

U m m w a l a d = schiava incinta per fatto del padrone o che ha avuto da lui 
un figlio, schiava madre: I, 137 (107), 156 sg. (123),252 (200); II, 79 n. 309; 

per l'indice analitico V. sotto s c h i a v i t ù: schiava madre. 

U m m a h = (ai tempi preislamici) tribù fondata sul vincolo gentilizio: I, 2 (3); 
(nei tempi islamici) popolo, comunione (di Maometto), comunità musulmana: 
II, 53; pel suo significato nel /:Ladil « La mia ummah non consentirà mai in 
un errore »: I, 42 (33). 

, U m m a l A 11 a h = i pubblici funzionari (cf. 'amil): I, 4 (3) n. 23. 

U m m a t M u I:z a m?Jl ad = popolo, comunione di Maometto: I, 2 (2). 

, U m r à = donazione della utilità, del godimento; costituzione di usufrutto di 
una cosa mobile od immobile sia per un certo tempo, sia per la vita del benefi
cato, sia per la vita del donante; donazione di usufrutto a vita: I, 354 (281), 
454 (360 sg.), 455 (361 ) n. 648; I, 464 (368). 

, U m r a n = centro coltivato e abitato: I, 419 (332). 

'Urban o Urbun o 'urbun=caparra:II, 57en.237. 

, Uri = uso, consuetudine: I, 48 sgg. (37 sgg.) e passim; = legge naturale: I, 
240 (190). 

fonte sussidiaria di diritto I, 48-50 (37-39) e passim; II, 617; per molti 
Hanafiti varietà dell'igmci' I, 48 (37); distinto in 'uri 'amm e 'uri baH I, 48 
«38); importanza dell'- I, 50 (39); suoi requisiti perchè abbia efficacia I, 50 
(39); e l'applicazione dell'isti/:Lscin I, 73 (57); - e le corporazioni di mestieri I, 
17 1 (134); - e l'enfiteusi I, 444 (353); e la superficie l,450 (357); in man
canza di convenzione ha l'efficacia d'una stipulazione II, 84; e il termine 
per l 'adempimento della obbligazione II, 92; e la colonia parziaria II, 308; e 
il mandato II, 339 sg.; V. altresì c o n sue tu d i n e . 

( a m m = consuetudine generale, fondata cioè sopra un interesse generale e 
permanente e vigente, finchè duri quella causa: I, 48 (38). 

b a ~ ~: consuetudine particolare ad un dato luogo, che vale solo nel luogo 
e nel tempo in cui vige: I, 48 (38). 
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'Urubbtin='urbtin caparra: II, 57, n. 237. 

, Urui= cose mobili: II, 475; v. altre citazioni sotto' ari. 

Uso :. e il possesso .1, 330 (263); non si costituisce a titolo oneroso I , '453 (360); 
nstrett~ al g?dImento personale I, 458 sg. (364); diritto dell'usuario I, 459 
(364); nnunCIa ad esso per un corrispettivo I, 459 (364); estinzione dell'-
1,464 (368); non può comodarsi II, 374; - del pegno II, 468 sg., 475 e n. 48; 
II, 477; da parte del debitore II, 474 n. 43; concesso al debitore ,II ..::182" 
i diritti d'- non sono compresi nella eredità II, 501 n . 23; oggetto di ie~at~ 
II , 537, 548; 

= consuetudine: v. 'u r I. 
, U s r = decima: I, 177 (139), 178 sg. (140), 179 (141),362 (287) e n. 238; = canone 

di un decimo dei prodotti: I, 439 (348). 

' Uf1'iyyah: v. ari 'u~riyyah. 

U s u f r u t t o: e il possesso I, 330 (263); nell'Arabia preislamica I, 354 (281); 
non può costituirsi a titolo oneroso I, 453 (360); varie specie di - I, 454 sg. 
(360 sg.); la 'u m r à è usufrutto o donazione? I, 454 (360 sg.); elementi 
dell'- 1,455 (3 61 ); può essere a termine 1,455 (361); oggetto dell'- 1,455 (361 
sg.); diritti e doveri dell'usufruttuario I, 456 sg. (362 sg.); estinzione dell'- I, 
464 sg. (368 sg.); i diritti d'- non si comprendono nella eredità II, 501 n. 23; 
oggetto di legato II, 537, 548. 

U ~ u l e u ~ u l a l-I i q h = letto basi del diritto , principi o fondamenti del 
diritto, cioè fonti del diritto, fonti canoniche: I, Intr., VII (v); I, 48 (37), 
51 sgg. (40 sgg.), 75 (50); V. inoltre li qh e per gli altri significati a ~l. 

- a s - far' = fonti canoniche del diritto: I, 46 (36). 

U ~ il l i = studioso degli u~iii (v. questa voce e I i q h): I, 52 (40), 75 (58). 
U s u r a: V. r i b ti . 

U s u r p a z i o n e di go d i m e n t o o furto d'uso (ta'addi): sul demanio 
pubblico I, 337 (268); è tale la bonifica di terra morta senza autorizzazione 
I, 419 (332 sg.); fatto illecito II, 74, 452; la mora equiparata all'- II, 97; 
- della cosa locata II, 244; intervento di e'3traneo contro l'usurpatore II, 
358; - del depositario II, 365, 370; comodatario in mora è un usurpa
tore II, 381; - del pegno II, 468, 475, 477; 

fatto illecito II, 452, 459-461; per i ~anafiti e gli Sciafiiti non distinta 
dalla usurpazione violenta II, 455 n. 15 e II, 459 n. 33; V. anche abuso, 
d o l o e sotto p o s s e s so: turbati va del possesso. 

v i o l e n t a (ga~b): quale turbati va del possesso I, 334 (266); successione 
dell'usurpatore I, 338 (269) n. 123; semina nel fondo altrui I, 422 (335); 
nel fondo proprio con seme altrui I, 422 sg. (335); - della pianta altrui I, 
423 sg. (336); costruzione sul fondo altrui o sul proprio con materiali altrui 
I, 424 (336 sg.); non si può transigere sulla pena per essa II, 212; locazione 
di cosa usurpata II, 233 n. 8; - di cosa locata II, 246; - di un fondo rustico 
1.1, 2?; intervento di un estraneo contro un usurpatore II, 358; - del depo
sItano II, 365; cosa usurpata data in comodato II, 374; comodatario in mora 
o che non restituisce la cosa è usurpatore II, 378, 381; waqf di cosa usurpata 
II, 424; 
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fatto illecito II, 452, 455-458; secondo gli Sciafiiti e i ~anafiti non distinta 
dall'usurpazione di godimento II, 455 n. 15; II, 459 n. 33; - del pegno II, 
481; peri mento dell'oggetto rapinato II, 623; V. anche d o l o . 

U t i l i t à = interesse fondamento dell'azione II, 555; suoi requisiti per l'azione 
II, 555 sg.; 

(manla'ah): V. go d i m e n t o, dir i t t o su Il e u t i l i t à d e Il a 
cosa. 

(ma#ahah): regola del giureconsulto I, 71 (55 sg.); V. anche i s t i ~ l ti I;z 
e istil;zstin. 

- g e n e r a l e: e i diritti di Dio I, 12 (9); intervento del Califfo per - 1,25 (19); 
prevalenza della - sulla privata I, 71 (55). 

- p u b b l i c a: espropriazione per - I, 357 (283 sg.). 

Val i d i t à: condizioni perchè il contratto sia valido II, 17; V. altresì e f f i -
caCIa. 

Ve d o va: prima dell'Islam annoverata fra i beni I , 123 (96), 194 (153); tenuta 
a un periodo di osservazione I, 194 (153); incinta I, 194 (153); matrimonio 
con la - del padre defunto I, 194 (153) n. 21; 'iddah della - I, 249-251 
(197-199); v. altresÌ' id d ah; suo lutto I, 250 (198); suo alloggio I, 250 
(198); suo mantenimento I, 245 (194), 250 (198); suoi diritti successori II, 
506, 507; suoi interessi difesi dal qtiii II, 557. 

Ve d o vo: V. sotto su c c es s i o n e: eredi legittimari. 

Ve n d i t a: v. c o m p r a - ve n d i t a . 

Ve r m e: considerato immondo I, 320 (255), eccez. per il baco da seta e la san-
guisuga I, 69 (54), 321 (256). 

Ves s a z i o n i: V. m a l t r a t t a m e n t o . 

V e t t u r a l e: V. t r a s p o r t o . 

V i a g g i a t o re: sovvenuto coi proventi delle terre di Fadak I, 95 (74); coi 
proventi della zaktih e del quinto del bottino I, 182 (143); suoi diritti di 
priorità in tribunale II, 575; rappresentato, se assente, in un processo II, 575 · 

V i c i n o: suoi diritti nei centri urbani dell'Arabia preislamica I, 354 (281), 
385 (306); agevolezze concesse al - I, 386 (306); legato fatto ai vicini II, 
548j V. anche se r v i t ù e sotto p o s s e s so: turbativa del possesso ecc. 

V i Il a g g i o: V. p r o p r i e t à c o Il e t t i va. 

V i n o: ragione della proibizione del- I, 67 sg. (52 sg.); è lecito berlo per salvare 
la propria o l 'altrui vita I, 69 (54); distrutto se preso nel bottino di guerra 
1,92 (72); non deve essere esposto in vendita da un dimmi I, 102 (79); ìldimmi 
può possederlo I, 104 (81); ammesso per ragioni di cura o mancanza di altro 
liquido I, 134 (105); chi ha subito la pena pel suo uso è unfdsiq I, 140 (110); 
- bevuto dallo schiavo I, 144 (II3); - e il prezzo della muktitabah I, 15 1 
(II9); - e altre sostanze inebrianti sono beni? 1, 310 (246); essendo impuro 
ne è vietato il possesso I, 321 (255); - convertito in aceto I, 321 (255); - come 
mahr II, 52; in pegno II, 466. 

V i o l e n z a: - per impadronirsi di alimento o di acqua I, 68 (53), 383 (304) 
n . 332; - e l 'apostasia I , 69 (54), 168 (132); e il matrimonio I, 209 (165); 
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e il riconoscimento di paternità l,240 (190); e il ripudio I, 258 sg. (205). e 
n . 25 1; donna che ha subito - 1,276 (21 9),277 (220) n. 335 (334); turbati va 
del possesso I, 334 (266); - legittima I, 357 (283 sg.); - traslati va di pro
prietà I, 428 (340); ragione di nullità o di rescindibilit:\ per l'atto giuridico 
II, 48, 50; - e la transazione II, 217; v. anche u s u r p a z i o n e . 

V i t a l i z i o: aleatorio, quindi nullo; eccez. II, 58 sg.; vendita il cui prezzo è 
un - II, 122. 

V i z i o: nel mah.r I, 219 (173) ; risoluzione del matrimonio per vizio redibitorio 
I, 280-282 (222-224), 288 (228); vizi considerati redibitori nei coniugi I, 
281 (223); occultazione dolosa del- 1,282 (224); nel contratto di matrimonio 
II,5osg., di locazione ecc. II, 51, di cottimoII,51,275;nella cosa venduta 
II, 140-154; vizi redibitori II, 143-146, negli animali e schiavi II, 143 sg., 
145, negli immobili II, 144; mancanza della condizione pattuita II, 144 sg.; 
doveri del venditore e del compratore riguardo ai vizi della cosa II, 145 sg.; 
effetto, cessazione, estinzione dell'azione redibitoria II, 146-152; vizio soprav
venuto dopo scoperto il vizio redibitorio II, 152 sg.; in cosa divenutafawat 
II, 153 sg.; vizio redibitorio nella cosa restituita per mutuo dissenso II, 198; 
- redibitorio nell'oggetto d'una vendita causa di delegazione II , 206 sg.; 
nella cosa locata II, 241, 269; conseguente perimento o deteriorazione di essa 
II, 243; - nella cosa comodata II, 379, 383; - nella cosa donata II, 4°7; 
garentia d'un fidejussore per il - redibitorio II, 486, 487; v. anche i n va _ 
l i d i t à, g a r e n t i a ecc. 

d i m e n t e: la pazzia e il contratto fra Califfo e popolo I, 26 (20); e la guerra 
santa I, 88 (69); pazzia, deficienza, prodigalità (per questa voce v. p r 0 ·

di go) I, 132 sg. (103 sg.); il pazzo non è imputabile di apostasia I, 168 
(13 2); matrimonio del pazzo I, 201 (159), 210 (166); diritto ldi coazione del 
pazzo o della pazza al matrimonio I, 210 (165), 210 (166); mantenimento del 
figlio alienato I, 245 (194); ripudio dell'alienato I, 258 (204), suo !:Jul' I, 273 
(21 7); la pazzia causa di rimozione del tutore I, 299 (237); pazzia intermittente 
1,3°5 (242 ); pazzia del mandante o del mandatario II, 350 e n. 51, del deposi
tante o del depositario II, 37 I, del donante II, 399, 405 sg.; testamento del
l'alienato II, 533; pazzia del debitore e la presa di possesso del pegno II, 473 
e n. 40; fidejussione del pazzo e del deficiente II, 484; - nel testimone II, 
595, 602. 

Volo n t à = niyy~h: negli atti del culto I, 92 (il sg.); nel ripudio I, 258 sg. 
(204 sg.); - e Il possesso I, 329 sg. (262 sg.), 332 (264), 343 (273),35 I (278 sg.), 
412 sg. (327); e l'occupazione I, 407 (323), 409 (325); e la trasmissione di pro
prietà I, 427 (339); e la perdita della proprietà I, 433 (343); elemento della 
forma contrattuale (.yigah) II, 20, 22, 39 sg.; violenza della - II, 47 sg.; 
- nel danno II, 70, 71 sg.; - nella donazione II, 401 , 409; - nell'omicidio 
II, 503. 

dichiarazione di volontà: unilaterale II, 13-16, bilaterale II, 16-23; persone 
da cui deve essere emessa II, 17 sg.; viziata II, 42 (v. d o lo, e ~ r o re); 

espressione della volontà: nella emancipazione di schiavo I, 149 sg. (117 sg.), 
1.5 1 (1.19); nel matrimonio 1,191 (151) n. 4; 1,201 (158) , 211-213 (167 sg.); nel 
npudIO I, 259-261 (2°5-2°7), 273 sg. (217); nei riguardi del possesso I, 343 

,. 
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(273); nella trasmissione della proprietà I, 428 (339); reqUISIto dell'obbliga
zione, quale elemento della forma contrattuale II, 20 sg., 39 sg., 42; nella 
compra-vendita II, 113, 125; nel salam II, 174; nella delegazione II, 202; 
nella transazione II, 214; nel riconoscimento di debito II, 224-228; per costi
tuire la società II, 288; nell'accomenda II, 326; nel mandato II, 339; nella 
donazione II, 401; nell'elemosina II, 412; nel waqf II, 419, 427-429; nella 
assunzione di debi to altrui II, 493; nella malleveria di comparizione II, 493 sg. ; 
nelle gato II, 538-540, 544, 546: v. altresì c o n s e n so, a c c e t t a z i o n e . 

Vo t o: obbligatorio II, 14; inefficace ibid.; conseguenze eccessive di un - miti
gate dalla legge II, 15; waqf a nome altrui per un - II, 421; legato per 

un - II, 543· 

Wa t;l' a 1- y ad = possesso giuridico: I, 330 (262). 

W ii t;l i' a 1-y ad = occupante, detentore, abitante di un paese di conquista: 
I, 369 (293) n. 269. 

Wa di' a h = deposito, oggetto del deposito: I, 253 (200) n. 233; II, 360; per 
l'indice analitico v. d e p o s i t o . 

W af ii' = pagamento (considerato rispetto al debitore che paga il dovuto), solutio: 
. II, 102 sg. e n. 396. 

Wa g lz = scopo, fine, causa: II, 22, 418, 426; = nome o credito commerciale: 
II, 291; v. inoltre l i -w a g h ecc. 

- al -I i g iir = Iigiir (v. questa voce) improprio, quando il dono nuziale è 
determinato in una somma eguale da ambo le parti: I, 216 (171). 

W ii g i b = atto obbligatorio, dovere: I, 8 (7), 58 (45), 306 '(243); II, 545· 

Wa g i b a h = [locazione] fatta a data fissa, cioè per un periodo determinato: 

II, 237. 

W ii h i b = donante: II, 398. 

Wa k ii l a h == mandato: II, 335; = mandato pubblico : I, 23 (18); v. inoltre 
wikiilah. 

, ii m m a h = mandato generale: II, 340. 

- m uf a W 'w a t;l a h = mandato generale: II, 340. 

- m u q a y y a d a h = mandato speciale: II, 339. 

Wa k ii l a t a l-t; i .f ii m = mandato ad litem: II, 340. 

- a t - t a w f i t;l = mandato generale: II, 340. 

- it;l,tiriir = mandato coattivo: II, 480. 

a 1- Wa k ii l ii t a m ii n ii t = i mandati sono contratti di fiducia. 

Wa k i l = gestore o rappresentante: 1,24 (18); = mandatario: II, 336; = manda
tario legale: I, 296 (235); = mandatario ad litem, procuratore: II, 575· 

Wa k i l a [-t; i .f ii m = mandatario ad litem, procuratore: II, 575 · 

a 1- g u y Y ii b = funzionario rappresentante d'ufficio gli assenti non rappre
sentati ad una successione aperta: I, 180 (141) n . 208. 
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Wa k i l m ab- 1 zi 1: mandatario speciale: II, 341. 

Wal a' = patronato: I, 12 (9), 184 (145); II, 30, 501 , 519; = patronato e clien
tela I, 159 sg. (125 sg.). 

r,valad az-zina' = figlio spurio: I, 242 (192). 

a 1- W a l a d l i -1-f i r a s = il figlio (nato durante il matrimonio) è del marito: 
I, 193 (152), 236 (187). . 

Wa l ay a h = potere di disporre di se stesso: I, 13 ( IO); = aiurisdizione autorità 
(ci~è ogni fo~ma di autorità): I, 17 (13), 144 (113); = ~uratela: I, ~33 (104); 
v. moltre w z la ya h . 

Wa l i = patr~~10 (dett~ di All~~): .1 , 4 (3): .= curatore matrimoniale: I, 202 sgg. 
(159 sgg'j, (v. qUI sotto l zndzce analztzco); = wa#, tutore testamentario: I, 
294 sgg. (232 sgg.); (v. t e s t a m e n t ° ); = curatore: II, 410; = santo rnusul
mano: II, 537. 

cur,at~re matri~oniale è di diritto il padre l, 125 (98), quindi i parenti più 
prossImI; loro. ordm~ I, 202 (159 sg.) n. 55; per la schiava è il .padrone I, 202; 
(160), ,p.er l~ h~erta Il pat.r~no, se non ha agnati I, 160 (126), 202 (160); tal
voI ta e Il :nncl.pe. e ~er lUI Il qaçli I, 202 (160); II, 566, o il vicino I, 202 (16o); 
la donna e a lUI nchlesta I, 199 (157); deve dichiararne i difetti salvo alcuni 
I, 200 (158); il - è un requisito pel contratto di matrimonio I, 200 (158), 
203. (I60) ~ ~~I (174), 221 (175),225 (178); - in età preislamica I, 202 (159); 
S,~OI reqUIsItI I, 203 (160); caso di - fasiq I, 140 (ilO); non può essere _: 
lmfedele I, 100 (78), 225 (178) (eccez. ibid.), la donna I, 124 (97), lo schiavo 
I, I4~ (I 1~), lo schiavo mukatab I, 152 (120); il musulmano non può essere 

dI una mfedele I: ~25, (1~8); ~i può ~ung~re da - e da sposo? I, 203 (160), 
20~ (161) n . . 61; se e m.zl;zrar:z' Il m"!-tnmonIo è r~scindibile I, 225 (178); non 
puo consentIre al matnmOnIO durante il pellegrinaggio o il ritiro religioso 
I, 208 (164); fo.rmula da lui pronunciata per stipulare il contratto l, 211 (167) 
e n. 88; caso dI due wali che han dato la stessa donna a due persone diverse 
I, 227 (180). 

- a n - n i k ii h = curatore matrimoniale: I, 160 (126), 202 (159). 

Wa l i, plur. w zt l a h = governatore, ossia capo politico: II, 565. 

Wa l id = verna, schiavo nato in casa: I, 143 (112) n. 91. 

Waqf o lfubus: 

~ proprietà demaniale inalienabile, patrimonio indiviso e inalienabile 
del Musulmani, uti universi I, 183 (144), 450 (357), 184 (144), 366 (290), 
369 (292), 377 (299) n. 304, 403 (320) e n. 429; 

= fondazione pia, pia causa I, 174 (136 sg.); II, 412 e passim. 

nell'ordi~e ~ei libri d.i diritto I, Intr. VI (IV), IX (VII); I, 174 (137); posto 
da un Mahchlta sotto Il regime 1;lanafita I, 79 (61); a favore di un dimmi 
I, 101 (79); costituito da un dimmi I, 104 sg. (82); a favore d'un nas-cituro 
l" 119 (93: e n. I; non può costituirsi dall 'impubere l, 128 (100), dal malato 
d,l ~a.lattla grave I, 13 1 (102); - della maritata I, 132 (105); è persona 
gIUndlca l, 172 (135), 174 (136 sg.); il Principe amministratore del bayt al -

, 
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mal paragonato al rappresentante d'un - I, 184 sg. (145); concessione di 
un immobile appartenente al - da parte del Sultano (nel Marocco) I, 187 
(147) n. 234; - e la divisione delle cose in consumabili o non I, 314 (250), 
45 6 (361 sg.); e la distinzione fra principale e accessorio I, 317 (25 2); cose 
pubbliche e demanio considerati - I, 324 (258), 403 sg. (320) e n. 429; - di 
una moschea I , 324 (258) n . 62; ignorato tale e acquistato I, 338 (269); cose 
spettanti al - poste fuori commercio v. c o s a fu o r i c o m m e r c i o ; 
prescrizione acquisitiva pel - l, 343 (272) e n. 143; il cimitero è considerato 
- I, 325 (259); possiede per mezzo del suo amministratore o rappresentante 
I, 330 (262); consegna del - a un rappresentante provvisorio del benefi
ciario I, 331 sg. (264); il padre o il tutore e la presa di possesso del - I, 333 
(265); - e la quota indivisa I, 392 (311); e il retratto I, 394 (313); frutti 
del fondo waqf I , 414 (329) n. 486; proprietà del - I, 435 (345); enfiteusi 
del - I, 440 (349), 443 sg. (352), 445 (353), 447 sg. (355); - di !Juht I, 446 
(354); edificio costruito dal locatario a tempo indeterminato di un - I, 450 
(357) n. 623; - è una costituzione d'usufrutto I, 455 (361); canone del -
II, 5; - di cosa altrui II, 19; contratto di beneficenza II, 14 sg.; - con
nesso a un fatto previsto II, 28 sg.; - e la nullità di parte dell'atto II, 52; 
-- e la lesione di una transazione II, 218; - preso in locazione dall'ammini
stratore II, 233; limitazione al periodo di locazione del - II, 238; locatore 
di un - che ne è 'anche beneficiario II, 245 n. 54; non è oggetto di muga
rasah II, 318; l'amministratore del - e il comodato II, 374, e il mutuo II, 
385; non può donarsi dal costituente II, 400; ~ di cose donate per revocarne 
la donazione II, 408 n. 102; 

II, 412-451: definizione del - II, 413; distinto da l;zubus II, 413 n. II 5; 
origine e storia del - II, 414-419; - e le opinioni di Abii I;IanIfah II, 4 17; 
- e le disposizioni successorie II, 416 e n. 136, 417, 422 sg.; e le violenze 
dei potenti II, 417 sg.; - e l'assistenza sociale II, 418 sg.; suoi elementi 
essenziali II, 419 sg.: il costituente II, 420 sg.; - eretto a nome di un altro 
II, 421; beneficiario di un - II, 422 sg.; oggetto del- II, 423-426; perpetuità 
o non del waqf II, 418, 425,425 sg., 430, 433; scopo del- II, 426-427; condi
zione apposta al - II, 28 sg., 30, 426, 430; accettazione e presa di possesso 
del - II, 431-433; benefico o - di famiglia II, 433 sg.; godimento del -
riservato al costituente II, 434 sg.; dichiarazione di volontà nelloa costituzione 
di - II , 427-431; termine apposto al waqf II, 430; re~oca del - II, 430 sg.; 
dichiarazione di costituzione di - in presenza del qaçli II, 430 sg.; atto scritto 
per un - II, 614 n. 330; dominio diretto e dominio utile del - II, 436 sg. ; 
zakcih del waqf II, 436; inalienabilità del - II, 437 sg.; insequestrabilità e 
imprescrittibilità del - II, 439; - e il furto II, 453; di cosa data in pegno 
II, 482; - non è compreso nella eredità II, 501; può essere costituito come 
wa#yyah II, 53 I; - in favore di un erede II, 422, 536; l'amministrazione del 
- non spetta all'esecutore testamentario II, 550 n. 16'7, è sorvegliata dal 
qaçli in certi casi II, 566; interessi del - difesi dal qii(li II, 557; il - e la lite 
ad esso relativa II, 576, 588 sg.; V. anche a t t o g r a t u i t o . 

Wa q f 'a di = waqf consuetudinario, cioè a beneficio dei discendenti del fonda
tore: II , 434 e n . 220. 

- a h l i = waqf di famiglia, cioè a beneficio dei discendenti del fondatore: II, 434· 



Wa qf m a s r Zt.t = letto waqf condizionato = waqf ahlì: II, 434 n. 220. 

- m u ' a q q a b = costituito a beneficio di una determinata discendenza: II, 
433, 434, 566. 

- m u n q al i' = 'waqf interrotto, cioè estinto: II, 432. 

Wa q il = costituente un waqf: II, 414 n. 119, 419, 420, 435. 

J,Va q q al a = waqala: v. questa voce. 

Wa.f ay a = v. wa.fiyyah. 

Wa.f ti y a h = ufficio di esecutore testamentario: I, 295 (234). 

Wa.fl masrttl=qualità pattuita: II, 144. 

Wa.ff S ar' i = modo di essere giuridico: II, 102. 

Wa .f i = esecutore testamentario, cioè la persona incaricata dal disponente di 
pagare i suoi debiti, di restituire i depositi, di consegnare i legati ed anche 
di esercitare la tutela sui suoi figli minorenni: II, 549; = tutore nominato 
per disposizione di ultima volontà, tutore testamentario: I, 294 (233) e pas
sim; per l'indice analitico v. t u t o r e e t e s t a m e n t o . 

Wa.f iy y a h, plur. wa.ftiya = testamento e oggetto del testamento: II , 53 1 sg. 
e n. III; = disposizione o atto di ultima volontà relativo ai beni: II, 53 2 
(per l'indice analitico v. t e s t a m e n t o); = legato: II, 16 n. 63. 

bi-'l-'itq = legato di libertà: 1,154 (121). 

Wa s q = misura equivalente a 1287 litri: I, In (139); = soma: II, 184. 

Wal'ah: v: man istaddat wal'atuhu. 

Wa? il ah = imposta fondiaria fissa: I, 178 (140). 

Wa z i r a t - t aW I i çl = ministro con pieni poteri: II, 560. 

Wa z n i = (cosa) che si determina a peso : I, 314 (250). 

Wi k ti': v. 'il a s wa w i k a ' . 

W i k ti l a h = mandato: II, 335; v. inoltre w a k ti l a h . 

W i l tiy a h = letto autorità, cioè patria potestà: I, 244 (193); = tutela, tutela 
legale: I, 289 (229), 293 sgg. (232 sgg.); = curatela: I, 289 (229); v. inoltre 
walayah. 

'amm ah = vincolo che unisce tutti i Musulmani fra loro: I, 202 (160). 

W i l ti Y a t a 1- ' a h d = designazione del successore da parte de] sovrano 
regnante: I, 20 (16). 

-- a n - n i k a l:z = curatela matrimoniale: I, 140 (I IO). 

W i .f a y a h = atto cop cui il testatore nomina il tutore dei suoi figli impuberi: 
I, 295 (234); c= ufficio del curatore o tutore testamentario: II, 549. 

Ya d = possesso: I, 198 (156), 326 (2 59) e n. 69; I, 327 sgg. (260 sgg.), 369 (~93); 
= potere effettivo sulla cosa; fatto fisico della detenzione o apprensione 
I, 329 (262); v. inoltre m ti m a l a k a t a 1- y a d e m a n bi - y a
d i h i ecc. 

i 
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Yad as-sarik yad amiinah = il possesso del socio è di fiducia: II, 296n. 35· 

Ya m i n = giuramento: 

- al- b i rr = g iuramento semplice: I 268 (213). 

- al- l:z i n 1 = giuramento condizionale: I, 268 (21 3). 

a l- - i s t i b r ti' = gi uramen to purgatorio, con cui il credi tore afferma di 

essere tuttora creditore: II, 579. 

a 1- i s t i l:z q ti q = giuramento di rivendicazione, il giuramento cioè che il 
rivendicante, secondo alcuni giuristi, deve fare di non aver venduto nè al tri
menti alienato la éosa e di esserne tuttora proprietario: I, 430 (34 1) n. 548. 

a 1- m u n k i r = giuramento di denegazione: II, 625 sg. 

a 1- q a çl ti' = giuramento giudiziale o di soluzione o di sussistenza di un 
diritto, con cui cioè si esclude che un debito o un diritto sia stato estinto 

I , 430 (341) n. 548; II, 579, 609, 615, 624 sg., 628. 

a.f ti l a h: giuramento necessario: II, 477 n. 55· 

_.- t u h m a lz = giuramento di sospetto: II, 477 n. 55; II, 624. 

al-Yamin ma'a as-stihid 
testimone: II, 626. 

il g:uramento di colui che ha prodotto un 

Ya q i n = ragione di certezza, argomento decisivo: I, 45 (35); conoscenza sicura 
I , 56 (43); inna al-yaqina la yaz'/,7.1u .lJi-'s-sakk = quando uno stato di fatto 
è accertato, non basta il semplice dubbio per ritenerlo cessato o mutato: 
II, 622. 

Z a' i m = fidejussore II, 484. 

Z a k ti lz = etimologicamente: benefìcenza per cui si acquista merito; secondo 
gli Arat)Ì = purificazione: I, 175 (137) e n. 188; = beneficenza legale, decima 
legale o t assa di beneficenza, elemosina legale: I, 175 sg. (137 sg.), 177 (139) 
e passim; = USI' (v. questa voce). 

la - e il concetto di fratellanza fra Musulmani I, 3 (3) n. 15; non può 
venire esatta dal dimmi I, 100 (78); cespite del ba)'t al-mal I, 175-177 (137-
139), 179 (1 41); varie specie di zakaJl I, 177 (1 39); erogazione della - I, 182 
(143); bestiame proveniente dalla - e suo pascolo 1,4°5 (322); - e il tesoro 
I, 412 (327); - del terreno dato a colonia parziaria II, 309; palme c viti 
forman ti una sola classe nei ruoli d ella - II, 3 I I; - e il con tra tto di musti
qalz II, 316; - del 'waqf II, 436; beni su cui è dovuta la - detratti dalla 
successione II, 525; - pagata sul patrimonio del de cujus II, 526; - da 
pagarsi per disposizione testamentaria II, 543. 

Z a k ti t a 1- l:z a r 1 = imposta sui prodotti agricoli: I , 177 (139) · 

- az-zuru' = imposta sui prodotti agricoli: 1,177 (139)· 

Z a k k à = dichiarare puro, cioè incensurabile (un testimone): II, 600. 

a?-?tilim al:zaqq an yul:zmala 'alaylzi=èpiùequochel'ingiusto 
sia trattato con maggior rigore: I, 338 (268) n. 119. 

Zar': v. 711 zt zar a ' a h . 



Z aw g iy y ah = matrimonio: II, 50I. 

Z i' ii m a t = (nell'Impero Ottomano) feudo militare di rendita e superiore ai 
trentamila aspri: I, 188 (148) n. 242. 

? i h iir: ripudio dato con la formula: « tu sei per me come la schiena (?ahr) di 
:q1ia madre» (o di mia sorella o di altra persona con cui il matrimonio è vietato: 
I, 116 (9 1), 269 sgg. (214 sg.); (v. l'indice analitico sotto r i p u d i o) . 

Z i n ii' = fornicazione; unione libera: I, 105 (82), 197 (156), 198 sg. (157), 221 
(175), 224 (177), 241 (190 ),242 (191) e n . 191; I, 277 (220); II, 42 e n. 173; 
II, 609; = libertinaggio, costumi dissoluti: II, 142. 

Zìnah: v . ga!sah: 1,447 (355). 

Z i n d ì q = eretico, colui che ha opinioni contrarie alla fede; si distingue dal 
murtadd in quanto professa quelle opinioni in segreto, mentre palesemente 
fa professione di Islam; ateo, materialista: I, 168 (132) n. 167; I, 169 (133) 
n. J69; I, 208 (164). 

Z o n a dir i s p e t t o: v. l:t a r ì m . 

? u 1m = torto, ingiustizia; fatto ingiusto, arbitrario, illegittimo: I, 180 (14 1),4 16 
(330);II, 66,73,95,99; = lesione ingiusta del diritto altrui: II, 72. 

? u l m IIn = iniurii, senza diritto: II, 70, 72. 

SUPPLEMENTO 

ALL' ELENCO DELLE «ABBREVIAZIONI» . 

Alle « Abbreviazioni» date nel volume I, pp. XI-XVIII, SI aggiungono le 

seguenti: 

a. = articolo 
ad loc. = ad locum 
ap. = apud 
argo = argomento, argomenti 
d . b. = dal basso 
dal b. = dal basso 
h. t. = hoc titulo 
in f. 
in m. 
in pro 
L 
1. C. 

Il. cc. 

= in fine 
= in mezzo 
= in principio 
= linea 
= loco citato 
= locis citatis 

n. = numero, paragrafo; negli indici = nota 

noto = nota 
per tot. = per totum 
ult.=== ultimo, in fine 



I 

. 1 

ERRATA CORRIGE PER I VOLUMI I E II 

VOL. 1. 

P. IlO tra la linea penultima e l'ultima s'inserisca: esecuzione alle convenzioni 

stipulate tra i due « dimmi» secondo 
P. 131, nota 56 lego 1J)a~aya. 
P. 188 lino 2 d. b. « timar » lego « Umar » 
P. 241 lino 21 lego « qa' ih. 
P. 253 nota 233 « waçli:' ah» lego « wadI'ah l); « iç.a' » lego « Ida' » 

P. 257 lino 16 « talah» lego « talaq » 
P. 317 lino IO, 16 e 21 « 'an as- say'» lego « 'ani 's-say'» 

P. 382 nota 329 Ibn 1J:affar lego al- l:-Iaffar 
P. 395 nota 286 Ibn 'Imran lego Abu 'Imran 
P. 439 lino 25 iqta' lego « iqta ' l). 

P. 455 lin. 4 « 'ariyyah» lego I( 'ariyyah l) . 

P. 
P. 
P. 
P . 
P. 
P. 

VOL. II. 

60 nota 247 'il].tilaf lego igtilaf 
78 lino 19 SEZIONE II lego SEZIONE III 

141 lino 21 al-'Addah lego al-'Adda' 
154 lino 14 SEZIONE II lego SEZIONE III 
159 lino 12 Gami' al-u~ulayn lego Garni' al-fu-Fulayn 
178 lino 26 « ta'am» lego I( ta'am » 

P. 412 lino 22 CAPITOLO II lego CAPITOLO IV 

P. 434 lino 11-12 Mu1;lammad e Hilal, altri discepoli di Abu I;Ianifah lego Mul;1am-
mad, discepolo di Abu I-:Ianifah, e Hilal, discepolo di Abu Yusuf 

P. 426 nota 183 si veda la correzione a p. 646 nota 2 
P. 47 1 lino 31 togliere la virgola dopo debitore. 
P. 547 nota 159 'Abd an- Nur lego Ibn 'Abd an- Nur 
P. 570 lino 24 ideonei lego idonei 
P. 579 lino 16 ne lego nè 
P. 580 lino 7 lego ibn al-Musayyib 
P. 580 lino 9 Ibn Farl;1hun lego Ibn Farl;1un 
P. 583 lino 181eg. ibn al-Musayyib 
P. 599. lin. 26 intregrità lego integrità 
P. 6 13 lino 4 SEZIONE IV lego SEZIONE IV bis 
P. 628 lino 18 « ista1;llaf» lego « istil;1laf» 
P. 632 lino 20 togliere la virgola dopo ogni scusa. 
P. 662 lino 27 «ahliyyah» lego «ahliyyat» 

D. SANTILLANA. - Istituzioni di Diritto musulmano, II SI 
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I. Cessione per lo stesso pre-zzo (<< ta wli yah ») 
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III. Vendita con patto di riscatto (<< bay' at-tunya») . . 
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VI. Vendita con anticipazione di prezzo (<< salam ») 
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TITOLO I. - Del furto «( sariqah ») . . . . . . . . . 

TITOLO II. - La rapina «( ga~b »). . . . . . . . . . 
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